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Relazione sulla gestione

Signori Soci,

l’esercizio chiuso al 31/12/2016 riporta un risultato positivo pari a Euro 303.327 
contro un utile di Euro 705.448 relativo all’esercizio precedente.

Condizioni operative e sviluppo dell’attività

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

Ai sensi dell’art. 2428 cc. si segnala che nel corso del 2016 l’attività commerciale è 
stata svolta esclusivamente nella sede secondaria di Via Gramsci, 1 a Voghera (PV). 
La società non ha altre sedi secondarie.

andamento operativo ed evoluzione prevedibile della gestione

La Società nel 2016, ha sofferto la perdita di pochi significativi clienti nel settore del 
mercato libero dell’Energia, settore in cui ha inoltre sofferto la compressione della 
marginalità. Di contro nel comparto del Gas a fronte di un calo generalizzato del 
fatturato si è avuto un incremento della marginalità riconducibile alle migliori condi-
zioni di approvvigionamento. Tali effetti sono meglio illustrati nelle tabelle di seguito 
esposte. 

In ogni caso si è progredito nell’attività di sviluppo del portafoglio iniziata negli anni 
precedenti, puntando sui clienti più affidabili dal punto di vista del credito e su quelli 
per i quali era possibile la doppia fornitura di gas ed energia elettrica. 

Non si sono tuttavia trascurate le opportunità di fornitura di nuovi clienti anche su 
forniture singole, soprattutto per quanto riguarda l’energia elettrica in cui sono stati 
rinnovati la maggior parte dei clienti di medie dimensioni in portafoglio. Nel 2016, 
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.
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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 livel-
lo 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 ci consente di fornire un servizio unico 
e di avere sempre la possibilità di poter instaurare il contatto diretto con il cliente.

Come sopra ricordato, nel presente esercizio si sono registrate performance migliori 
sui margini del gas rispetto all’esercizio precedente, seppur con una diminuzione del-
le quantità vendute, intorno al 4%, 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 
sono in diminuzione di circa il 15%, dovuto principalmente alla diminuzione dei ricavi 
nel segmento a più alta marginalità (mercato libero) e al maggior peso della compo-
nente perequativa rispetto allo scorso esercizio.

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

 31/12/2016 31/12/2015 variaz.% var.valore budget 2016
Quantità energia 
elettrica venduta kWh kWh   kWh

MKT VINC 56.365.908 58.108.138 -3,00% -1.742.230 56.000.000 

USI DOMESTICI 34.097.464 35.598.603 -4,22% -1.501.139 35.000.000 

USI DIV. BT-MT 18.467.808 18.773.860 -1,63% -306.052 17.500.000 

ILL. PUBBL 3.800.636 3.735.675 1,74% 64.961 3.500.000 

MKT LIBERI 38.674.737 46.972.990 -17,67% -8.298.253 42.000.000 

      

TOTALE 95.040.645 105.081.128 -9,55% -10.040.483 98.000.000 
valori energia 
elettrica venduta € €   €

MKT VINC 11.418.987 12.162.129 -6,11% -743.142  11.999.146 

USI DOMESTICI 6.378.366 6.814.381 -6,40% -436.015 6.520.833 

USI DIV. BT-MT 4.454.619 4.718.686 -5,60% -264.067 4.700.324 

ILL. PUBBL 586.003 629.062 -6,84% -43.059 777.989 

      

MKT LIBERI 6.893.338 8.732.313 -21,06% -1.838.975  11.539.170 

      

TOTALE 18.312.325 20.894.442 -12,36% -2.582.117 23.538.316 



bilancio asm vendita e servizi s.r.l. 9

Quantità energia
elettrica acquistata kWh kWh   kWh

      
MKT VINC 
E SALVAG. 50.101.367 53.575.051 -6,48% -3.473.684 58.071.573 

MKT LIBERI 38.674.737 46.972.990 -17,67% -8.298.253 59.649.851 

      

TOTALE 88.776.104 100.548.041 -11,71% -11.771.937  117.721.424 
valori energia 
elettrica acquistata € €   €

MKT VINC 
(da Acqu.Unico) 3.080.733 3.628.309 -15,09% -547.576 4.221.249 

MKT LIBERI 6.592.912 8.257.685 -20,16% -1.664.773  10.839.119 

      

TOTALE 9.673.646 11.885.994 -18,61% -2.212.348 15.060.368 

      
costi vettoriam. 
en.elettr. da ASM 7.070.911 7.278.227 -2,85% -207.316 6.580.281 

      
Totale costo 
acquisto 
en. elettrica

16.744.557 19.164.221 -12,63% -2.419.664 21.640.649 

      

Perequazione TIV 478.679 450.598   583.519 

      

margine en.elettrica      

MKT TUT. E SALV. 788.664 804.994 -2,03% -16.330 614.097 
MKT LIBERO 
SERV. 14 300.426 474.628 -36,70% -174.202 700.051 

MKT LIB (ex VEV)      

TOTALE MARGINE 1.089.089 1.279.622 -14,89% -190.533 1.314.148 

      
TOTALE MARGINE 
UNITARIO MKT 
VINCOLATO

0,0140 0,0139 1,00% 0,0001 0,0110 

TOTALE MARGINE 
UNITARIO MKT 
LIBERO

0,0078 0,0101 -23,12% -0,0023 0,0167 

I dati delle quantità acquistate dei kWh del mercato vincolato, inferiori ai valori del 
venduto, sono oggetto poi di conguaglio in sede di perequazione generale elettricità 
TIV che perviene l’anno successivo.

I dati quantitativi ed in valore relativi all’acquisto ed alla vendita di gas metano sono 
di seguito dettagliati:
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 31/12/2016 31/12/2015 variaz.% var.valore budget 2016
Quantità 
gas venduto mc mc   mc

MKT CIVILE 
VOGHERA 26.729.923 27.473.376 -2,71% -743.453 25.000.000 

MKT INDUSTRIALE 
VOGHERA 8.186.881 9.423.049 -13,12% -1.236.168 10.800.000 

MKT CIVILE FUORI 
VOGHERA 7.968.773 7.897.038 0,91% 71.735 8.948.000 

MKT INDUSTRIALE 
FUORI VOGHERA 1.053.590 1.070.490 -1,58% -16.900 1.151.664 

TOTALE 43.939.167 45.863.953 -4,20% -1.924.786 45.899.664 

      

valori gas venduto € €   €

MKT CIVILE 
VOGHERA 11.660.613 13.781.972 -15,39% -2.121.359 12.000.000 

MKT INDUSTRIALE 
VOGHERA 2.339.146 3.151.077 -25,77% -811.931 4.212.000 

MKT CIVILE FUORI 
VOGHERA 3.367.378 3.755.283 -10,33% -387.905 4.426.500 

MKT INDUSTRIALE 
FUORI VOGHERA 356.944 369.402 -3,37% -12.458 349.970 

Ricavi gas 
per rifatturaz. ASM      

 TOTALE 17.724.082 21.057.734 -15,83% -3.333.652 20.988.470 

      
ricavi metano 
per usi interni 
(gestione calore)

    763.000 

      
totale ricavi 
gas metano 17.724.082 21.057.734 -15,83% -3.333.652 20.225.470 

     
Quantità gas 
acquistato mc mc   mc

MKT CIVILE 
VOGHERA 27.000.677 27.752.216 -2,71% -751.539 25.000.000 

MKT INDUSTRIALE 
VOGHERA 8.186.881 9.423.824 -13,13% -1.236.943 10.800.000 

MKT CIVILE FUORI 
VOGHERA 8.089.534 8.016.037 0,92% 73.497 9.115.860 

MKT INDUSTRIALE 
FUORI VOGHERA 1.003.561 1.071.195 -6,31% -67.634 1.151.664 

TOTALE 44.280.653 46.263.272 -4,29% -1.982.619 46.067.524 
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valori gas 
acquistato € €     €

MKT CIVILE 
VOGHERA 6.150.294 7.982.188 -22,95% -1.831.894 7.549.530 

MKT INDUSTRIALE 
VOGHERA 1.761.714 2.680.825 -34,28% -919.111 3.183.063 

MKT CIVILE FUORI 
VOGHERA 2.770.207 3.221.356 -14,00% -451.149 3.940.939 

MKT INDUSTRIALE 
FUORI VOGHERA 297.260 323.650 -8,15% -26.390 324.634 

TOTALE 10.979.475 14.208.019 -22,72% -3.228.544 14.998.166 

      
costi vettoriamento 
metano da ASM 3.271.073 3.474.183 -5,85% -203.110 3.261.399 

      
Totale costo 
acquisto gas 14.250.548 17.682.202 -19,41% -3.431.654 18.259.565 

   

margine gas € €   €

TOTALE 3.473.534 3.375.532 2,90% 98.002 2.728.905 

Valore unitario 0,079 0,074 7,41% 0,005 0,059 

 
MKT CIVILE 
VOGHERA 2.239.246 2.325.601 -3,71% -86.355 1.189.071 

MKT INDUSTRIALE 
VOGHERA 577.432 470.252 22,79% 107.180 1.028.937 

MKT CIVILE FUORI 
VOGHERA 597.172 533.927 11,85% 63.245 485.561 

MKT INDUSTRIALE 
FUORI VOGHERA 59.684 45.752 30,45% 13.931,900 25.336 

TOTALE MARGINE 
LORDO 3.473.534 3.375.532 2,90% 98.002 2.728.905 

      

perequazione      

      
TOTALE MARGINE 
NETTO 3.473.534 3.375.532 2,90% 98.002 2.728.905 

      
MARGINE UNITARIO 
TOTALE 0,079 0,074 7,41% 0,005 0,059 

MARGINE UNITARIO 
CIVILE VOGHERA 0,084 0,085 -1,04% -0,001 0,048 

MARGINE UNITARIO 
INDUSTRIALE 
VOGHERA

0,071 0,050 41,33% 0,021 0,095 
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MARGINE UNITARIO 
CIVILE FUORI 
VOGHERA

0,075 0,068 10,84% 0,007 0,054 

MARGINE UNITARIO 
INDUSTRIALE FUO-
RI VOGHERA

0,057 0,043 32,54% 0,014 0,022 

L’attività di gestione calore nell’anno 2016 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 (qua-
li l’audit energetico degli edifici, la progettazione, costruzione e manutenzione 
degli impianti). 

La gestione per l’anno termico 2015/2016 dei clienti privati ha fatto registrare un 
mantenimento della qualità del servizio offerto dalla Società sia sul territorio citta-
dino 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 
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 
interlocutore principale relativamente a tutte le problematiche inerenti la conduzione 
degli impianti termici. 

Per l’anno 2017, 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 co-
munali;

 di continuare l’attività sulle utenze private.

Per i prossimi mesi si prevede di incrementare la propria quota nel mercato libero 
dell’energia elettrica in previsione della completa liberalizzazione ad oggi prevista 
per il 2018. Per il gas naturale si prevede di consolidare la propria quota di mercato 
sul territorio, facendo leva sulla qualità del servizio offerto e sulla competitività delle 
condizioni economiche proposte.

Di seguito si evidenziano i principali dati economici della gestione calore:
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  31/12/2016  31/12/2015 Variazione

ricavi netti 1.153.911 1.118.113 35.798

per contratti gestione calore 1.092.781 1.101.904 -9.123

altri ricavi 61.130 16.209 44.921

Costi esterni 842.777 870.682 -27.905
per acquisti energetici 
(metano e teleriscald.) 607.965 675.491 -67.526

per servizi 217.524 182.283 35.241

altri costi 17.289 12.908 4.381

margine operativo lordo 311.134 247.431 63.703
Ammortamenti, svalutaz. 
ed altri accanton. 64.904 79.632 -14.728

risultato operativo 246.230 167.799 78.431

Il margine operativo lordo è in aumento di Euro 63.703, così come il risultato opera-
tivo aumenta di Euro 78.431.

prinCipali dati eConomiCi

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

 2016 2015 variaz.valore variaz.%

Ricavi netti 39.036.382 45.155.919 (6.119.537) -13,55%

Costi esterni 35.128.918 41.084.147 (5.955.229) -14,50%

Valore Aggiunto 3.907.464 4.071.772 (164.308) -4,04%

Costo del lavoro 711.198 792.696 (81.498) -10,28%

margine operativo lordo (ebitda) 3.196.266 3.279.076 (82.810) -2,53%
Ammortamenti, svalutazioni ed altri 
accantonam. 2.525.662 1.578.401 947.261 60,01%

risultato operativo (ebit) 670.604 1.700.675 (1.030.071) -60,57%

Proventi diversi 208.569 394.888 (186.319) -47,18%

Oneri diversi 157.089 577.092 (420.003) -72,78%

Proventi e oneri finanziari (10.283) (74.195) 63.912 -86,14%

risultato ordinario 711.801 1.444.276 (732.475) -50,72%

risultato prima delle imposte (ebt) 711.801 1.444.276 (732.475) -50,72%

Imposte sul reddito 408.474 738.828 (330.354) -44,71%

risultato netto (rn) 303.327 705.448 (402.121) -57,00%
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prinCipali dati patrimoniali

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

 31/12/2016 31/12/2015 Variaz.

Immobilizzazioni immateriali nette 395.601 435.459 (39.858)

Immobilizzazioni materiali nette 21.068 23.133 (2.065)
Partecipazioni ed altre immobilizzazioni finan-
ziarie 51.109 51.109 0

a) Capitale immobilizzato 467.778 509.701 (41.923)

    

Rimanenze di magazzino 24.514 23.588 926

Crediti verso Clienti 12.971.912 18.861.081 (4.867.221)

Altri crediti 5.256.797 (24.243.808) 29.500.605

Disponibilità liquide 1.219.823 1.375.208 (155.385)

Ratei e risconti attivi 7.519 2.520 4.999

b) attività d’esercizio a breve termine 19.480.565 (3.981.411) 23.461.976

    

Debiti verso fornitori 8.484.837 8.474.026 10.811

Acconti 1.364.931 1.387.022 (22.091)

Debiti tributari e previdenziali 303.056 33.807 269.249

Debiti verso banche 573 2.680 (2.107)

Altri debiti 5.325.823 8.387.338 (3.061.515)

Ratei e risconti passivi   0

c) passività d’esercizio a breve termine 15.479.220 18.284.873 (2.805.653)

Altri crediti 1.026.517 939.242 87.275

d) attività a medio lungo termine 1.026.517 27.611.453 (26.584.936)

    
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordi-
nato 282.354 275.074 7.280

Altre passività a medio e lungo termine 490 150 340

e) passività a medio lungo termine 282.844 275.224 7.620

    

a)+b)+d) totale attività 20.974.860 24.139.743 (3.164.883)

c)+e) totale passività 15.762.064 18.560.097 (2.798.033)

m) Patrimonio netto 5.212.796 5.579.646 (366.850)

 c)+ e)+m) totale a pareggio 20.974.860 24.139.743 (3.164.883)
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prinCipali dati finanziari

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

 31/12/2016 31/12/2015 Variaz.

Depositi bancari 1.216.531 1.371.931 (155.400)

Denaro e altri valori in cassa 3.292 3.277 15
Crediti finanziari da cash pooling verso controllante 
ASM Voghera Spa 1.897.590 600.800 1.296.790

disponibilità liquide 3.117.413 1.976.008 1.141.405

attività finanziarie che non costituiscono immob.    

Debiti verso banche (entro 12 mesi) 573 2.680 (2.107)
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 573 2.680 (2.107)
posizione finanziaria netta 
a breve termine 3.116.840 1.973.328 1.143.512

Debiti verso banche (oltre 12 mesi)    

Debiti verso altri finanziatori (oltre 12 mesi)    

Quota a lungo di finanziamenti    

Crediti finanziari 695 695  

Crediti finanziari a medio/lungo termine 695 695  
posizione finanziaria netta 
a medio/lungo termine 695 695  

    

posizione finanziaria netta 3.117.535 1.974.023 1.143.512

A migliore descrizione della situazione finanziaria si riportano nella tabella sottostan-
te i consueti indici di bilancio, confrontati con gli stessi indici relativi ai bilanci degli 
esercizi precedenti.

31/12/2016 31/12/2015 31/12/2014

Liquidità primaria 1,32 1,29 1,27

Indebitamento 3,01 3,32 3,59

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

L’indice di liquidità primaria è pari a 1,32. La situazione finanziaria della società è da 
considerarsi buona. 
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L’indice di indebitamento è pari a 3,01. L’ammontare dei debiti è da considerarsi coe-
rente in funzione dei mezzi propri.

Dal tasso di copertura degli immobilizzi, pari a 11,75, risulta che l’ammontare dei 
mezzi propri e dei debiti consolidati è da considerarsi appropriato in relazione all’am-
montare 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) 12.420

Software 42.325

Altri beni 1.666

totale investimenti 56.411

attività di riCerCa e sviluppo

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

rapporti Con imprese Controllate, Collegate, Controllanti 
e ConsoCiate

Nel corso dell’esercizio sono stati intrattenuti i seguenti rapporti con l’impresa con-
trollante e altre società del gruppo:

società Crediti 
finanziari

debiti 
finanziari

Crediti 
comm.li

debiti 
comm.li Costi ricavi

ASM Voghera 
S.p.A. 1.897.590 387.191 1.223.049 3.280.458 13.004.295 2.254.559

totale 1.897.590 387.191 1.223.049 3.278.510 13.004.295 2.254.559

La società è partecipata al 100% dalla Società A.S.M. Voghera S.p.A. che esercita an-
che l’attività di direzione e coordinamento. I dati essenziali dell’ultimo bilancio appro-
vato 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.:
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ente debiti 
finanziari

Crediti 
finanziari

Crediti 
comm.li

debiti 
comm.li ricavi Costi

Comune voghera 921.499 1.256.182

totale 921.499 - 1.256.182 -

Sono stati intrattenuti rapporti con le altre seguenti società del gruppo:

ente debiti 
finanziari

Crediti 
finanziari

Crediti 
comm.li

debiti 
comm.li ricavi Costi

ASMT Tortona 
s.p.a. 14.318 48.667

Fabbrica Energia 
S.r.l. 379 4.415

totale 14.697 53.082

Tali rapporti, compiuti nell’interesse della Società, non comprendono operazioni ati-
piche 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 
generale del Paese. I contratti di vendita sono generalmente di durata annuale e per il 
2017 sono stati stipulati contratti per volumi complessivi in linea con il 2016.

Il differenziale di prezzo tra contratti di vendita e contratto di fornitura, è tale da ga-
rantire una marginalità alla società anche per il 2017.

rischio di credito 

Si ritiene che, nonostante le difficoltà derivanti dalle situazioni di mercato e dell’e-
conomia in generale, i clienti con cui la società ha rapporti commerciali abbiano nel 
complesso una buona qualità creditizia. La Società ha sempre coperto per competenza, 
tramite stanziamenti al fondo svalutazione crediti, i rischi di insolvenza. 

Nel corso del 2016 si sono verificate alcune procedure concorsuali di clienti per un 
totale di Euro 283.399, tutti portati a perdita. In aggiunta sono stati portati a perdita 
crediti ritenuti non più recuperabili per Euro 992.190. Complessivamente le perdite 
su crediti ammontano ad un totale di Euro 1.275.589, a cui si è fatto fronte utilizzando 
parte del fondo svalutazione crediti appositamente accantonato. 
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Nel presente esercizio è stato effettuato un accantonamento di Euro 2.427.328 al fine 
di adeguare il fondo svalutazione crediti rispetto alle situazioni di morosità a poten-
ziale rischio. Lo stesso ammonta alla data del 31/12/2016 alla cifra di Euro 5.374.324 
(Euro 4.222.585 al 31/12/2015).

Il monitoraggio e la gestione del rischio di credito rappresentano infatti una priorità 
per gli amministratori con particolare riferimento alla crescente difficoltà ad incassa-
re nei termini i crediti relativi ad alcune categorie di clienti. Tenendo in considerazio-
ne quanto sopra esposto si ritiene, allo stato attuale, che tale rischio sia correttamente 
monitorato. 

rischio di liquidità

La società dispone delle risorse finanziarie occorrenti per fronteggiare i propri impe-
gni. Essa opera stabilmente mediante liquidità in conto corrente in cash pooling con 
la controllante ASM Voghera S.p.A. ed in caso di necessità esistono congrue linee di 
credito bancarie (per complessivi 12 milioni di euro) di cui risulta affidataria la con-
trollante 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. 

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

il presidente del Consiglio di amministrazione

Bruno Calzolai 
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Stato patrimoniale

stato patrimoniale attivo 31/12/2016 31/12/2015

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 sviluppo   
 3)  Diritti di brevetto industriale e di utiliz-

zo di opere dell’ingegno 86.096 73.469 

 4)  Concessioni, licenze, marchi e diritti 
simili   

 5) Avviamento   

 6) Immobilizzazioni in corso e acconti 34.900 34.900 

 7) Altre 274.605 327.090 

395.601 435.459 

 II. Materiali

 1) Terreni e fabbricati   

 2) Impianti e macchinario   

 3)  Attrezzature industriali e commerciali   

 4) Altri beni 21.068 23.133 

 5) Immobilizzazioni in corso e acconti   

21.068 23.133 

 III. Finanziarie

 1) Partecipazioni in:

  a) imprese controllate   

  b) imprese collegate   

  c) imprese controllanti   
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stato patrimoniale attivo 31/12/2016 31/12/2015

  d)  imprese sottoposte al controllo 
delle controllanti   

  (di cui concessi in leasing)   

  d-bis) altre imprese 50.414 50.414 

50.414 50.414 

 2) Crediti

  a) verso imprese controllate

   - entro 12 mesi   

   - oltre 12 mesi   

 

  b) verso imprese collegate

   - entro 12 mesi   

   - oltre 12 mesi   

 

  c) verso controllanti

   - entro 12 mesi   

   - oltre 12 mesi   

 
  d)  verso imprese sottoposte al 

controllo delle controllanti
   - entro 12 mesi   

   - oltre 12 mesi   

  

  d-bis) verso altri

   - entro 12 mesi   

   - oltre 12 mesi 695 695 

695 695 

- 695 695 

 3) Altri titoli   

 4) Strumenti finanziari derivati attivi   

  (di cui concessi in leasing)   

51.109 51.109 

totale immobilizzazioni 467.778 509.701 

C) attivo circolante

 I. Rimanenze

 1)  Materie prime, sussidiarie e di consumo 24.514 23.588 
 2)  Prodotti in corso di lavorazione e semi-

lavorati   



bilancio asm vendita e servizi s.r.l. 21

stato patrimoniale attivo 31/12/2016 31/12/2015

 3) Lavori in corso su ordinazione   

 4) Prodotti finiti e merci   

 5) Acconti   

24.514 23.588 

 II. Crediti

 1) Verso clienti

  - entro 12 mesi 12.971.912 17.643.929 

  - oltre 12 mesi   

12.971.912 17.643.929 

 2) Verso imprese controllate

  - entro 12 mesi   

  - oltre 12 mesi   

  

 3) Verso imprese collegate

  - entro 12 mesi   

  - oltre 12 mesi   

  

 4) Verso controllanti

  - entro 12 mesi 2.144.548 2.114.165 

  - oltre 12 mesi 38.655 38.655 

2.183.203 2.152.820 
 5)  verso imprese sottoposte al controllo 

delle controllanti
  - entro 12 mesi 14.697  

  - oltre 12 mesi   

14.697  

 5-bis) Per crediti tributari

  - entro 12 mesi 208.509 771.136 

  - oltre 12 mesi   

208.509 771.136 

 5-ter) Per imposte anticipate

  - entro 12 mesi 293.924 112.328 

  - oltre 12 mesi 987.862 900.587 

1.281.786 1.012.915 

 5-quater) Verso altri

  - entro 12 mesi 697.529 47.127 

  - oltre 12 mesi   

697.529 47.127 

17.357.636 21.627.927 
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stato patrimoniale attivo 31/12/2016 31/12/2015

 III.  Attività finanziarie che non costituiscono 
Immobilizzazioni

 1) Partecipazioni in imprese controllate   

 2) Partecipazioni in imprese collegate   

 3) Partecipazioni in imprese controllanti   
  3-bis) Partecipazioni in imprese sottoposte 

al controllo delle controllanti   

 4) Altre partecipazioni   

 5) Strumenti finanziari derivati attivi   

 6) Altri titoli   
 7)  Attività finanziarie per la gestione ac-

centrata della tesoreria 1.897.590 600.800 

1.897.590 600.800 

 IV. Disponibilità liquide

 1) Depositi bancari e postali 1.216.531 1.371.931

 2) Assegni

 3) Denaro e valori in cassa 3.292 3.277

1.219.823 1.375.208

totale attivo circolante 20.499.563 23.627.523

d) ratei e risconti

7.519 2.520 

totale attivo 20.974.860 24.139.744 
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stato patrimoniale passivo 31/12/2016 31/12/2015

a) patrimonio netto

 I. Capitale 4.400.000 4.400.000 

 II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni   

 III. Riserva di rivalutazione   

 IV. Riserva legale 374.469 339.197 

 V. Riserve statutarie   

 VI. Altre riserve

 Riserva straordinaria 135.000 135.000 

  Riserva da deroghe ex articolo 2423 codi-
ce civile   

  Riserva azioni (quote) della società con-
trollante   

  Riserva da rivalutazione delle partecipa-
zioni   

  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 non realizzati   

 Riserva da conguaglio utili in corso   

 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   
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stato patrimoniale passivo 31/12/2016 31/12/2015

  Differenza da arrotondamento all’unità 
di Euro 2 

 Altre...   

135.000 135.002 

  VII. Riserva per operazioni di copertura 
dei flussi finanziari attesi   

 VIII. Utili (perdite) portati a nuovo   

 IX. Utile dell’esercizio 303.327 705.448 

 IX. Perdita d’esercizio () () 

 Acconti su dividendi () () 

 Perdita ripianata nell’esercizio  

  X. Riserva negativa per azioni proprie in 
portafoglio   

totale patrimonio netto 5.212.796 5.579.647 

b) fondi per rischi e oneri

 1)  Fondi di trattamento di quiescenza e 
obblighi simili   

 2) Fondi per imposte, anche differite   

 3) Strumenti finanziari derivati passivi   

 4) Altri   

totale fondi per rischi e oneri   

C)  trattamento fine rapporto di lavoro subor-
dinato 282.354 275.074 

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   
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stato patrimoniale passivo 31/12/2016 31/12/2015

 4) Debiti verso banche

  - entro 12 mesi 573 2.680 

  - oltre 12 mesi   

573 2.680 

 5) Debiti verso altri finanziatori

  - entro 12 mesi   

  - oltre 12 mesi   

  

 6) Acconti

  - entro 12 mesi 1.364.931 1.387.022 

  - oltre 12 mesi   

1.364.931 1.387.022 

 7) Debiti verso fornitori

  - entro 12 mesi 8.484.837 8.474.026 

  - oltre 12 mesi   

8.484.837 8.474.026 

 8)  Debiti rappresentati da titoli di credito

  - entro 12 mesi   

  - oltre 12 mesi   

  

 9) Debiti verso imprese controllate

  - entro 12 mesi   

  - oltre 12 mesi   

  

 10) Debiti verso imprese collegate

  - entro 12 mesi   

  - oltre 12 mesi   

  

 11) Debiti verso controllanti

  - entro 12 mesi 4.211.995 5.964.365 

  - oltre 12 mesi   

4.211.995 5.964.365 
  11-bis) Debiti verso imprese sottoposte al 

controllo delle controllanti
  - entro 12 mesi   

  - oltre 12 mesi   

  

 12) Debiti tributari

  - entro 12 mesi 261.398 33.807 
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stato patrimoniale passivo 31/12/2016 31/12/2015

  - oltre 12 mesi   

261.398 33.807 
 13)  Debiti verso istituti di previdenza e di 

sicurezza sociale
  - entro 12 mesi 41.658 54.589 

  - oltre 12 mesi   

41.658 54.589 

 14) Altri debiti

  - entro 12 mesi 1.113.828 2.368.384 

  - oltre 12 mesi 490 150 

1.114.318 2.368.534 

totale debiti 15.479.710 18.285.023 

e) ratei e risconti
  

totale passivo 20.974.860 24.139.744 
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conto economico

Conto eConomiCo 31/12/2016 31/12/2015

a) valore della produzione

 1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 38.586.776 44.794.402 
 2)  Variazione delle rimanenze di prodotti 

in lavorazione, semilavorati e finiti   

 3)  Variazioni dei lavori in corso su ordina-
zione   

 4)  Incrementi di immobilizzazioni per 
lavori interni 10.275 4.952 

 5) Altri ricavi e proventi:

  - vari 658.175 756.405 

  - contributi in conto esercizio   

658.175 756.405 

totale valore della produzione 39.255.226 45.555.759 

b) Costi della produzione
 6)  Per materie prime, sussidiarie, di consu-

mo e di merci 33.429.048 39.611.211

 7) Per servizi 1.634.050 1.475.545

 8) Per godimento di beni di terzi 900 

 9) Per il personale

  a) Salari e stipendi 535.532 584.477

  b) Oneri sociali 132.921 159.252

  c) Trattamento di fine rapporto 36.317 41.861
   d) Trattamento di quiescenza e 

simili  

  e) Altri costi 6.428 7.106

711.198 792.696

 10) Ammortamenti e svalutazioni
   a) Ammortamento delle immobi-

lizzazioni immateriali 94.603 107.817 
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Conto eConomiCo 31/12/2016 31/12/2015

   b) Ammortamento delle immobi-
lizzazioni materiali 3.731 3.561

   c) Altre svalutazioni delle immobi-
lizzazioni   

   d) Svalutazioni dei crediti com-
presi nell’attivo circolante e delle 
disponibilità liquide

2.427.328 1.467.023 

2.525.662 1.578.401 
 11)  Variazioni delle rimanenze di materie 

prime, sussidiarie, di consumo e merci (926) 2.343 

 12) Accantonamento per rischi   

 13) Altri accantonamenti   

 14) Oneri diversi di gestione 233.210 577.092 

totale costi della produzione 38.533.142 44.037.288 

differenza tra valore e costi di produzione (a-b) 722.084 1.518.471 

C) proventi e oneri finanziari

 15) Proventi da partecipazioni:

  - da imprese controllate  

  - da imprese collegate   

  - da imprese controllanti  

   - da imprese sottoposte al control-
lo di controllanti   

  - altri 928 1.366 

928 1.366 

 16) Altri proventi finanziari:

   a) da crediti iscritti nelle immobi-
lizzazioni

   - da imprese controllate   

   - da imprese collegate   

   - da controllanti   

    - da imprese sottoposte al 
controllo delle controllanti   

   - altri   

  

   b) da titoli iscritti nelle immobiliz-
zazioni   
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Conto eConomiCo 31/12/2016 31/12/2015

   c) da titoli iscritti nell’attivo circo-
lante   

   d) proventi diversi dai precedenti:

   - da imprese controllate   

   - da imprese collegate   

   - da controllanti 2.554  

    - da imprese sottoposte al 
controllo delle controllanti   

   - altri 127 585 

2.681 585 

2.681 585 

 17) Interessi e altri oneri finanziari:

  - verso imprese controllate  31.072 

  - verso imprese collegate   

  - verso controllanti   

   - verso imprese sottoposte al con-
trollo delle controllanti   

  - altri 13.892 45.074 

13.892 76.146 

 17-bis) Utili e Perdite su cambi   

totale proventi e oneri finanziari (10.283) (74.195) 

d) rettifiche di valore di attività e passività 
finanziarie
 18) Rivalutazioni:

  a) di partecipazioni   
   b) di immobilizzazioni finanziarie 

che non costituiscono partecipa-
zioni

  

   c) di titoli iscritti nell’attivo 
circolante che non costituiscono 
partecipazioni

  

   d) di strumenti finanziari derivati   
   e) di attività finanziarie per la 

gestione accentrata della tesoreria   

  

 19) Svalutazioni:

  a) di partecipazioni   



bilancio asm vendita e servizi s.r.l.30

Conto eConomiCo 31/12/2016 31/12/2015

   b) di immobilizzazioni finanziarie 
che non costituiscono partecipa-
zioni

  

   c) di titoli iscritti nell’attivo 
circolante che non costituiscono 
partecipazioni

  

   d) di strumenti finanziari derivati   
   e) di attività finanziarie per la 

gestione accentrata della tesoreria   

  

totale rettifiche di valore di attività finanziarie   

risultato prima delle imposte (a-b±C±d) 711.801 1.444.276
 20) Imposte sul reddito dell’esercizio, cor-
renti, differite e anticipate
  a) Imposte correnti 677.345 881.638

   b) Imposte di esercizi precedenti

  c) Imposte differite e anticipate (268.871) (142.810)
   d) proventi (oneri) da adesione 

al regime di consolidato fiscale / 
trasparenza fiscale

408.474 738.828

21) utile (perdita) dell’esercizio 303.327 705.448 

il presidente del Consiglio di amministrazione

Bruno Calzolai 
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Nota integrativa 

premessa

Signori Soci,

il presente bilancio, composto da stato patrimoniale, conto economico, rendiconto fi-
nanziario e nota integrativa sottoposto al Vostro esame e alla Vostra approvazione, 
evidenzia un utile d’esercizio pari a Euro 303.327 contro un utile di 705.448 euro re-
lativo all’esercizio precedente.

attività svolte

La Società svolge la propria attività nel settore della vendita di gas ed energia elettri-
ca, 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 an-
che la direzione ed il coordinamento.

Nel seguente prospetto vengono forniti i dati essenziali dell’ultimo bilancio d’eserci-
zio approvato dalla suddetta Società che esercita la direzione e il coordinamento. 

asm voghera s.p.a. 31.12.2015 31.12.2014

STATO PATRIMONIALE   

ATTIVO   

A) Crediti v/soci per versamenti ancora dovuti   

B) Immobilizzazioni 80.939.122 82.330.496

C) Attivo circolante 34.302.918 41.928.082

D) Ratei e risconti 40.237 66.807

totale attivo 115.282.277 124.325.385
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PASSIVO:   

A) Patrimonio Netto: 67.773.072 66.726.276

 Capitale sociale 52.878.600 52.878.600

 Riserve 13.356.683 12.787.110

 Utile (perdite) portati a nuovo   

 Utile (perdite) dell’esercizio 1.537.789 1.060.566

B) Fondi per rischi e oneri 3.066.345 2.439.474

C) Trattamento di fine rapporto di lav. Sub. 3.351.776 3.309.228

D) Debiti 34.245.946 45.247.276

E) Ratei e risconti 6.845.138 6.603.131

totale passivo 115.282.277 124.325.385

CONTO ECONOMICO   

A) Valore della produzione 37.792.971 36.349.609

B) Costi della produzione 35.462.993 35.107.738

C) Proventi e oneri finanziari 313.260 438.059

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

E) Proventi e oneri straordinari 1 2

Imposte sul reddito dell’esercizio 1.105.450 595.765

utile (perdita) dell’esercizio 1.537.789 1.060.566

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 2017 i risultati sono in linea con quelli realizzati negli ultimi mesi 
del 2016. 

Criteri di formazione

I criteri utilizzati nella formazione e nella valutazione del bilancio chiuso al 
31/12/2016 tengono conto delle novità introdotte nell’ordinamento nazionale dal 
D.Lgs. 139/2015, tramite il quale è stata data attuazione alla Direttiva 2013/34/UE. 
Per effetto del D.Lgs. 139/2015 sono stati modificati i principi contabili nazionali OIC.

Tra le principali novità introdotte dal D.Lgs. 139/2015 si annoverano il postulato del-
la “prevalenza della sostanza sulla forma”, secondo cui la rilevazione e la presentazio-
ne delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza dell’operazione o del contratto, 
e il postulato della “rilevanza”, che dispone che non occorre rispettare gli obblighi in 
tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osser-
vanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta.
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Ai soli fini comparativi, sono stati rideterminati gli effetti che si sarebbero avuti nel 
bilancio dell’esercizio precedente come se da sempre fosse stato applicato il nuovo prin-
cipio contabile, procedendo con la rettifica del saldo d’apertura del patrimonio netto. 

Il Bilancio è costituito dallo Stato Patrimoniale (preparato in conformità allo schema 
previsto dagli artt. 2424 e 2424 bis del Codice Civile), dal Conto Economico (prepa-
rato in conformità allo schema di cui agli artt. 2425 e 2425 bis del Codice Civile), dal 
Rendiconto Finanziario (il cui contenuto, conforme all’art. 2425-ter del Codice Civile, 
è presentato in conformità al principio contabile OIC 10) e dalla presente Nota Inte-
grativa, redatta secondo quanto disciplinato dall’art. 2427 del Codice Civile. 

I valori di bilancio sono rappresentati in unità di Euro mediante arrotondamenti dei 
relativi importi. Le eventuali differenze da arrotondamento sono state indicate alla 
voce “Riserva da arrotondamento Euro” compresa tra le poste di Patrimonio Netto. Ai 
sensi dell’articolo 2423, sesto comma, C.c., la nota integrativa è stata redatta in unità 
di Euro.

La nota integrativa presenta le informazioni delle voci di stato patrimoniale e di conto 
economico secondo l’ordine in cui le relative voci sono indicate nei rispettivi schemi 
di bilancio. 

Criteri di valutazione

I criteri utilizzati nella formazione del bilancio al 31 dicembre 2016 sono quelli utiliz-
zati nel precedente esercizio, integrati dalle nuove disposizioni introdotte dal D.Lgs. 
139/15 e dai nuovi principi contabili predisposti dall’Organismo Italiano di Contabi-
lità pubblicati in data 22 dicembre 2016.

La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di pru-
denza e competenza, nella prospettiva della continuazione dell’attività. 

L’applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale de-
gli elementi componenti le singole poste o voci delle attività o passività, per evitare 
compensazioni tra perdite che dovevano essere riconosciute e profitti da non ricono-
scere in quanto non realizzati.

In ottemperanza al principio di competenza, l’effetto delle operazioni e degli altri 
eventi è stato rilevato contabilmente ed attribuito all’esercizio al quale tali operazioni 
ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti di 
numerario (incassi e pagamenti).

In applicazione del principio di rilevanza non sono stati rispettati gli obblighi in tema 
di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza 
aveva effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta. 

La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemen-
to necessario ai fini della comparabilità dei bilanci della società nei vari esercizi.



bilancio asm vendita e servizi s.r.l.34

La rilevazione e la presentazione delle voci di bilancio è stata fatta tenendo conto della 
sostanza dell’operazione o del contratto.

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

immobilizzazioni

Immateriali

Sono iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte al netto degli ammortamenti 
effettuati nel corso degli esercizi e imputati direttamente alle singole voci.

Il software è ammortizzato con una aliquota annua del 20%.

Le migliorie su beni di terzi, riguardano i lavori straordinari od incrementativi su cen-
trali termiche di terzi per la gestione calore e sono ammortizzate nel minor periodo 
tra la durata economico tecnica e quella dipendente dalla durata del contratti, che di 
solito sono decennali.

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

Materiali

Sono iscritte al costo di acquisto e rettificate dai corrispondenti fondi di ammorta-
mento.

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 scon-
ti commerciali e gli sconti cassa di ammontare rilevante.

Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate secon-
do l’utilizzo, la destinazione e la durata economico-tecnica dei cespiti, sulla base del 
criterio della residua possibilità di utilizzazione, criterio che abbiamo ritenuto ben 
rappresentato dalle seguenti aliquote, non modificate rispetto all’esercizio precedente:

 mobili ed arredi di ufficio: 6,25%

 macchine d’ufficio elettroniche: 16,67%

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

La società non ha in essere operazioni di locazione finanziaria.

Crediti

I crediti sono iscritti secondo il presumibile valore di realizzazione, ottenuto mediante 
la rettifica del valore nominale con appositi fondi.

L’OIC 15 “Crediti” prevede che i crediti di origine finanziaria siano iscritti tra le im-
mobilizzazioni finanziarie e i crediti di natura commerciale nell’attivo circolante, indi-
pendentemente dal periodo di tempo entro il quale si trasformeranno in liquidità. Per 
i crediti che risultano iscritti tra le immobilizzazioni finanziarie è prevista la valuta-
zione col metodo del costo ammortizzato: i costi di transazione, le eventuali commis-
sioni attive e passive e ogni differenza tra valore iniziale e valore nominale a scadenza 
sono inclusi nel calcolo del costo ammortizzato utilizzando il criterio dell’interesse 
effettivo, che implica che essi siano ammortizzati lungo la durata attesa del credito. Al 
31 dicembre 2016 non sono in essere crediti di origine finanziaria e i crediti esigibili 
oltre 12 mesi sono di modico importo.

debiti

I debiti sono iscritti al valore nominale. Secondo quanto disposto dall’OIC 19, i debiti 
immobilizzati e i titoli di debito devono essere valutati al costo ammortizzato, utiliz-
zando il criterio dell’interesse effettivo su qualsiasi differenza tra il valore iniziale e 
quello a scadenza. Tuttavia, al 31 dicembre 2016 non sono presenti debiti immobiliz-
zati e titoli di debito.

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, appli-
cando il costo medio ponderato.

partecipazioni

Alla data di fine esercizio non vi sono partecipazioni in imprese controllate. Le altre 
partecipazioni, iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie, sono iscritte al costo di 
acquisto o di sottoscrizione.

azioni proprie

La società non possiede azioni proprie.
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strumenti finanziari derivati

La società non possiede strumenti finanziari derivati.

fondi per rischi e oneri

Sono eventualmente stanziati per coprire perdite o debiti di esistenza certa o probabi-
le, dei quali tuttavia alla chiusura dell’esercizio non erano determinabili l’ammontare 
o la data di sopravvenienza. Nella valutazione di tali fondi sono stati rispettati i criteri 
generali di prudenza e competenza e non si è proceduto alla costituzione di fondi ri-
schi generici privi di giustificazione economica.

Gli eventuali stanziamenti riflettono la migliore stima possibile sulla base degli ele-
menti a disposizione.

tfr

Rappresenta l’effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei 
contratti di lavoro vigenti, considerando ogni forma di remunerazione avente carat-
tere continuativo.

Il TFR corrisponde al totale delle singole indennità maturate fino al 31 dicembre 
2006 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.

Il TFR non ricomprende le indennità maturate a partire dal 1° gennaio 2007, desti-
nate a forme pensionistiche complementari ai sensi del D. Lgs. n. 252 del 5 dicembre 
2005 (ovvero trasferite alla tesoreria dell’INPS).

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, determi-
nate secondo le aliquote e le norme vigenti.

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

La Società ha aderito, fin dall’esercizio fiscale 2004, al cosiddetto “consolidato fiscale”, 
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 
reddito complessivo globale corrispondente alla somma algebrica dei redditi comples-
sivi netti delle singole Società, da trasferire in capo alla capogruppo.
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Gli obblighi di versamento in acconto e a saldo competono esclusivamente alla con-
trollante.

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

L’Irap corrente, differita e anticipata è determinata esclusivamente con riferimento 
alla Società.

riconoscimento ricavi

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 det-
tato dall’art. 2425-bis del Codice civile.

La Società ha esclusivamente ricavi derivanti da prestazioni di servizi che vengono 
riconosciuti in base alla competenza temporale. I costi si riferiscono all’acquisizione di 
beni e servizi riconosciuti in base al sopra citato criterio della competenza temporale. 

I proventi e gli oneri di natura finanziaria sono contabilizzati in base alla competenza 
temporale.

impegni, garanzie e passività potenziali

Non sono presenti a bilancio.

dati sull’oCCupazione

L’organico medio aziendale, ripartito per categoria, è il seguente e non ha subito va-
riazioni rispetto all’esercizio precedente.

organico 31/12/2016 31/12/2015 variazioni

Dirigenti

Impiegati 11 11

Operai

Altri

11 11

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 inte-
ramente versato.

b) immobilizzazioni

i. immobilizzazioni immateriali

Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2015 Variazioni

395.601 435.459 (39.858)

Totale movimentazione delle Immobilizzazioni Immateriali

descrizione costi valore 
31/12/2015

incrementi 
esercizio

decrementi 
esercizio 

amm.to 
esercizio

valore 
31/12/2016

Diritti, brevetti 
e software 73.469 42.325 (29.698) 86.096

Immobilizzazioni 
in corso e acconti 34.900 34.900

Altre 327.090 12.420 (64.905) 274.605

 435.459 54.745 (94.603) 395.601

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

descrizione costi Costo storico fondo amm.to valore netto

Diritti, brevetti e software 431.828 345.732 86.096
Immobilizzazioni in corso 
e acconti 34.900  34.900

Altre 1.785.397 1.510.792 274.605

2.252.125 1.856.524 395.601

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 42.325 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 
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terzi per la gestione calore. L’incremento di Euro 9.194 è dovuto a lavori su centrali 
del Comune di Voghera e Euro 3.226 lavori su centrali condominio Aler Bachelet. Le 
stesse sono ammortizzate con aliquote dipendenti dalla durata residua dei contratti, 
che di solito sono decennali, a meno che il loro beneficio economico non sia di durata 
inferiore.

Le immobilizzazioni immateriali in corso per Euro 34.900 si riferiscono al software 
relativo a licenze NET SIU e NET CRM per implementazione del programma utenze 
nell’ambito di un 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 riguar-
da ASM Vendita e Servizi è prevista per il 2017.

ii. immobilizzazioni materiali

Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2015 Variazioni

21.068 23.133 (2.065)

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 50.205

Ammortamenti esercizi precedenti (27.072)

saldo al 31/12/2015 23.133

Acquisizione dell’esercizio 1.666

Ammortamenti dell’esercizio (3.731)

saldo al 31/12/2016 21.068

iii. immobilizzazioni finanziarie

Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2015 Variazioni
51.109 51.109 -
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partecipazioni

descrizione 31/12/2015 incremento decremento 31/12/2016

Altre imprese 50.414 50.414

50.414 50.414

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 31/12/2015 incremento decremento 31/12/2016

Altri 695 695

695 695

Trattasi di depositi cauzionali versati a garanzia di forniture energetiche.

C) attivo CirColante

i. rimanenze

 Saldo al 31/12/2016  Saldo al 31/12/2015 Variazioni

24.514 23.588 926

Le rimanenze riguardano materiali di consumo e carburante delle centrali di calore 
presso i vari condomini ed edifici comunali. Il saldo in essere a fine anno risulta in 
linea rispetto allo scorso esercizio.

ii. Crediti

 Saldo al 31/12/2016  Saldo al 31/12/2015 Variazioni

17.357.636 21.627.927 (4.270.291)

Il saldo è così suddiviso secondo le scadenze.
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descrizione entro 12 mesi oltre 12 mesi oltre 5 anni totale

Verso clienti 12.971.912 12.971.912

Verso controllanti 2.144.548 38.655 2.183.203
Verso imprese sottoposte 
controllo delle controllanti 14.697 14.697

Per crediti tributari 208.509 208.509

Per imposte anticipate 293.924 987.862 1.281.786

Verso altri 697.529 697.529

16.331.119 1.026.517 17.357.636

Crediti verso clienti

I crediti verso clienti sono così distinti

descrizione 31/12/2016 31/12/2015 variazione

Utenti per servizi a rete fatturati 11.436.369 13.862.397 (2.426.028)

Utenti per consumi non fatturati 6.185.961 7.646.399 (1.460.438)

Altri 723.905 357.718 366.187

Fondo svalutazione crediti (5.374.323) (4.222.584) (1.151.739)

totale 12.971.912 17.643.929 (4.672.018)

Complessivamente la voce ha subito un decremento netto di Euro 4.672.018, princi-
palmente riconducibile alle minori quantità vendute rispetto allo scorso esercizio a 
fronte di prezzi in diminuzione, sia con riferimento al comparto gas che al comparto 
energia elettrica. Ciò a seguito della diversa composizione della clientela. La diminu-
zione citata si correla ad una parallela diminuzione dei ricavi di vendita.

Il decremento è inoltre riconducibile al fondo svalutazione crediti, adeguato in conside-
razione della rischiosità della clientela, come dettagliatamente descritto nel prosieguo. 

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

descrizione totale

saldo al 31/12/2015 4.222.584

Utilizzo nell’esercizio (1.275.589)

Accantonamento esercizio 2.427.328

saldo al 31/12/2016 5.374.323

Gli utilizzi si riferiscono allo storno dei crediti verso alcuni clienti avvenuto nel 2016 
a seguito di apertura di procedure concorsuali e allo storno di crediti ritenuti inesigi-
bili (singolarmente di modico importo) o prescritti (in prevalenza relativi ad utenze 
chiuse). Nel corso dell’esercizio è stata infatti effettuata, come di prassi, un’analisi di 
dettaglio finalizzata ad identificare le singole posizioni scadute. Nell’ambito di tale 



bilancio asm vendita e servizi s.r.l.42

analisi sono state effettuate valutazioni dettagliate circa la rischiosità delle singole 
posizioni aperte, che ha portato alla determinazione di un accantonamento del perio-
do pari a Euro 2.427.328, ritenuto necessario per adeguare il valore dei crediti al loro 
valore di presumibile realizzo. Tale accantonamento rappresenta la stima migliore 
ad oggi possibile, sulla base delle informazioni disponibili per disporre di un fondo 
svalutazione crediti che consenta di rappresentare, nel rispetto del postulato della 
prudenza, il valore di presumibile realizzo dei crediti.

Crediti verso controllanti

I crediti verso la controllante A.S.M. Voghera S.p.A. e verso il Comune di Voghera 
(controllante indiretta) sono così costituiti:

descrizione 31/12/2016 31/12/2015 variazione

Crediti commerciali verso ASM Voghera 1.223.049 897.012 326.037

Crediti vari verso ASM Voghera 38.655 38.655

Crediti commerciali verso Comune Voghera 921.499 1.217.153 (295.654)

totale 2.183.203 2.152.820 30.383

L’aumento del saldo nel periodo è imputabile ai maggiori crediti commerciali verso la 
controllante ASM Voghera S.p.A., riferibili alla vendita di gas finalizzato all’utilizzo 
nella centrale di cogenerazione a favore della controllante, e verso la controllante in-
diretta comune di Voghera.

Crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti

Tali crediti ammontano a Euro 14.697, di cui Euro 14.318 verso ASMT Tortona S.p.A 
e Euro 379 verso Fabbrica Energia srl, entrambe controllate da ASM Voghera S.p.A.

Crediti tributari

I crediti tributari sono così distinti:

descrizione 31/12/2016 31/12/2015 variazione

ritenute IRES verso condomini 1.770 6.338 (4.568)

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

Credito IRES da dichiarazione anuale 2.169 307.283 (305.114)

Credito IRAP da dichiarazione anuale 7.446 9.204 (1.758)

Crediti v/UTF imposta metano 36.512 202.104 (165.592)

Crediti imposte erariali en.elettr. 155.883 233.654 (77.771)

Altri 7.824 (7.824)

totale 208.509 771.136 (562.627)

Il decremento del saldo nel periodo è imputabile principalmente alla diminuzione dei 
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crediti per imposte UTF metano e per minore IRES a credito da dichiarazione annua-
le. Nell’esercizio precedente era ancora presente un credito derivante dalla maggiora-
zione IRES Robin Tax ormai abolita dalla Corte Costituzionale.

Crediti per imposte anticipate

I crediti per imposte anticipate pari a Euro 1.281.786 (Euro 1.012.915 al 31 dicembre 
2015) sono costituiti da IRES anticipata. L’incremento del periodo è correlato princi-
palmente 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 detta-
gli 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 31/12/2016 31/12/2015 variazione

Anticipi a fornitori 666.166 20.685 645.481

Crediti verso Cassa Conguaglio 20.439 (20.439)

Altri crediti 31.363 6.003 25.360

totale 697.529 47.127 650.402

I crediti verso altri subiscono un incremento di Euro 650.402 quasi interamente ri-
conducibile agli anticipi versati a fornitori nell’ambito dell’approvvigionamento di 
energia elettrica. 

I crediti a fine esercizio, stante la natura della Società, si riferiscono a clienti che ap-
partengono tutti all’area geografica italiana. 

iii. attività finanziarie

Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2015 Variazioni

1.897.590 600.800 1.296.790

attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria

La voce accoglie i valori del saldo a fine esercizio relativo alla gestione in cash pooling 
dei conti correnti bancari con la controllante ASM Voghera Spa come da seguente 
prospetto.
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descrizione 31/12/2016 31/12/2015 variazione

Crediti da cash pooling verso ASM Voghera 1.897.590 600.800 1.296.790

totale 1.897.590 600.800 1.296.790

L’incremento si correla al miglioramento della gestione del capitale circolante.

iv. disponibilità liquide

Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2015 Variazioni

1.219.823 1.375.208 (155.385)

descrizione 31/12/2016 31/12/2015

Depositi bancari e postali 1.216.531 1.371.931

Denaro e altri valori in cassa 3.292 3.277

1.219.823 1.375.208

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 det-
tagli.

d) ratei e risConti

Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2015 Variazioni

7.519 2.520 4.999

L’importo di Euro 7.519 si riferisce a pagamento anticipato di costi di assicurazioni 
per la quota di competenza di anni successivi.
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passività

a) patrimonio netto

Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2015 Variazioni

5.212.796 5.579.647 (366.851)

descrizione 31/12/2015 incrementi decrementi 31/12/2016

Capitale 4.400.000 4.400.000

Riserva legale 339.197 35.272 374.469

Riserva straordinaria o facoltativa 135.000 135.000
Differenza da arrotondamento all’unità 
di Euro 2 (2)

Utile (perdita) dell’esercizio 705.448 303.327 (705.448) 303.327

5.579.647 338.599 (705.450) 5.212.796

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 4.400.000 284.691 134.999 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 3 3
Risultato dell’esercizio 
precedente 705.448 705.448

alla chiusura 
dell’eserc. precedente 4.400.000 339.197 135.002 705.448 5.579.647

Destinazione del 
risultato dell’esercizio
Attribuzioni dividendi (670.176) (670.176)
Acc.to a riserva legale 
5% 35.272 (35.272)

Altre variazioni (2) (2)
Risultato dell’esercizio 
corrente 303.327 303.327

alla chiusura 
dell’esercizio corrente 4.400.000 374.469 135.000 303.327 5.212.796
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Il capitale sociale è così composto: 

azioni/Quote numero valore nominale in euro

Quote 4.400.000 1 

totale 4.400.000 1 

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

natura/descrizione importo possibilità 
utilizzo 

(*)

Quota 
disponibile

utilizzazioni 
eff. nei 3 es. 
prec. per co-
pert. perdite

utilizzazioni 
eff. nei 3 es. 

prec. per altre 
ragioni

Capitale 4.400.000 B

Riserva legale 374.469 B

Altre riserve 135.000 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 31/12/2016 Saldo al 31/12/2015 Variazioni

0 0 0

Non sono presenti fondi per rischi ed oneri alla chiusura dell’esercizio.

C) trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2015 Variazioni

282.354 275.074 7.280

La variazione è così costituita.

variazioni 31/12/2015 incrementi decrementi 31/12/2016

TFR, movimenti del periodo 275.074 36.317 (29.037) 282.354

Il TFR accantonato rappresenta l’effettivo debito della società al 31/12/2016 verso i 
dipendenti in forza a tale data, al netto degli anticipi corrisposti.
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d) debiti

Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2015 Variazioni

15.479.710 18.285.023 (2.805.313)

La scadenza dei debiti è così suddivisa.

descrizione entro 
12 mesi

oltre 
12 mesi

oltre 
5 anni totale

Debiti verso banche 573 573

Acconti 1.364.931 1.364.931

Debiti verso fornitori 8.484.837 8.484.837

Debiti verso imprese controllate

Debiti verso controllanti 4.211.995 4.211.995

Debiti tributari 261.398 261.398

Debiti verso istituti di previdenza 41.658 41.658

Altri debiti 1.113.828 490 1.114.318

15.479.220 490 15.479.710

acconti

La voce Acconti, pari a Euro 1.364.931 (Euro 1.387.022 al 31 dicembre 2015), accoglie 
i depositi cauzionali ricevuti dai clienti relativi all’attivazione delle forniture di servizi 
a rete. La voce è in linea con l’esercizio precedente.

debiti verso fornitori

I debiti verso fornitori per Euro 8.484.837 (Euro 8.474.026 al 31 dicembre 2015) si 
riferiscono principalmente a forniture di metano ed energia elettrica. 

La voce è in linea con l’esercizio precedente, nonostante la diminuzione dei costi derivan-
te dalle minori quantità di energia elettrica e gas acquistate e vendute, come conseguen-
za della diversa composizione dei fornitori e delle rispettive condizioni di pagamento.

debiti verso controllante

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

descrizione 31/12/2016 31/12/2015 variazione

Debiti commerciali 3.280.458 5.075.773 (1.795.315)

Debiti per IRES consolidato fiscale 544.345 740.855 (196.510)

Debiti per IVA di gruppo 387.191 147.737 239.454

totale 4.211.995 5.964.365 (1.752.370)
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La voce ha subito un decremento di Euro 1.752.370 imputabile principalmente ad una 
diminuzione dei debiti commerciali per Euro 1.795.315, mentre è diminuito di Euro 
196.510 il debito per il consolidato fiscale. I debiti commerciali per Euro 3.280.458 si 
riferiscono principalmente a quote di competenza della controllante sui ricavi di ven-
dita di servizi a rete relativi alla quota di distribuzione di energia elettrica e gas me-
tano nonché al saldo a debito relativo alla bollettazione dei servizi teleriscaldamento 
(in quanto la 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 regolamento delle fatturazioni infragruppo nonché alla diminuzione del-
le quantità vendute e, di conseguenza, vettoriate dalla controllante.

Il debito per IRES consolidata di gruppo di Euro 544.345 si riferisce all’IRES di com-
petenza 2016 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 261.398 e sono così distinti

descrizione 31/12/2016 31/12/2015 variazione

Debiti v/Erario per IRAP a saldo

Ritenute IRPEF dipendenti e profess. 13.291 33.807 (20.516)

Debiti per imposte en.elettrica

Debiti v/Erario per canone RAI 245.184 245.184

Debiti per IVA esigibilità differita

Debiti v/erario bolli virtuali 2.622 2.622

Altri 301 301

totale 261.398 33.807 227.591

L’aumento netto della voce per Euro 227.591 è dovuto principalmente ad un maggior 
debito di Euro 245.184 per canone Rai dovuto su bollettazioni emesse ad utenti, come 
conseguenza della nuova modalità di riscossione da parte dell’Erario per lo stesso.

debiti verso istituti di previdenza

I debiti verso istituti di previdenza sono così costituiti:

descrizione 31/12/2016 31/12/2015 variazione

Debiti v/INPS e INAIL 12.322 25.950 (13.628)

Debiti v/Pegaso 17.756 17.446 310

Debiti v/INPDAP 11.580 11.193 387

totale 41.658 54.589 (12.931)

La voce risulta in diminuzione rispetto all’esercizio precedente.
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debiti verso altri

I debiti verso altri sono distinti come segue :

descrizione 31/12/2016 31/12/2015 variazione

Debiti verso dipendenti 196.645 178.308 18.337

Debiti verso Consiglio Amministrazione 6.583 6.583

Debiti v/collegio sindacale 10.920 10.920

Debiti v/Cassa Cong. Settore elettrico 570.727 561.794 8.933
Debiti verso Pavia Acque depositi 
cauzionali idrico 293.670 293.670

Altri debiti 35.773 1.323.842 (1.288.069)

totale 1.114.318 2.368.534 (1.254.216)

La voce subisce un decremento di Euro 1.254.216 quasi interamente riconducibile alla 
variazione degli altri debiti che al 31 dicembre 2015 accoglievano il debito per il cor-
rispettivo relativo all’acquisto di ramo d’azienda da Voghera Energia Vendita realiz-
zato nell’ambito dell’operazione di cessione delle azioni di spettanza all’altro azionista 
Acea Energia S.p.A.. Tale debito è stato regolato ad inizio 2016.

 I debiti verso la Cassa Conguaglio accolgono l’importo di Euro 478.679 relativo alla 
stima del TIV 2016 che sarà addebitato alla società nell’anno successivo.

I debiti a fine esercizio si riferiscono interamente a fornitori che appartengono all’area 
geografica italiana.

e) ratei e risConti

Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2015 Variazioni

0 0 0

Non sussistono ratei e risconti alla fine dell’esercizio.

impegni, garanzie e passività potenziali

In conformità con quanto disposto dall’art. 2427, primo comma, n. 9) del codice civile 
si informa che non risultano impegni, garanzie e altre passività potenziali non risul-
tanti dallo stato patrimoniale.
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Conto eConomiCo

a) valore della produzione

Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2015 Variazioni

39.255.226 45.555.759 (6.300.533)

descrizione 31/12/2016 31/12/2015 variazioni

Ricavi vendite e prestazioni 38.586.776 44.794.402 (6.207.626)
Incrementi immobilizzazioni 
per lavori interni 10.275 4.952 5.323

Altri ricavi e proventi 658.175 756.405 (98.230)

totale 39.255.226 45.555.759 (6.300.533)

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

descrizione 31/12/2016 31/12/2015 variazione

Ricavi energia elettrica 18.312.325 20.894.441 (2.582.116)

Ricavi metano 17.276.577 20.569.680 (3.293.103)

Ricavi teleriscaldamento 1.793.940 2.078.757 (284.817)

Ricavi servizio gestione calore 1.100.740 1.172.040 (71.301)

Altre prestazioni di servizi 103.194 79.484 23.710

totale ricavi vendite e prestazioni 38.586.776 44.794.402 (6.207.626)

increm.immobilizz. per lavori int. 10.275 4.952 5.323

Contributi di allacciamento 219.562 255.140 (35.578)

Indennità di mora a utenti 140.050 106.377 33.673

Recupero bolli virtuali da clienti 59.380 57.753 1.627
Sopravv. attiva rilascio fondo rischi cause 
legali 100.000 (100.000)

Sopravv. attiva pereq. generale 
e Acq. Unico 89.994 89.994

Altri ricavi diversi 149.189 237.135 (87.946)

totale altri ricavi e proventi 658.175 756.405 (98.230)

totale valore della produzione 39.255.226 45.555.759 (6.300.533)

La variazione negativa dei ricavi per vendite e prestazioni per Euro 6.300.533 è do-
vuta all’effetto combinato di minori quantità vendute e di prezzi di vendita in diminu-
zione, sia di energia elettrica (riduzione pari a Euro 2.582.116) in particolare con rife-
rimento ai clienti del mercato libero sia di metano (riduzione pari a Euro 3.293.103). 
Nonostante la diminuzione dei ricavi, la marginalità non segue lo stesso andamento 
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come conseguenza della diversa composizione del portafoglio clienti e delle migliori 
condizioni di approvvigionamento, con particolare riferimento al comparto gas.

Gli incrementi di immobilizzazioni per lavori interni ammontano a Euro 10.275 (Euro 
4.952 nel 2015) e si riferiscono a capitalizzazioni di manodopera e materiali per gli 
investimenti della gestione calore aventi natura straordinaria. 

La voce degli altri ricavi e proventi ammonta a Euro 658.175 (Euro 756.405 nel 2015). 
La diminuzione del periodo si riferisce principalmente al rilascio del fondo rischi che 
era presente nell’esercizio precedente.

Di seguito viene evidenziato il dettaglio delle variazioni.

descrizione 31/12/2016 31/12/2015 variazione

Contributi di allacciamento 219.562 255.140 (35.578)

Indennità di mora a utenti 140.050 106.377 33.673

Recupero bolli virtuali da clienti 59.380 57.753 1.627
Sopravv. attiva rilascio fondo rischi cause 
legali 100.000 (100.000)

Sopravv. attiva pereq. generale 
e Acq. Unico 89.994 89.994

Altri ricavi diversi 149.189 237.135 (87.946)

totale 658.175 756.405 (98.230)

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 31/12/2016 Saldo al 31/12/2015 Variazioni

38.533.142 44.037.288 (5.504.146)

descrizione 31/12/2016 31/12/2015 Variazioni

Materie prime, sussidiarie e merci 33.429.048 39.611.211 (6.182.163)

Servizi 1.634.050 1.475.545 158.505

Godimento di beni di terzi 900 900

Salari e stipendi 535.532 584.477 (48.945)

Oneri sociali 132.921 159.252 (26.331)

Trattamento di fine rapporto 36.317 41.861 (5.544)

Altri costi del personale 6.428 7.106 (678)
Ammortamento immobilizzazioni 
immateriali 94.603 107.817 (13.214)

Ammortamento immobilizzazioni 
materiali 3.731 3.561 170
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Svalutazioni crediti attivo circolante 2.427.328 1.467.023 960.305

Variazione rimanenze materie prime (926) 2.343 (3.269)

Accantonamento per rischi

Oneri diversi di gestione 233.210 577.092 (343.882)

totale costi della produzione 38.533.142 44.037.288 (5.504.146)

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 33.429.048) hanno avuto 
una diminuzione di Euro 6.182.163 dovuta principalmente a minori quantità acquista-
te da cui è derivata una diminuzione dei costi di energia elettrica per euro 2.446.984 
dei costi per metano per Euro 3.431.652.

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

descrizione 31/12/2016 31/12/2015 variazione

Costi acquisto energia elettrica 17.223.236 19.670.220 (2.446.984)

Costi acquisto gas metano 14.250.549 17.682.201 (3.431.652)

Costi acquisto teleriscaldamento 1.928.381 2.237.101 (308.720)

Altri acquisti materie prime 26.882 21.689 5.193

totale 33.429.048 39.611.211 (6.182.163)

I costi per i servizi ammontanti a Euro 1.634.050 (Euro 1.475.545 nel 2015) hanno 
avuto un aumento di Euro 158.505 rispetto all’esercizio precedente. 

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

descrizione 31/12/2016 31/12/2015 variazioni
Costi prestaz. infragruppo da controllante 
ASM Voghera per serv.amministrativi e 
manodopera personale

569.407 475.107 94.300

Costi societari 65.540 75.775 (10.235)

Costi per spese bancarie 126.212 145.587 (19.375)

Recapito e stampa bollette 198.993 209.504 (10.511)
Costi gestione call center 
e sportello commerciale 82.371 59.300 23.071

Spese postali e telefoniche 21.288 21.427 (139)

Costi assicurativi 37.374 41.279 (3.905)

Manutenzioni, riparazioni, canoni 69.980 29.043 40.937
Consulenze e collaborazioni 
amministrative 83.011 145.630 (62.619)

Costi agenzie recupero crediti 75.665 33.259 42.406

Servizi vari 304.209 239.634 64.575

totale 1.634.050 1.475.545 158.505
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Costi per godimento beni di terzi

Al 31 dicembre 2016 ammontano a Euro 900.

Costi per il personale

Il costo del personale ammonta a Euro 711.198 (Euro 792.696 nel 2015) ed è in di-
minuzione rispetto all’esercizio precedente per minori costi legati alla figura del di-
rettore generale non più presente nel corso del 2016 . L’importo comprende l’intera 
spesa per il personale dipendente ivi compresi i miglioramenti di merito, passaggi di 
categoria, scatti di contingenza, costo delle ferie non godute e accantonamenti di leg-
ge e contratti collettivi.

ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali

Gli ammortamenti ammontano a Euro 98.334 (Euro 111.378 nel 2015) e sono in lie-
ve 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 
da ammortamenti su migliorie beni di terzi (centrali termiche della gestione calore) e 
per ammortamenti di licenze software.

Gli ammortamenti di beni materiali ammontano a Euro 3.731 e si riferiscono a mobili 
e dotazioni di ufficio.

Il dettaglio degli ammortamenti è il seguente:

descrizione 31/12/2016 31/12/2015 variazione 

Totale ammortam. immateriali 94.603 107.817 (13.214)

Totale ammortamenti materiali 3.731 3.561 170

totale ammortamenti 98.334 111.378 (13.044)

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

La svalutazione dei crediti per Euro 2.427.328 è stata effettuata al fine di esporre i 
crediti commerciali al valore di presumibile realizzo. Nell’esercizio 2015 l’accanto-
namento era stato pari a Euro 1.467.023. L’aumento dell’accantonamento rispetto 
al precedente esercizio deriva dall’adeguamento del fondo svalutazione crediti alla 
rischiosità del credito della propria clientela.

accantonamenti per rischi e altri accantonamenti

Non sussistono accantonamenti per rischi.
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oneri diversi di gestione

Gli oneri diversi di gestione che ammontano a Euro 233.210 (Euro 577.092 nel 2015) 
sono in diminuzione di Euro 343.882. La differenza è da ricondurre principalmente 
agli oneri del closing di Voghera Energia vendita non più presenti nel 2016.

Il dettaglio è il seguente.

descrizione 31/12/2016 31/12/2015 variazione

Imposta di bollo virtuale 59.768 57.146 2.622
Sopravv. passiva CCSE /Acq. Unico 
pereq. en. elettr. anni precedenti 76.122 76.122

Sopravv. attive ordinarie 57.239 228.970 (171.731)
Oneri su acquisto ramo azienda 
Vogh. En. vend. in liquid. 250.867 (250.867)

Altri costi e oneri diversi 40.081 40.109 (28)

totale 233.210 577.092 (343.882)

C) proventi e oneri finanziari

Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2015 Variazioni

(10.283) (74.195) 63.912

descrizione 31/12/2016 31/12/2015 variazioni

Da partecipazione 928 1.366 (438)

Interessi e proventi finanziari 2.681 585 2.096

(Interessi e altri oneri finanziari) (13.892) (76.146) 62.254

totale proventi (oneri) finanziari (10.283) (74.195) 63.912

I proventi da partecipazioni, pari a Euro 928, 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 
fornitori e per interessi passivi verso clienti per depositi cauzionali. La variazione in 
diminuzione deriva da minori interessi maturati sul conto corrente di cash pooling 
verso la controllante ASM Voghera S.p.A.. 

interessi e altri oneri finanziari

Il dettaglio è così costituito
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descrizione 31/12/2016 31/12/2015 variazioni

Interessi bancari 1.521 (1.521)

Interessi vari 25.070 (25.070)
Interessi da cash pooling 
verso controllante 31.072 (31.072)

Interessi su dep. cauz. utenti 1.617 4.816 (3.199)

Oneri per fideiussioni 12.275 13.667 (1.392)

totale 13.892 76.146 (62.254)

d) rettifiChe di valore di attività finanziarie

Al 31/12/2016 non risultano svalutazioni di partecipazioni, come nell’esercizio pre-
cedente.

imposte sul reddito d’esercizio

Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2015 Variazioni

408.474 738.828 (330.354)

imposte saldo al 
31/12/2016

saldo al 
31/12/2015 variazioni

imposte correnti: 677.345 881.638 (204.293)

IRES 546.951 743.798 (196.847)

IRAP 130.394 137.840 (7.446)

imposte differite (anticipate) (268.871) (142.810) (126.061)

IRES (268.871) (142.810) (126.061)

IRAP

totale 408.474 738.828 (330.354)

Sono state iscritte le imposte di competenza dell’esercizio. 

Nell’ambito del consolidato fiscale, l’IRES di competenza è pari a Euro 546.951 e al 
netto delle ritenute per interessi attivi per Euro 2.605 per la cifra di Euro 544.346 è 
stata trasferita alla controllante ASM Voghera S.p.A. a fronte del relativo debito. Si 
ricorda che a partire dall’anno 2015 la società non è più soggetta all’addizionale IRES 
del 10,5% cosiddetta “Robin Tax” dichiarata incostituzionale a febbraio 2015.

La variazione in diminuzione delle imposte pari a Euro 330.354 è dovuta principal-
mente ad una diminuzione delle imposte correnti di Euro 204.293 per minor reddito 
ante imposte e ad un aumento delle imposte anticipate negative di Euro 126.061 per 
aumento dell’accantonamento di periodo al fondo svalutazione crediti tassato.
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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 711.801

Onere fiscale teorico (27,5%) 195.745

Rigiro delle differenze temporanee da esercizi precedenti

utilizzo fondo sval. crediti (1.155.686) (317.814)

Differenze che non si riverseranno negli esercizi successivi:

Sopravvenienze passive 57.239 15.741

Altri costi indeducibili 78.812 21.673

95% dividendi incassati (882) (243)

IRAP deducibile (14.669 (4.034)

6% TFR smobilizzato nell’anno (1.148) (316)

deduzione ACE (11.333) (3.117)

Differenze tempor. che si riverseranno negli esercizi succ.:

Accantonamento non deducibile f.do sval. Crediti 2.324.780 639.316

Imponibile fiscale 1.988.914

imposte correnti sul reddito dell’esercizio  546.951

Determinazione dell’imponibile IRAP

descrizione Valore Imposte

differenza tra valore e costi della produzione 722.084

Costi non rilevanti ai fini IRAP

Accantonamento al fondo svalutazione crediti 2.427.328

Costi personale dipendente 711.198

Compensi consiglio amministrazione e collaboratori 104.027

Sopravvenienze passive e altri costi indeducibili 61.995

Altri costi e ricavi non rilevanti

Deduzioni per oneri INAIL

Deduzione costo personale a tempo indeterminato (683.202)

Altri ricavi e costi non rilevanti ai fini IRAP

Onere fiscale teorico (%) 3,90 

Imponibile Irap 3.343.430

irap corrente per l’esercizio 130.394

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

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

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

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

Nel calcolo della fiscalità differita si è tenuto conto della riduzione dell’aliquota IRES 
al 24% a partire dal periodo d’imposta 2017, come disposto dalla Legge 28 dicembre 
2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016).

saldo es. 2015 variazione esercizio 2016 saldo es. 2016

ammontare
differenze

temporanee
saldo

rigiro
esercizio

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

Acc.to inded 
F.do svalutaz. 
crediti

4.160.909 1.012.915 (1.155.686) 2.324.780 1.169.094 240.134 240.134 5.330.003 1.253.049,00

Rettifica anni 
prec. f.do sval. 
crediti

(58.227) (58.227) 12.178 12.178 (58.227) 12.178

Compensi 
amministratori 
non corrisposti

6.583 6.583 1.580 1.580 6.583 1.580,00

Compensi 
personale 
stimati

61.412 61.412 14.739 14.739 61.412 14.739,00

Provvigioni 1.000 1.000 240 240 1.000 240,00

imposte 
differite

tot. imp. 
antic./differ.

4.160.909 1.012.915 (1.155.686) 2.335.548 1.179.862 268.871 268.871 5.340.771 1.281.786

operazioni di compravendita con obbligo di retrocessione

La Società non ha posto in essere operazioni di compravendita con obbligo di retro-
cessione.
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informazioni relative alle operazioni realizzate con parti correlate

Ai sensi dell’art. 2427, 1° comma n. 22 ter del Codice Civile si evidenzia che la Socie-
tà ha in essere dei contratti di servizio con la capogruppo ASM Voghera S.p.A. per 
la fornitura reciproca di servizi di natura amministrativa, logistica, finanziaria e per 
servizi a rete. La società intrattiene, inoltre, rapporti commerciali con il Comune di 
Voghera, controllante indiretta e con ASMT Tortona S.p.a. e Fabbrica Energia s.r.l., 
società controllate dalla capogruppo ASM Voghera S.p.a..

Le risultanze economiche e finanziarie di tali rapporti sono evidenziati nella relazione 
sulla gestione.

informazioni relative agli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

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 neces-
saria per valutare la situazione patrimoniale e finanziaria ed il risultato economico 
della Società.

informazioni relative ai compensi spettanti al revisore legale 

Ai sensi di legge si evidenziano i compensi complessivi spettanti alla Società di revi-
sione.

Qualifica Compenso
Revisione bilancio di esercizio, controllo contabile e revisione conti annuali 
separati ai sensi della delibera 11/07 dell’AEEG 27.000

informazioni relative ai compensi spettanti agli amministratori e sindaci

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

Qualifica Compenso

Amministratori 13.736

Collegio sindacale 21.840

Informazioni relative all’impresa che redige il bilancio consolidato dell’insieme più 
grande/più piccolo di imprese di cui l’impresa fa parte in quanto controllata 

Ai sensi dell’articolo 2427, primo comma, n. 22 sexies), C.c. si evidenzia che il bilancio 
della società viene consolidato in maniera integrale da parte di ASM Voghera S.p.a. 
con sede legale in Via Pozzoni n.2 Voghera (PV) dove è depositata copia del bilancio 
consolidato.
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destinazione del risultato d’eserCizio

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

Utile d’esercizio al 31/12/2016 Euro  303.327 

5% a riserva legale Euro  15.166 

A dividendo Euro  288.161 

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

il presidente del Consiglio di amministrazione

Bruno Calzolai 
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Rendiconto finanziario 

descrizione esercizio 
31/12/2016

esercizio 
31/12/2015

a. flussi finanziari derivanti dall’attività operativa

Utile (perdita) dell’esercizio 303.327 705.448

Imposte sul reddito 408.474 738.828

Interessi passivi (interessi attivi) 11.211 75.561

(Dividendi) (928) (1.366)

(plusvalenze) / minusvalenze derivanti dalla cessione di 
attività 1.005

 di cui immobilizzazioni materiali 1.933

 di cui immobilizzazioni immateriali

 di cui immobilizzazioni finanziarie (928)

  1. utile (perdita) dell’esercizio prima delle imposte 
sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalen-
ze da cessione nel capitale circolante netto

723.089 1.518.471

  rettifiche per elementi non monetari che non han-
no avuto contropartita nel capitale circolante netto

 Accantonamenti ai fondi 41.861

 Ammortamenti delle immobilizzazioni 98.334 111.378

 Svalutazioni per perdite durevoli di valore

  Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie 
di strumenti finanziari derivati che non comportano 
movimentazione monetarie

  Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per ele-
menti non monetari 1

Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno 
avuto contropartita nel capitale circolante netto 98.334 153.240

  2. flusso finanziario prima delle variazioni del ca-
pitale circolante netto 821.423 1.671.711

variazioni del capitale circolante netto
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 Decremento/(incremento) delle rimanenze (926) 2.343

 Decremento/(incremento) dei crediti verso clienti 4.672.017 2.397.318

 Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori 10.811 (830.602)

 Decremento/(incremento) dei ratei e risconti attivi (4.999) 9.200

 Incremento/(decremento) dei ratei e risconti passivi

  Altri decrementi/(Altri incrementi) del capitale circo-
lante netto (3.204.386) (1.517.932)

Totale variazioni del capitale circolante netto 1.472.517 60.327

 3.  flusso finanziario dopo le variazioni del capitale 
circolante netto 2.293.940 1.732.038

altre rettifiche

 Interessi incassati/(pagati) (11.211) (75.561)

 (Imposte sul reddito pagate) (419.831) 684.759

 Dividendi incassati 928 1.366

 (Utilizzo dei fondi) 7.280 (126.291)

 Altri incassi/(pagamenti)

Totale altre rettifiche (422.834) 484.273

flusso finanziario dell’attività operativa (a) 1.871.106 2.216.311

b. flussi finanziari derivanti dall’attività di investimento

Immobilizzazioni materiali (3.599) (1.605)

(Investimenti) (1.666) (1.605)

Disinvestimenti (1.933)

Immobilizzazioni immateriali (54.745) (42.957)

(Investimenti)

Disinvestimenti (54.745) (42.957)

Immobilizzazioni finanziarie (928) (517)

(Investimenti)

Disinvestimenti (928) (517)

Attività finanziarie non immobilizzate (1.296.790) (600.800)

(Investimenti)

Disinvestimenti (1.296.790) (600.800)

(Acquisizione di rami d’azienda al netto delle disponibilità 
liquide)

Cessione di rami d’azienda al netto delle disponibilità liquide

flusso finanziario dell’attività di investi-
mento (b) (1.354.206) (645.879)

C. flussi finanziari derivanti dall’attività di finanziamento

mezzi di terzi
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 Incremento (Decremento) debiti a breve verso banche (2.107) (777)

 Accensione finanziamenti

 (Rimborso finanziamenti)

mezzi propri

 Aumento di capitale a pagamento (2) 3

 (Rimborso di capitale)

 Cessione (acquisto) di azioni proprie

 (Dividendi e acconti su dividendi pagati) (670.176) (1.035.623)

flusso finanziario dell’attività di finan-
ziamento (C) (672.285) (1.036.397)

inCremento (deCremento) delle disponibi-
lita’ liQuide (a+-b+-C) (155.385) 534.035

Effetto cambi sulle disponibilità liquide

Disponibilità liquide a inizio esercizio

 Depositi bancari e postali 1.371.931 838.018

 Assegni

 Danaro e valori in cassa 3.277 3.155

Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 1.375.208 841.173

Disponibilità liquide a fine esercizio

 Depositi bancari e postali 1.216.531 1.371.931

 Assegni

 Danaro e valori in cassa 3.292 3.277

Totale disponibilità liquide a fine esercizio 1.219.823 1.375.208

il presidente del Consiglio di amministrazione 

Bruno Calzolai 
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PERSONALE

Il personale al 31 dicembre 2016 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 31.12.2015 11 0 11

Assunzioni fisse

Assunzioni con contratto a termine

Collocamenti a riposo e dimissioni  

Cessazione contratti a termine

Trasferimento

totali al 31.12.2016  0 11 0 11

personale per contratto di lavoro e categoria di inquadramento

2016

C.C.N.L. FEDERELETTRICA  

Categoria Dirigenti 0

Categoria Quadri 2

Categoria A 3

Categoria B 6

Categoria C 0

totale 11
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Costo totale, costo unitario e forza media

2016

Costo totale Euro 711.198

Forza media n. 11,00

Costo medio Euro 64.654
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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 2016

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

Preliminarmente Vi rammentiamo che sono di competenza del Collegio Sindacale i 
compiti di controllo e di vigilanza previsti dall’Art. 2403, primo comma, codice civile 
essendo stato conferito in data 30.04.2016 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 
codice civile, la società ha chiuso l’esercizio con un utile di Euro 303.327.

Nel corso del 2016 la società ha realizzato performances migliori in termini di margi-
ne del comparto gas rispetto all’esercizio precedente, grazie a migliori condizioni di 
approvvigionamento; questo ha permesso di compensare la contrazione della margi-
nalità del comparto energia, il cui calo è riconducibile principalmente alla diminuzio-
ne dei ricavi nel segmento di mercato libero e alla componente perequativa. L’effetto 
congiunto di tali componenti ha permesso di mantenere il margine operativo com-
plessivo sostanzialmente invariato rispetto all’esercizio precedente.

Il management prevede di incrementare nei prossimi mesi la quota nel mercato libero 
dell’energia elettrica in previsione della completa liberalizzazione ad oggi prevista 
per il 2018, mentre per il comparto gas ci sia aspetta un consolidamento della quota 
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di mercato sul territorio, facendo leva sulla qualità del servizio offerto e sulla com-
petitività delle condizioni economiche proposte, da sempre punti di forza della vostra 
azienda.

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

attività di vigilanza

Nel corso dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2016 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 Con-
siglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

Dato atto dell’ormai consolidata conoscenza che il collegio sindacale dichiara di avere 
in merito alla società e per quanto concerne:

i) la tipologia dell’attività svolta;

ii) la sua struttura organizzativa e contabile;

tenendo anche conto delle dimensioni e delle problematiche dell’azienda, viene ribadi-
to che la fase di “pianificazione” dell’attività di vigilanza - nella quale occorre valutare 
i rischi intrinseci e le criticità rispetto ai due parametri sopra citati – è stata attuata 
mediante il riscontro positivo rispetto a quanto già conosciuto in base alle informa-
zioni acquisite nel tempo.

È stato, quindi, possibile confermare che:

-  l’attività tipica svolta dalla società non è mutata nel corso dell’esercizio in esame ed 
è coerente con quanto previsto all’oggetto sociale;

-  l’assetto organizzativo e la dotazione delle strutture informatiche sono rimasti so-
stanzialmente invariati;

- le risorse umane costituenti la “forza lavoro” non sono sostanzialmente mutate;

-  quanto sopra constatato risulta indirettamente confermato dal confronto delle ri-
sultanze dei valori espressi nel conto economico per gli ultimi due esercizi, ovvero 
quello in esame (2016) e quello precedente (2015). È inoltre possibile rilevare come 
la società abbia operato nel 2016 in termini confrontabili con l’esercizio precedente 
e, di conseguenza, i nostri controlli si sono svolti su tali presupposti avendo verifi-
cato la sostanziale confrontabilità dei valori e dei risultati con quelli dell’esercizio 
precedente.

La presente relazione riassume, quindi, l’attività concernente all’informativa prevista 
dall’art. 2429, comma 2, c.c. e più precisamente su:

- i risultati dell’esercizio sociale;

- l’attività svolta nell’adempimento dei doveri previsti dalla norma;
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-  le osservazioni e le proposte in ordine al bilancio, con particolare riferimento all’e-
ventuale utilizzo da parte dell’organo di amministrazione della deroga di cui all’art. 
2423, comma 5, c.c.;

- l’eventuale ricevimento di denunce da parte dei soci di cui all’art. 2408 c.c.

Si resta, in ogni caso, a completa disposizione per approfondire ogni ulteriore aspet-
to in sede di dibattito assembleare. Le attività svolte dal collegio hanno riguardato, 
sotto l’aspetto temporale, l’intero esercizio e nel corso dell’esercizio stesso sono sta-
te regolarmente svolte le riunioni di cui all’art. 2404 c.c. e di tali riunioni sono stati 
redatti appositi verbali debitamente sottoscritti per approvazione unanime.

Durante le verifiche periodiche, il collegio ha preso conoscenza dell’evoluzione dell’at-
tività svolta dalla società, ponendo particolare attenzione alle problematiche di natura 
contingente e/o straordinaria al fine di individuarne l’impatto economico e finanzia-
rio sul risultato di esercizio e sulla struttura patrimoniale, nonché gli eventuali rischi 
come anche quelli derivanti da perdite su crediti, monitorati con periodicità costante. 

Il collegio sindacale ha, quindi, periodicamente valutato l’adeguatezza della struttura 
organizzativa e funzionale dell’impresa e delle sue eventuali mutazioni rispetto alle 
esigenze minime postulate dall’andamento della gestione.

Per tutta la durata dell’esercizio si è potuto riscontrare che:

-  il personale amministrativo interno incaricato della rilevazione dei fatti aziendali 
non è sostanzialmente mutato rispetto all’esercizio precedente;

-  il livello della sua preparazione tecnica resta adeguato rispetto alla tipologia dei fatti 
aziendali ordinari da rilevare e può vantare una sufficiente conoscenza delle proble-
matiche aziendali.

-  le informazioni richieste dall’art. 2381, comma 5, c.c., sono state fornite con periodi-
cità anche superiore al minimo fissato di sei mesi e ciò sia in occasione delle riunioni 
programmate, sia in occasione di accessi individuali dei membri del collegio sinda-
cale presso la sede della società e anche tramite i contatti/flussi informativi telefo-
nici e informatici con l’organo amministrativo: da tutto quanto sopra deriva che gli 
amministratori hanno, nella sostanza e nella forma, rispettato quanto a essi imposto 
dalla citata norma.

In conclusione, per quanto è stato possibile riscontrare durante l’attività svolta nell’e-
sercizio, il collegio sindacale può affermare che:

-  le decisioni assunte dai soci e dall’organo di amministrazione sono state conformi 
alla legge e allo statuto sociale e non sono state palesemente imprudenti o tali da 
compromettere definitivamente l’integrità del patrimonio sociale;

-  sono state acquisite le informazioni sufficienti relative al generale andamento della 
gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilie-
vo, per dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società;
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-  le operazioni poste in essere sono state anch’esse conformi alla legge e allo statuto 
sociale e non in potenziale contrasto con le delibere assunte dall’assemblea dei soci 
o tali da compromettere l’integrità del patrimonio sociale;

-  nel corso dell’attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi ulteriori 
fatti significativi tali da richiederne la segnalazione nella presente relazione;

-  non si è dovuto intervenire per omissioni dell’organo di amministrazione ai sensi 
dell’art. 2406 c.c.;

- non sono state ricevute denunce ai sensi dell’art. 2408 c.c.;

- non sono state fatte denunce ai sensi dell’art. 2409, comma 7, c.c.;

-  in merito all’adeguatezza dell’assetto organizzativo della società, la società deve ri-
spettare le modalità e applicazione dei vincoli assunzionali dell’ente locale control-
lante; il management ha sfruttato al meglio le risorse a disposizione coprendo le 
diverse funzioni e cercando di evitare disservizi.

osservazioni in ordine al bilancio d’esercizio

Il progetto di bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2016 è stato approvato 
dall’organo di amministrazione nella seduta del 29 marzo 2017 e risulta costituito 
dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto finanziario e dalla nota 
integrativa.

Inoltre:

-  l’organo di amministrazione ha, altresì, predisposto la relazione sulla gestione di cui 
all’art. 2428 c.c.; 

-  tali documenti sono stati consegnati al collegio sindacale in tempo utile affinché 
siano depositati presso la sede della società corredati dalla presente relazione, e ciò 
indipendentemente dal termine previsto dall’art. 2429, comma 1, c.c.

È stato, quindi, esaminato il progetto di bilancio, in merito al quale sono fornite anco-
ra le seguenti ulteriori informazioni:

-  è stata posta attenzione all’impostazione data al progetto di bilancio, sulla sua ge-
nerale conformità alla legge per quello che riguarda la sua formazione e struttura 
e a tale riguardo non si hanno osservazioni che debbano essere evidenziate nella 
presente relazione;

-  è stata verificata l’osservanza delle norme di legge inerenti la predisposizione della 
relazione sulla gestione e a tale riguardo non si hanno osservazioni che debbano 
essere evidenziate nella presente relazione;

-  l’organo di amministrazione, nella redazione del bilancio, non ha derogato alle nor-
me di legge ai sensi dell’art. 2423, comma 5, c.c.;
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-  la Società, come richiesto dalla legge, ha esposto nella Nota integrativa i dati essen-
ziali 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.

-  è stata verificata la rispondenza del bilancio ai fatti e alle informazioni di cui si è avu-
ta conoscenza a seguito dell’assolvimento dei doveri tipici del collegio sindacale e a 
tale riguardo non vengono evidenziate ulteriori osservazioni;

-  ai sensi dell’art. 2426, comma 1, n. 6, c.c. il collegio sindacale ha preso atto che non 
esiste alcun valore di avviamento iscritto alla voce B-I-5) dell’attivo dello stato pa-
trimoniale;

- gli impegni, le garanzie e le passività potenziali sono stati esaurientemente illustrati;

Come per l’anno precedente si rileva il perdurare, quale conseguenza della crisi eco-
nomica, della difficoltà da parte della clientela a rispettare i termini di pagamento pre-
visti; inoltre nel corso del 2016 alcuni clienti sono stati dichiarati falliti ed il credito 
della società nei loro confronti è stato assorbito dal fondo per Euro 283.399. Inoltre 
sono stati stralciati, sempre con utilizzo del fondo, crediti ritenuti non più recuperabili 
per Euro 992.190.

Nel presente esercizio è stato effettuato un accantonamento di Euro 2.427.328 al fine 
di adeguare il fondo svalutazione crediti rispetto alle situazioni di morosità a poten-
ziale rischio. Lo stesso ammonta, alla data del 31/12/2016, a Euro 5.374.324, importo 
che il Collegio sindacale, sulla base della documentazione fornita dagli amministratori 
relativa alla approfondita analisi condotta sulla natura, evoluzione storica e rischio di 
morosità delle diverse tipologie di crediti commerciali, ritiene congruo.

Il risultato netto accertato dall’organo di amministrazione relativo all’esercizio chiu-
so al 31 dicembre 2016, come anche evidente dalla lettura del bilancio, risulta essere 
positivo per euro 303.327. 

Il collegio sindacale ha preso atto che il progetto di bilancio di cui alla presente re-
lazione predisposto dall’organo di amministrazione non è stato redatto nel “formato 
elaborabile” 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 adempimento richiesto dal Registro delle Imprese gestito dalle Camere di 
Commercio in esecuzione 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 ri-
sultato netto di esercizio esposta in chiusura della nota integrativa, il collegio non ha 
nulla da osservare, facendo peraltro notare che la decisione in merito spetta all’assem-
blea dei soci.
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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’ap-
posita 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 evidenziazio-
ne di fatti censurabili – non rileviamo motivi ostativi all’approvazione del bilancio di 
esercizio chiuso al 31 dicembre 2016, così come redatto dagli Amministratori.

Voghera , lì 13 aprile 2017 

il Collegio sindacale
garlaschelli paola – presidente Collegio sindacale
ferri Claudio - sindaco effettivo
Cereghini giuliano - sindaco effettivo






