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RELAZIONE SULLA GESTIONE

Signor Socio,

l’esercizio chiuso al 31/12/2021 riporta un risultato positivo pari a Euro 817.739. Nell’esercizio prece-
dente l’importo del risultato d’esercizio era stato negativo per Euro 27.307.

CONDIZIONI OPERATIVE E SVILUPPO DELL’ATTIVITÀ

La vostra Società svolge la propria attività nel settore della vendita di gas, energia elettrica e teleri-
scaldamento. 

Ai sensi dell’art. 2428 cc. si segnala che 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 DELL’ESERCIZIO ED EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE

Il valore della produzione mostra un aumento di Euro 11.074.308, principalmente riconducibile all’au-
mento dei ricavi energetici per Euro 10.066.492 e degli altri ricavi e proventi per Euro 1.007.816 per 
maggiori sopravvenienze attive. 

I ricavi per vendite e prestazioni sono in marcato aumento rispetto al precedente esercizio princi-
palmente riconducibile al significativo aumento dei prezzi dell’energia elettrica e del gas ed al venir 
meno dell’effetto negativo che la pandemia da Covid 19 aveva prodotto sulle quantità di gas vendute 
nell’esercizio precedente. 

Per quanto concerne la marginalità:

  il settore elettrico, mostra un calo delle quantità vendute di circa il 3% complessivo con un 7% 
di aumento ai clienti del mercato libero ed -20% a quelli del mercato tutelato, a cui si è accom-
pagnato un calo del margine di circa il 6%. Tale circostanza deriva dall’aumento dei costi più che 
proporzionale rispetto all’aumento dei ricavi;

  il settore del gas, nonostante l’aumento delle quantità vendute di circa il 3%, mostra un calo 
della marginalità di circa il 3% conseguente all’aumento dei costi più che proporzionale rispetto 
all’aumento dei ricavi, a cui si è accompagnato analogo calo percentuale del margine. Il valore 
complessivo dei ricavi e dei costi è anche esso in netto aumento per effetto della crescita a livello 
unitario determinato dagli eventi dell’economia mondiale. Sul risultato dell’esercizio ha influito 
una sopravvenienza attiva di circa Euro derivante dalla miglior stima dei ratei per consumi non 
misurati effettuata nell’esercizio precedente.



BILANCIO ASM VENDITA E SERVIZI S.R.L. 8

Dal punto di vista gestionale la Società ha attuato una razionalizzazione dei costi per servizi e per il 
personale che hanno portato a consistenti riduzioni rispetto all’esercizio precedente a beneficio del 
margine operativo.

Si è continuato a seguire una prudente politica di valutazione dei crediti, che ha portato ad accanto-
nare l’importo di Euro 1.561.734, in crescita rispetto all’esercizio precedente, al fondo svalutazione 
crediti.

E’ proseguita l’attività di sviluppo del portafoglio iniziata negli anni precedenti con l’aumento dei 
clienti che hanno scelto il passaggio al mercato libero, 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. La 
fine del mercato tutelato, è prevista al 1° gennaio 2024.

Sotto un aspetto di business, come precedentemente indicato, relativamente al settore energia elettri-
ca è proseguito il processo di acquisizione di clienti sul mercato libero, in vista delle prossime scadenze 
normative attualmente previste al primo gennaio 2024, periodo a partire dal quale dovrebbe cessare il 
mercato di maggior tutela.

Nel 2021, la vostra Società si è confermata come riferimento su tutto il territorio di Voghera e nei 
comuni limitrofi sia per la fornitura di gas (situazione ormai consolidata da molti anni), sia per la for-
nitura di energia elettrica.

I punti di forza della vostra Società rimangono sempre la qualità del servizio offerto e il buon livello 
competitivo delle condizioni economiche proposte.

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

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

 31/12/2021 31/12/2020 variaz.% var.valore

Quantità energia elettrica venduta     

 kWh kWh   

MKT VINC  23.060.363  28.935.839 -20,31% (5.875.476)

USI DOMESTICI  15.129.303  16.379.714 -7,63% (1.250.411)

USI DIV. BT-MT  6.842.998  9.762.268 -29,90% (2.919.270)

ILL. PUBBL  1.088.062  2.793.857 -61,06% (1.705.795)

MKT LIBERI  50.891.580  47.415.110 7,33% 3.476.470 

     

TOTALE  73.951.943  76.350.949 -3,14% (2.399.006)

Valori energia elettrica venduta     

 € €   

MKT VINC  5.607.357  5.826.611 -3,76% (219.254)

USI DOMESTICI  3.524.672  3.102.795 13,60% 421.877 

USI DIV. BT-MT  1.903.227  2.316.781 -17,85% (413.554)

ILL. PUBBL  179.458 407.035 -55,91% (227.577)
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MKT LIBERI  13.326.700  8.908.086 49,60% 4.418.614 

     

TOTALE  18.934.058  14.734.698 28,50% 4.199.360 

Quantità energia elettrica acquistata     

 kWh kWh   

     

MKT VINC E SALVAG.  22.045.391  30.836.906 -28,51% (8.791.515)

MKT LIBERI  50.932.670  47.415.110 7,42% 3.517.560 

     

TOTALE  72.978.061  78.252.016 -6,74% (5.273.955)

Valori energia elettrica acquistata     

 € €   

MKT VINC (da Acqu.Unico)  2.845.332  1.658.947 71,51% 1.186.386 

MKT LIBERI  12.304.876  7.721.040 59,37% 4.583.836 

     

TOTALE  15.150.208  9.379.986 61,52% 5.770.222 

     

costi vettoriam. en.elettr. da ASM  2.455.574  3.601.809 -31,82% (1.146.235)

     

Totale costo acquisto en.elettrica  17.605.782  12.981.795 35,62% 4.623.987 

margine en.elettrica     

margine en.elettrica € €   

MKT TUT. E SALV. 508.916 426.856 19,22% 82.060 

MKT LIBERO SERV. 14 1.021.825 1.187.047 -13,92% (165.222)

     

TOTALE MARGINE 1.530.741 1.613.902 -5,15% (83.162)

     

Perequazione TIV (202.465) 139.000 -245,66% (341.465)

     

MARGINE UNITARIO TOTALE 0,0207 0,0211 -2,08% (0,0004)

MARGINE UNITARIO TUTELATO 0,0221 0,0148 49,60% 0,0073 

MARGINE UNITARIO LIBERO 0,0201 0,0250 -19,80% (0,0050)

I dati delle quantità acquistate dei kWh del mercato vincolato, inferiori ai valori del venduto, sono og-
getto poi di conguaglio in sede di perequazione generale elettricità TIV che perviene l’anno successivo. 
Nel 2021 è stato stimato un valore positivo a favore della Società di Euro 202.465.

I dati quantitativi ed in valore relativi all’acquisto ed alla vendita di gas metano sono di seguito det-
tagliati:
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31/12/2021 31/12/2020

variaz.% 
2021/2020

var.valore 
2021/2020

Quantità gas venduto mc mc   
MKT CIVILE VOGHERA  27.886.157  27.201.176 2,52% 684.981 

MKT CIVILE FUORI VOGHERA  7.034.193  6.658.303 5,65% 375.889 

  34.920.350  33.859.479 3,13% 1.060.870 

     

Valori gas venduto € €   
MKT CIVILE VOGHERA  14.487.292  10.908.045 32,81% 3.579.247 

MKT CIVILE FUORI VOGHERA  4.046.620  2.982.763 35,67% 1.063.857 

     

  18.533.913  13.890.808 33,43% 4.643.104 

     

totale ricavi gas metano  18.533.913  13.890.808 33,43% 4.643.104 

     

Quantità gas acquistato mc mc   
MKT CIVILE VOGHERA  27.300.089  27.475.935 -0,64% (175.846)

MKT CIVILE FUORI VOGHERA  6.839.066  6.725.559 1,69% 113.507 

  34.139.155  34.201.494 -0,18% (62.339)

     

Valori gas acquistato €  €   

MKT CIVILE VOGHERA  9.763.821  6.100.786 60,04% 3.663.034 

MKT CIVILE FUORI VOGHERA  3.386.438  2.383.202 42,10% 1.003.236 

  13.150.258  8.483.988 55,00% 4.666.270 

     

costi vettoriamento metano da ASM  2.862.431  2.998.116 -4,53% (135.684)

     

Totale costo acquisto gas  16.012.690  11.482.104 39,46% 4.530.586 

     

margine gas € €   

TOTALE  2.521.223  2.408.705 4,67% 112.518 

Valore unitario  0,072  0,071 1,49% 0,001 

     

MKT CIVILE/IND.LE VOGHERA  1.861.040  1.809.143 2,87% 51.897 

MKT CIVILE FUORI VOGHERA  660.183  599.562 10,11% 60.621 

     

TOTALE MARGINE LORDO  2.521.223  2.408.705 4,67% 112.518 

     

MARGINE UNITARIO TOTALE  0,072  0,071 1,49% 0,001 

MARGINE UNITARIO CIVILE/IND. 
VOGHERA

 0,067  0,067 0,34% 0,000 

MARGINE UNITARIO CIVILE FUORI 
VOGHERA

 0,094  0,090 4,23% 0,004 
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Per l’anno 2021 si prevede di incrementare la propria quota nel mercato libero dell’energia elettrica in 
previsione della completa liberalizzazione ad oggi prevista per il 1° gennaio 2024. 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.

In sintesi, il presupposto della continuità aziendale, quale postulato in base al quale è stato redatto 
il presente bilancio, è sostenuto:

  dalla continuità nello svolgimento dell’attività caratteristica relativamente alla vendita di gas ed 
energia elettrica;

  dalla situazione finanziaria che mostra un ritorno della posizione finanziaria netta con un saldo 
positivo. Si segnala inoltre che risultano in essere sufficienti linee di credito bancarie di cui ri-
sulta affidataria la controllante, ma che possono essere utilizzate dalla società per far fronte alle 
esigenze immediate di liquidità, anche considerando la attuale situazione pandemica;

  dalle previsioni economiche indicate nel piano industriale 2021-2023 approvato dal Consiglio di 
Amministrazione in data 22 ottobre 2021

PRINCIPALI DATI ECONOMICI

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

 2021 2020 variaz.valore variaz.%
Ricavi netti 40.873.868 29.950.081 10.923.787 36,47%

Costi esterni 37.313.524 27.377.278 9.936.246 36,29%

Valore Aggiunto 3.560.344 2.572.803 987.541 38,38%
Costo del lavoro 766.605 1.045.921 (279.316) -26,71%

Margine Operativo Lordo (EBITDA) 2.793.739 1.526.882 1.266.857 82,97%
Ammortamenti, svalutazioni 
ed altri accantonam.

1.627.638 1.488.906 138.732 9,32%

Risultato Operativo (EBIT) 1.166.101 37.976 1.128.125 2970,63%
Proventi diversi 244.765 94.244 150.521 159,71%

Oneri diversi 120.258 89.275 30.983 34,71%

Proventi e oneri finanziari (67.269) (29.753) (37.516) 126,09%

Risultato Ordinario 1.223.339 13.192 1.210.147 9173,34%
Risultato prima delle imposte (EBT) 1.223.339 13.192 1.210.147 9173,34%
Imposte sul reddito 405.600 40.499 365.101 901,51%

Risultato netto (RN) 817.739 (27.307) 845.046 -3094,61%

Complessivamente, nonostante il calo della marginalità connessa al business di vendita di gas ed ener-
gia elettrica il margine operativo lordo risulta in marcato aumento di Euro 1.266.857 principalmente 
per effetto di maggiori sopravvenienze relative alla stima dei consumi non misurati del precedente 
esercizio e fatturati nel corso del 2021 e per una diminuzione dei costi per servizi e per il personale a 
seguito di una gestione maggiormente efficiente.
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Il risultato operativo risulta in aumento di Euro 1.128.125, per quanto evidenziato in precedenza e 
per effetto del maggior accantonamento al fondo svalutazione crediti al fine di adeguare il valore dei 
crediti al presumibile valore di realizzo in una condizione congiunturale complessa e segnata dalla 
crisi pandemica e dall’aumento del prezzo, a partire dagli ultimi mesi dell’esercizio, della componente 
materia di gas ed energia elettrica.

PRINCIPALI DATI PATRIMONIALI

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

 31/12/2021 31/12/2020 Variaz.
Immobilizzazioni immateriali nette 146.423 120.233 26.190

Immobilizzazioni materiali nette 42.701 50.920 (8.219)

Partecipazioni ed altre immobilizzazioni finanziarie 51.584 51.584  

a) Capitale immobilizzato 240.708 222.737 17.971
    

Rimanenze di magazzino    

Crediti verso Clienti 17.218.269 12.034.540 5.183.729

Altri crediti 3.809.421 3.702.311 107.110

Disponibilità liquide 479.553 490.527 (10.974)

Attività finanziarie che non costituiscono immobi-
lizzazioni (gestione accentrata tesoreria)

940.665  940.665 

Ratei e risconti attivi 26.146 27.329 (1.183)

b) Attività d’esercizio a breve termine 22.474.054 16.254.707 6.219.347
    

Debiti verso fornitori 10.973.626 4.546.259 6.427.367

Acconti 1.341.141 1.184.833 156.308

Debiti tributari e previdenziali 844.436 414.392 430.044

Altri debiti 3.176.499 4.794.295 (1.617.796)

Ratei e risconti passivi    

c) Passività d’esercizio a breve termine 16.335.702 10.939.779 5.395.923
    

Crediti oltre 12 mesi 15.988 72.819 (56.831) 

d) Attività d’esercizio a medio lungo termine 15.988 72.819 (56.831) 
    

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 42.142 42.142  

Altre passività a medio e lungo termine    

e) Passività a medio lungo termine 42.142 42.142  
    

a)+b)+d)Totale attività 22.730.750 16.550.263 6.180.487
c)+e) Totale passività 16.377.844 10.981.921 5.395.923
m) Patrimonio netto 6.352.906 5.568.342 784.564

c) + e) + m) Totale a pareggio 22.730.750 16.550.263 6.180.487
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PRINCIPALI DATI FINANZIARI

La posizione finanziaria netta al 31/12/2021, è la seguente (in Euro):

 31/12/2021 31/12/2020 Variaz.
Depositi bancari 475.305 488.586 (13.281)

Denaro e altri valori in cassa 4.248 1.941 2.307

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

940.665  940.665

Disponibilità liquide 1.420.218 490.527 929.691
Attività finanziarie che non costituiscono immob.    
Debiti verso banche (entro 12 mesi) 516 488 28

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

 2.014.354 (2.014.354)

Debiti verso altri finanziatori (entro 12 mesi)    

Quota a breve di finanziamenti    

Debiti finanziari a breve termine 516 2.014.842 (2.014.326)
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA A BREVE TERMINE 1.419.702 (1.524.315) 2.944.017
Debiti verso banche (oltre 12 mesi)    

Debiti verso altri finanziatori (oltre 12 mesi)    

Quota a lungo di finanziamenti    

Crediti finanziari 1.170 1.170  

Crediti finanziari a medio/lungo termine 1.170 1.170  
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA 
A MEDIO/LUNGO TERMINE

1.170 1.170  

    

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA 1.420.872 (1.523.145) 2.944.017

La posizione finanziaria netta pari ad Euro 1.420.872, mostra un marcato miglioramento rispetto al 
precedente esercizio in cui era stata pari ad Euro -1.523.145, principalmente riferito all’aumento del 
credito finanziario per cash pooling nei confronti della controllante ASM Voghera S.p.A. che nell’eser-
cizio precedente era stato negativo per Euro -2.014.354. 

L’aumento del credito per cash pooling risulta strettamente correlato a quanto esposto in dettaglio nel 
rendiconto finanziario, dovuto alla generazione di cassa derivante dalla gestione operativa.

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

31/12/2021 31/12/2020 31/12/2019
Liquidità primaria 1,38 1,49 1,43

Indebitamento 2,57 1,98 2,28

Tasso di copertura degli immobilizzi 26,59 25,04 24,99
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L’indice di liquidità primaria è pari a 1,38. 

L’indice di indebitamento è pari a 2,57. L’ammontare dei debiti è da considerarsi coerente in funzione 
dei mezzi propri.

Dal tasso di copertura degli immobilizzi, pari a 26,59, risulta che l’ammontare dei mezzi propri e dei 
debiti consolidati è da considerarsi appropriato in relazione all’ammontare degli immobilizzi. 

INVESTIMENTI

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

Immobilizzazioni Acquisizioni dell’esercizio
Altre immobilizzazioni immateriali (software) 83.214

Altri beni materiali 660

Totale 83.874

 ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO

Ai sensi dell’articolo 2428, comma 2, numero 1, si dà atto che nel corso dell’esercizio non sono state 
capitalizzate spese in questa voce, che peraltro non risulta fondamentale per la tipologia di attività 
della Società.

RAPPORTI CON IMPRESE CONTROLLATE, COLLEGATE, CONTROLLANTI E SOTTOPOSTE AL COMU-
NE CONTROLLO DELLA CONTROLLANTE

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

Società
Crediti per 

cash pooling
Debiti 

Altri
Crediti 

comm.li
Debiti 

comm.li
Ricavi Costi

ASM Voghera 
S.p.A.

 940.665  563.279 1.619.578 1.478.159 3.079.805 2.529.627 

Totale  940.665  563.279 1.619.578 1.478.159 3.079.805 2.529.627 

Si rimanda alla nota integrativa per il commento delle voci a credito e debito.

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

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

Ente
Debiti f

inanziari
Crediti 

finanziari
Crediti 

comm.li
Debiti 

comm.li
Ricavi Costi

Comune Voghera   15.433  208.623  54 

Totale   15.433 208.623 54
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Sono stati intrattenuti rapporti con le altre seguenti società del gruppo sottoposte al comune controllo 
della controllante:

Società sottoposte 
al controllo delle 
controllanti

Crediti 
finanziari

Debiti 
finanziari

Crediti 
comm.li

Debiti 
comm.li

Ricavi Costi*

ASMT Tortona S.p.A.    7.324  88.340  

Reti Di. Voghera S.r.l.   485  770.208  5.361.615

Totale   485  7.324  770.208  88.340 5.361.615 

* I costi verso Reti Di. Voghera S.r.l., comprendono il costo della Cassa Conguaglio fatturato dalla società sottoposta a comune 

controllo. 

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

La società non detiene, né ha detenuto nel corso dell’esercizio, azioni o quote della controllante.

PRINCIPALI RISCHI ED INCERTEZZE E GESTIONE RISCHI D’IMPRESA

Oltre ai rischi connessi all’emergenza COVID-19 tuttora in corso, i principali rischi cui la società è 
soggetta sono di seguito esposti.

Rischio di mercato 

Dal momento che la società opera esclusivamente sul mercato nazionale, il rischio di mercato è sola-
mente legato alle normali condizioni di contingenza dell’economia generale del Paese. I contratti di 
vendita dei clienti industriali sono generalmente di durata annuale e per il 2022 sono stati stipulati 
contratti per volumi complessivi in linea con il 2021. Mentre i contratti small business e retail non 
hanno scadenza fino all’eventuale decisione del cliente, che potrebbe cambiare fornitore.

Il differenziale di prezzo tra contratti di vendita e contratto di fornitura è tale da garantire un adeguato 
livello di marginalità alla società per il 2022. 

La fase di turbolenza sui mercati internazionali, per la maggior parte legata alla guerra in ucraina, che 
sta caratterizzando l’inizio del 2022 non dovrebbe incidere negativamente sulla operatività aziendale, 
se non per il rischio credito che verrà descritto di seguito.

Rischio di credito 

Si ritiene che, nonostante le difficoltà derivanti dalle situazioni di turbolenza dei mercati internazionali 
e dell’economia in generale anche per via dell’emergenza Covid-19 non ancora cessata, 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 in-
solvenza.

L’attuale significativo aumento dei prezzi delle materie prime, comprese quelle energetiche di gas ed 
energia elettrica, potrebbe avere conseguenze negative a livello di maggior morosità del credito anche 
se a livello governativo sono stati abbassati alcuni componenti delle tariffe a vantaggio dei consuma-
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tori. Inoltre, la previsione di maggiori rateizzazioni previste legislativamente potrebbero influire sulla 
liquidità aziendale che al momento è comunque soddisfacente e trova nell’affidamento previsto dalla 
convenzione bancaria in essere a livello di gruppo sufficienti risorse.

Nel corso del 2021 alcuni crediti deteriorati per un totale di Euro 417.677 sono stati portati a perdita 
a cui si è fatto fronte utilizzando parte del fondo svalutazione crediti appositamente accantonato negli 
esercizi precedenti. 

Nel presente esercizio è stato effettuato un accantonamento di Euro 1.561.734 al fine di adeguare il 
fondo svalutazione crediti rispetto alle situazioni di morosità a potenziale rischio. Lo stesso ammonta 
alla chiusura dell’esercizio ad Euro 7.855.071 (Euro 6.711.014 al 31 dicembre 2020). 

Il monitoraggio e la gestione del rischio di credito rappresentano una priorità per gli amministratori 
con particolare riferimento alla difficoltà ad incassare nei termini i crediti relativi ad alcune categorie 
di clienti e considerando anche gli effetti che si verificheranno a seguito dell’innalzamento dei costi 
energetici di gas ed energia elettrica. In particolare, nel corso del 2021 l’attività di monitoraggio e 
recupero è stata ulteriormente implementata e rafforzata, sia nelle azioni di recupero del credito, sia 
nella valutazione del fondo svalutazione crediti al fine di tenere conto anche del potenziale rischio 
creditizio connesso all’aumento dei prezzi energetici.

Tenendo in considerazione quanto sopra esposto si ritiene, allo stato attuale, che tale rischio sia cor-
rettamente monitorato. 

Rischio di liquidità

La società dispone delle risorse finanziarie occorrenti per fronteggiare i propri impegni. Essa opera sta-
bilmente 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 di cui risulta affidataria la control-
lante ma che possono essere utilizzate dalla società per far fronte alle esigenze immediate di liquidità 
anche considerando la situazione di emergenza sanitaria in atto.

Rischio di prezzo

La struttura semplice della società la porta a non dover gestire rischi finanziari complessi, in virtù del 
fatto che la società rivende i volumi acquistati di gas ed energia elettrica pertanto effettua una co-
pertura naturale del rischio prezzo. 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

Alberto Dell’Acqua 
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STATO PATRIMONIALE

Stato patrimoniale attivo 31/12/2021 31/12/2020

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 diritti di utiliz-
zazione delle opere dell’ingegno

146.423 120.233

4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili

5) Avviamento

6) Immobilizzazioni in corso e acconti

7) Altre ...

146.423 120.233

II. Materiali

1) Terreni e fabbricati

2) Impianti e macchinario

3) Attrezzature industriali e commerciali

4) Altri beni 42.701 50.920

5) Immobilizzazioni in corso e acconti

42.701 50.920

III. Finanziarie

1) Partecipazioni in:

a) imprese controllate

b) imprese collegate

c) imprese controllanti
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Stato patrimoniale attivo 31/12/2021 31/12/2020
d)  imprese sottoposte al controllo delle control-

lanti

d bis) altre imprese 50.414 50.414

50.414 50.414

2) Crediti

a) Verso imprese controllate

- entro l’esercizio

- oltre l’esercizio

b) Verso imprese collegate

- entro l’esercizio

- oltre l’esercizio

c) Verso controllanti

- entro l’esercizio

- oltre l’esercizio

d)  Verso imprese sottoposte al controllo delle 
controllanti

- entro l’esercizio

- oltre l’esercizio

d bis) Verso altri

- entro l’esercizio

- oltre l’esercizio 1.170 1.170

1.170 1.170

1.170 1.170

3) Altri titoli

4) Strumenti finanziari derivati attivi

51.584 51.584

Totale immobilizzazioni 240.708 222.737

C) Attivo circolante

I. Rimanenze

1) Materie prime, sussidiarie e di consumo

2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati

3) Lavori in corso su ordinazione

4) Prodotti finiti e merci

5) Acconti
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Stato patrimoniale attivo 31/12/2021 31/12/2020

II. Crediti

1) Verso clienti

- entro l’esercizio 17.202.281 11.961.721

- oltre l’esercizio 15.988 72.819

17.218.269 12.034.540

2) Verso imprese controllate

- entro l’esercizio

- oltre l’esercizio

3) Verso imprese collegate

- entro l’esercizio

- oltre l’esercizio

4) Verso controllanti

- entro l’esercizio 1.635.011 816.819

- oltre l’esercizio

1.635.011 816.819

5)  Verso imprese sottoposte al controllo delle 
controllanti

- entro l’esercizio 7.324 22.447

- oltre l’esercizio

7.324 22.447

5 bis) Per crediti tributari

- entro l’esercizio 72.404 1.067.432

- oltre l’esercizio 8.235

80.639 1.067.432

5 ter) Per imposte anticipate

- entro l’esercizio

- oltre l’esercizio 1.865.257 1.592.989

1.865.257 1.592.989

5 quater) Verso altri

- entro l’esercizio 237.178 275.443

- oltre l’esercizio

237.178 275.443

21.043.678 15.809.670

III.  Attività finanziarie che non costituiscono im-
mobilizzazioni

1) Partecipazioni in imprese controllate

2) Partecipazioni in imprese collegate

3) Partecipazioni in imprese controllanti
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Stato patrimoniale attivo 31/12/2021 31/12/2020
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 accentrata 
della tesoreria

940.665

940.665

IV. Disponibilità liquide

1) Depositi bancari e postali 475.305 488.586

2) Assegni

3) Denaro e valori in cassa 4.248 1.941

479.553 490.527

Totale attivo circolante 22.463.896 16.300.197

D) Ratei e risconti 26.146 27.329

Totale attivo 22.730.750 16.550.263
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Stato patrimoniale passivo 31/12/2021 31/12/2020

A) Patrimonio netto
I. Capitale 4.400.000 4.400.000

II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni

III. Riserve di rivalutazione

IV. Riserva legale 486.760 486.760

V. Riserve statutarie

VI. Altre riserve

Riserva straordinaria 135.000 135.000

Riserva da deroghe ex articolo 2423 codice civile

Riserva azioni (quote) della società controllante

Riserva da rivalutazione delle partecipazioni

Versamenti in conto aumento di capitale

Versamenti in conto futuro aumento di capitale

Versamenti in conto capitale

Versamenti a copertura perdite

Riserva da riduzione capitale sociale

Riserva avanzo di fusione

Riserva per utili su cambi non realizzati

Riserva da conguaglio utili in corso

Varie altre riserve

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

Fondi riserve in sospensione di imposta

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

Fondi di accantonamento delle plusvalenze 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

Riserva indisponibile ammortamenti sospesi DL 
104/20

Differenza da arrotondamento all’unità di Euro 2

Altre ...

2

135.000 135.002

VII. Riserva per operazioni di copertura dei flussi 
finanziari attesi

VIII. Utili (perdite) portati a nuovo 513.407 540.713
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Stato patrimoniale passivo 31/12/2021 31/12/2020
IX. Utile d’esercizio 817.739

IX. Perdita d’esercizio (27.307)

Acconti su dividendi

Perdita ripianata nell’esercizio

X. Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio

Totale patrimonio netto 6.352.906 5.535.168

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 43.650

Totale fondi per rischi e oneri 43.650

C)  Trattamento di fine rapporto di lavoro subordi-
nato

47.696 42.142

D) Debiti
1) Obbligazioni

- entro l’esercizio

- oltre l’esercizio

2) Obbligazioni convertibili

- entro l’esercizio

- oltre l’esercizio

3) Verso soci per finanziamenti

- entro l’esercizio

- oltre l’esercizio

4) Verso banche

- entro l’esercizio 516 488

- oltre l’esercizio

516 488

5) Verso altri finanziatori

- entro l’esercizio

- oltre l’esercizio
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Stato patrimoniale passivo 31/12/2021 31/12/2020
6) Acconti

- entro l’esercizio 1.341.141 1.184.833

- oltre l’esercizio

1.341.141 1.184.833

7) Verso fornitori

- entro l’esercizio 10.973.626 4.546.259

- oltre l’esercizio

10.973.626 4.546.259

8) Rappresentati da titoli di credito

- entro l’esercizio

- oltre l’esercizio

9) Verso imprese controllate

- entro l’esercizio

- oltre l’esercizio

10) Verso imprese collegate

- entro l’esercizio

- oltre l’esercizio

11) Verso controllanti

- entro l’esercizio 2.041.437 3.037.741

- oltre l’esercizio

2.041.437 3.037.741

11 bis Verso imprese sottoposte al controllo delle 
controllanti

- entro l’esercizio 770.693 1.388.193

- oltre l’esercizio

770.693 1.388.193

12) Tributari

- entro l’esercizio 791.677 372.116

- oltre l’esercizio

791.677 372.116

13) Verso istituti di previdenza e di sicurezza 
sociale

- entro l’esercizio 52.759 42.276

- oltre l’esercizio

52.759 42.276

14) Altri debiti

- entro l’esercizio 351.711 357.397

- oltre l’esercizio

351.711 357.397
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Stato patrimoniale passivo 31/12/2021 31/12/2020
Totale debiti 16.323.560 10.929.303

E) Ratei e risconti 6.588

Totale passivo 22.730.750 16.550.263
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CONTO ECONOMICO

Conto economico 31/12/2021 31/12/2020

A) Valore della produzione

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 39.894.118 29.827.626

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

3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione

4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni

5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione 
dei contributi in conto esercizio

a) Vari 1.222.101 215.069

b) Contributi in conto esercizio 2.414 1.630

1.224.515 216.699

Totale valore della produzione 41.118.633 30.044.325

B) Costi della produzione
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di 
merci

35.752.341 25.784.999

7) Per servizi 1.487.463 1.577.482

8) Per godimento di beni di terzi 16.111 14.797

9) Per il personale

a) Salari e stipendi 535.890 582.600

b) Oneri sociali 161.575 178.277

c) Trattamento di fine rapporto 39.694 41.392

d) Trattamento di quiescenza e simili

e) Altri costi 29.446 243.652

766.605 1.045.921
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Conto economico 31/12/2021 31/12/2020

10) Ammortamenti e svalutazioni

a) Ammortamento delle immobilizzazioni immate-
riali

57.025 54.886

b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 8.879 7.370

c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni

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

1.561.734 1.383.000

1.627.638 1.445.256

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

12) Accantonamento per rischi 43.650

13) Altri accantonamenti

14) Oneri diversi di gestione 177.867 89.275

Totale costi della produzione 39.828.025 30.001.380

Differenza tra valore e costi di produzione (A-B) 1.290.608 42.945

C) Proventi e oneri finanziari
15) Proventi da partecipazioni

da imprese controllate

da imprese collegate

da imprese controllanti

da imprese sottoposte al controllo delle control-
lanti

altri

16) Altri proventi finanziari

a) Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni

da imprese controllate

da imprese collegate

da controllanti

da imprese sottoposte al controllo delle control-
lanti 

altri ...

b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non 
costituiscono partecipazioni

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

d) Proventi diversi dai precedenti
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Conto economico 31/12/2021 31/12/2021
da imprese controllate

da imprese collegate

da controllanti 1.533

da imprese sottoposte al controllo delle control-
lanti

altri 4 5.812

1.537 5.812

1.537 5.812

17) Interessi e altri oneri finanziari

verso imprese controllate

verso imprese collegate

verso imprese controllanti 20.404

verso imprese sottoposte al controllo delle con-
trollanti

altri 68.806 15.161

68.806 35.565

17 bis) Utili e perdite su cambi

Totale proventi e oneri finanziari (67.269) (29.753)

D)  Rettifiche di valore di attività e passività finan-
ziarie

18) Rivalutazioni

a) di partecipazioni

b) di immobilizzazioni finanziarie (che non costi-
tuiscono partecipazioni)

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

b) di immobilizzazioni finanziarie

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 e passività 
finanziarie
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Conto economico 31/12/2021 31/12/2020
Risultato prima delle imposte (A-B±C±D) 1.223.339 13.192

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

a) Imposte correnti 677.867 360.486

b) Imposte di esercizi precedenti

c) Imposte differite e anticipate

imposte differite

imposte anticipate (272.267) (319.987)

(272.267) (319.987)

d) proventi (oneri) da adesione al regime di conso-
lidato fiscale / trasparenza fiscale

405.600 40.499

21) Utile (Perdita) dell’esercizio 817.739 (27.307)

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Alberto Dell’Acqua
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RENDICONTO FINANZIARIO, METODO INDIRETTO

A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale (me-
todo indiretto)

Esercizio 
2021

 Esercizio 
2020

Utile (perdita) dell’esercizio 817.738 (27.307)

Imposte sul reddito 405.600 40.499

Interessi passivi/(interessi attivi) 67.269 29.753

(Dividendi) - - 

(Plusvalenze)/minusvalenze derivanti dalla cessione di 
attività 

  

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

1.290.607 42.945

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

Accantonamenti ai fondi 1.183.751 1.358.512

Ammortamenti delle immobilizzazioni 65.904 62.256

Altre rettifiche in aumento/(Diminuzione) per elementi non 
monetari 

2. Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn 2.540.262 1.463.713
Variazioni del capitale circolante netto

Decremento/(incremento) delle rimanenze 

Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti (6.327.787) 2.282.217

Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori 6.427.367 (2.144.123)

Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi 1.183 (16.338)

Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi 6.588 - 

Altri decrementi / (altri incrementi) del capitale circolante 
netto 

626.341 (1.693.735)

3. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn 3.273.953 (108.266)
Altre rettifiche

Interessi incassati/(pagati) (67.269) (29.753)

(Imposte sul reddito pagate) (67.049) (60.742)

Dividendi incassati 
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(Utilizzo dei fondi) (111.744) (72.138)

4. Flusso finanziario dopo le altre rettifiche 3.027.891 (270.899)
Flusso finanziario della gestione reddituale (A) 3.027.891 (270.899)
B. Flussi finanziari derivanti dall’attività d’investimento   

Immobilizzazioni materiali (660) (27.436)
(Investimenti) (660) (27.436)

Disinvestimenti   

Immobilizzazioni immateriali (83.214) (15.300)
(Investimenti) (83.214) (15.300)

Disinvestimenti  -  - 

Attività finanziarie non immobilizzate (tesoreria accentrata) (2.955.019) 714.711
(Investimenti) 

Disinvestimenti (2.955.019) 714.711

Flusso finanziario dell’attività di investimento (B) (3.038.893) 671.975
C. Flussi finanziari derivanti dall’attività di finanziamento   
Mezzi di terzi 28 172

Incremento (decremento) debiti a breve verso banche 28 172

Accensione finanziamenti 

(Rimborso finanziamenti)   

Mezzi propri 0 (418.806)

Aumento di capitale a pagamento  -  - 

Dividendi (e acconti su dividendi) pagati 0 (418.806)

Flusso finanziario dell’attività di finanziamento (C) 28 (418.634)

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide 
(a ± b ± c) 

(10.974) (17.558)

Disponibilità liquide al 1 gennaio 490.527 508.085
Disponibilità liquide al 31 dicembre 479.552 490.527
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NOTA INTEGRATIVA 

PARTE INIZIALE

Signor Socio,

il presente bilancio, sottoposto al Vostro esame e alla Vostra approvazione, evidenzia una utile di 
esercizio pari a Euro 817.739. Nell’esercizio precedente il risultato d’esercizio mostrava una perdita di 
Euro 27.307.

Attività svolte

La Società svolge la propria attività nel settore della vendita di gas ed energia elettrica e teleriscal-
damento.

Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell’esercizio

Ad inizio 2020 si è verificata una emergenza sanitaria pandemica da Covid 19, tuttora in corso, che 
continua ad avere importanti conseguenze economiche e sanitarie a livello nazionale seppur più limi-
tare rispetto all’esercizio precedente, con effetti sui risultati aziendali che sono tuttavia in migliora-
mento rispetto all’anno precedente sia per effetto del miglioramento della pandemia che della nuova 
governance aziendale.

Criteri di formazione

I criteri utilizzati nella formazione e nella valutazione del bilancio chiuso al 31/12/2021tengono 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. 

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

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 in unità di Euro.
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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. 

Principi di redazione

(Rif. art. 2423, C.ce art. 2423-bis C.c )

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

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

In ottemperanza al principio di competenza, l’effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rile-
vato 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 elemento necessario ai 
fini della comparabilità dei bilanci della società nei vari esercizi.

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

Deroghe

(Rif. art. 2423, quinto comma, C.c.)

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all’art. 
2423 comma 5 del Codice Civile.

Criteri di valutazione applicati

(Rif. art. 2426, primo comma, C.c.)

Immobilizzazioni

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 e si riferiscono interamente a software, 
ammortizzato con una aliquota annua del 20%.

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

Immobilizzazioni Materiali

Sono iscritte al costo di acquisto e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento.
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Nel valore di iscrizione in bilancio si è tenuto conto degli oneri accessori e dei costi sostenuti per 
l’utilizzo dell’immobilizzazione, portando a riduzione del costo gli sconti commerciali e gli sconti cassa 
di ammontare rilevante.

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

 mobili ed arredi di ufficio: 6,25%

 macchine d’ufficio elettroniche: 16,67%

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

Crediti

I crediti sono rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del valore 
di presumibile realizzo mediante l’iscrizione di apposito fondo svalutazione crediti.

Debiti

I debiti sono rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato.

Rimanenze 

La società non detiene rimanenze di magazzino.

Partecipazioni

Alla data di fine esercizio non vi sono partecipazioni in imprese controllate. Le altre partecipazioni, 
iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie, sono iscritte al minore tra costo di acquisto o di sottoscri-
zione e quello di presumibile realizzo. 

Fondi per rischi e oneri

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

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 carattere continuativo.

Il TFR corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti alla data di chiu-
sura 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.
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Il TFR non ricomprende le indennità maturate a partire dal 1° gennaio 2007, destinate a forme pensio-
nistiche 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 pertanto gli accan-
tonamenti per imposte liquidate o da liquidare per l’esercizio, determinate secondo le aliquote e le 
norme vigenti.

Le imposte anticipate sono calcolate sulle differenze temporanee tra il valore delle attività o delle 
passività figuranti nello stato patrimoniale ed i corrispondenti valori fiscalmente rilevanti. In partico-
lare 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 con-
trollante 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 comples-
sivo globale corrispondente alla somma algebrica dei redditi complessivi netti delle singole Società, da 
trasferire in capo alla capogruppo.

Gli obblighi di versamento in acconto e a saldo competono esclusivamente alla controllante.

L’adesione al consolidato fiscale ed i rapporti fra controllante e controllate sono stati regolati da ap-
posito 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 dettato dall’art. 2425-bis del 
Codice civile.

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

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

Impegni, garanzie e passività potenziali

Non sono presenti a bilancio.

ALTRE INFORMAZIONI

La Società, come previsto dal D.Lgs. n. 14/2019 (Codice della crisi e dell’insolvenza d’impresa), adotta 
un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura dell’impresa anche in fun-
zione della rilevazione tempestiva della crisi d’impresa e dell’assunzione di idonee iniziative.



BILANCIO ASM VENDITA E SERVIZI S.R.L. 35

ATTIVO

CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI

Non sussistono crediti verso soci per versamenti ancora dovuti. Il capitale risulta interamente versato.

IMMOBILIZZAZIONI

Immobilizzazioni immateriali

Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazioni
146.423  120.233  26.190 

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)

Costi
di impianto e 

di ampliam.

Costi di 
sviluppo

Diritti di brevetto 
industriale e diritti 

di utilizzazione delle 
opere dell’ingegno

Concessioni, 
licenze, 

marchi e 
diritti simili

Avviamento
Immobilizzaz. 
immateriali in 

corso e acconti

Altre 
immobilizzaz. 

immateriali

Totale 
immobilizzazi. 

immateriali

Valore di inizio 
esercizio

Costo  14.328   654.180   4.535.000    5.203.508 

Rivalutazioni         

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento)

 14.328   533.947   4.535.000    5.083.275 

Svalutazioni         

Valore di 
bilancio    120.233      120.233 

Variazioni 
nell’esercizio

Incrementi per 
acquisizioni    83.215      83.215 

Riclassifiche 
(del valore di 
bilancio)

        

Decrementi 
per alienazioni 
e dismissioni 
(del valore di 
bilancio)

        

Rivalutazioni 
effettuate 
nell’esercizio

        

Ammortamento 
dell’esercizio    57.025      57.025 

Svalutazioni 
effettuate 
nell’esercizio
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Altre variazioni         

Totale 
variazioni    26.190      26.190 

Valore di fine 
esercizio

Costo  14.328   737.395   4.535.000    5.286.723 

Rivalutazioni         

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento)

 14.328   590.972   4.535.000    5.140.300 

Svalutazioni         

Valore di 
bilancio    146.423      146.423 

Le immobilizzazioni immateriali, pari ad Euro 146.423si riferiscono interamente a software e sono 
ammortizzati in un periodo di cinque anni. Gli incrementi dell’esercizio, pari ad Euro 83.215, si riferi-
scono principalmente a nuove funzionalità del software di bollettazione e a Net@pay per la gestione 
dei pagamenti.

Gli ammortamenti ammontano ad Euro 57.025. Le aliquote di ammortamento sono rimaste invariate 
rispetto al precedente esercizio.

Non risultano presenti dismissioni nell’esercizio.

Immobilizzazioni materiali

Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazioni
 42.701  50.920  (8.219) 

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

Terreni e 
fabbricati

Impianti e 
macchinario

Attrezzature 
industriali e 
commerciali

Altre 
immobilizzazioni 

materiali

Immobilizzazioni 
materiali in corso 

e acconti

Totale 
immobilizzazioni 

materiali

Valore di inizio esercizio

Costo     102.040   102.040 

Rivalutazioni       

Ammortamenti 
(Fondo ammortamento)

    51.120   51.120 

Svalutazioni       

Valore di bilancio     50.920   50.920 

Variazioni nell’esercizio

Incrementi per acquisizioni     660   660 

Riclassifiche 
(del valore di bilancio)

      

Decrementi per alienazioni 
e dismissioni (del valore di 
bilancio)

      

Rivalutazioni effettuate 
nell’esercizio

      

Ammortamento dell’esercizio     8.879   8.879 
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Svalutazioni effettuate 
nell’esercizio

      

Altre variazioni       

Totale variazioni     (8.219)   (8.219) 

Valore di fine esercizio

Costo     102.700   102.700 

Rivalutazioni       

Ammortamenti 
(Fondo ammortamento)

    59.999  59.999 

Svalutazioni       

Valore di bilancio     42.701   42.701 

Le immobilizzazioni materiali si riferiscono esclusivamente alla voce “altre immobilizzazioni materiali” 
e sono costituite da mobili, arredamenti e macchine d’ufficio elettroniche. Hanno avuto un incremento 
di Euro 660 per mobili, arredamenti e macchine di ufficio.

Gli ammortamenti ammontano ad Euro 8.879. Le aliquote di ammortamento sono rimaste invariate 
rispetto al precedente esercizio.

Non risultano presenti dismissioni nell’esercizio.

Immobilizzazioni finanziarie

Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazioni
 51.584  51.584  

Movimenti di partecipazioni, altri titoli e strumenti finanziari derivati attivi immobilizzati

Le partecipazioni in altre imprese sono costituite da:

  Partecipazione di Euro 49.897, acquisita nel corso del 2007, che riguarda circa lo 0,17% del capi-
tale sociale nella Banca Centropadana Credito Cooperativo;

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

Partecipazioni 
in imprese 
controllate

Partecipazioni 
in imprese 
collegate

Partecipazioni 
in imprese 

controllanti

Partecipazioni in 
imprese sottoposte 

al controllo delle 
controllanti

Partecipazioni 
in altre imprese

Totale 
Partecipazioni

Altri 
titoli

Strumenti 
finanziari 

derivati attivi

Valore di inizio 
esercizio

Costo      50.414  50.414 

Rivalutazioni       

Svalutazioni       

Valore di bilancio      50.414  50.414 

Variazioni 
nell’esercizio

Incrementi 
per acquisizioni       

Riclassifiche (del 
valore di bilancio)       
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Decrementi 
per alienazioni (del 
valore di bilancio)

      

Rivalutazioni 
effettuate 
nell’esercizio

      

Svalutazioni 
effettuate 
nell’esercizio

      

Altre variazioni       

Totale variazioni       

Valore di fine esercizio

Costo      50.414  50.414 

Rivalutazioni       

Svalutazioni       

Valore di bilancio      50.414  50.414 

Suddivisione dei crediti immobilizzati per area geografica

La ripartizione dei crediti al 31/12/2021secondo area geografica è riportata nella tabella seguente 
(articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.). 

Area geografica
Crediti 

immobilizzati 
verso controllate

Crediti 
immobilizzati 

verso collegate

Crediti 
immobilizzati 

verso controllanti

Crediti immobilizzati verso 
imprese sottoposte al controllo 

delle controllanti

Crediti 
immobilizzati 

verso altri

Totale crediti 
immobilizzati

Italia      1.170  1.170 

Totale      1.170  1.170 

ATTIVO CIRCOLANTE

Crediti iscritti nell’attivo circolante

Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazioni
21.043.678 15.809.670 5.234.008 

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell’attivo circolante

Valore 

di inizio 

esercizio

Variazione 

nell’esercizio

Valore 

di fine 

esercizio

Quota 

scadente entro 

l’esercizio

Quota 

scadente oltre 

l’esercizio

Di cui di durata 

residua superiore 

a 5 anni

Crediti verso clienti 

iscritti nell’attivo 

circolante

 12.034.540  5.183.729 17.218.269  17.202.281  15.988  

Crediti verso imprese 

controllanti iscritti 

nell’attivo circolante

 816.819  818.192  1.635.011  1.635.011   
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Crediti verso imprese 

sottoposte al controllo 

delle controllanti iscritti 

nell’attivo circolante

 22.447  (15.123)  7.324  7.324   

Crediti tributari iscritti 

nell’attivo circolante
 1.067.432  (986.793)  80.639  72.404  8.235  

Attività per imposte 

anticipate iscritte 

nell’attivo circolante

 1.592.989  272.268  1.865.257 

Crediti verso altri iscritti 

nell’attivo circolante
 275.443  (38.265)  237.178  237.178   

Totale crediti iscritti 

nell’attivo circolante
 15.809.670  5.234.008 

 

21.043.678 
 19.154.198  24.223  

Crediti verso clienti

I crediti verso clienti sono così distinti:

Descrizione  31/12/2021  31/12/2020 Variazione
Utenti per servizi a rete fatturati 15.467.235 13.808.896 1.658.339

Utenti per consumi da fatturare 9.517.050 4.926.171 4.590.879

Altri 89.055 10.487 78.568

Fondo svalutazione crediti (7.855.071) (6.711.014) (1.144.057)

Totale 17.218.269 12.034.540 5.183.729

I crediti verso clienti ammontano ad Euro 17.218.269 e risultano in aumento per Euro 5.183.729 a 
seguito principalmente dall’effetto combinato dei seguenti fattori:

  aumento dei crediti per fatturazioni emesse e aumento dei consumi non fatturati dovuto principal-
mente all’incremento delle quantità vendute nell’esercizio rispetto al precedente, durante il quale 
i consumi avevano risentito dell’impatto causato dal Covid-19;

  incremento del fondo svalutazione crediti per maggiori accantonamenti rispetto al precedente 
esercizio al fine di adeguare il valore dei crediti al presumibile valore di realizzo.

La quota scadente oltre l’esercizio pari ad Euro 15.988 si riferisce alle rate oltre dodici mesi dei piani 
di rientro stipulati nell’esercizio con alcuni utenti.

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

Descrizione Totale
Saldo al 31/12/2020 6.711.014

Utilizzo nell’esercizio (417.677)

Accantonamento esercizio 1.561.734

Saldo al 31/12/2021 7.855.071



BILANCIO ASM VENDITA E SERVIZI S.R.L. 40

Gli utilizzi si riferiscono allo storno dei crediti verso alcuni clienti divenuti inesigibili in corso d’anno. 
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 analisi sono state effettuate valutazioni 
dettagliate circa la rischiosità delle posizioni aperte, che ha portato alla determinazione di un accan-
tonamento del periodo pari ad Euro 1.561.734, ritenuto necessario per adeguare il valore dei crediti al 
loro valore di presumibile realizzo. Tale accantonamento rappresenta la stima migliore ad oggi possibi-
le, 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, 
anche in considerazione del contesto attuale di mercato. In particolare, nel corso del 2021 l’attività di 
monitoraggio e recupero è stata ulteriormente implementata e rafforzata, sia nelle azioni di recupero 
del credito, sia nella valutazione del fondo svalutazione crediti al fine di tenere conto anche del poten-
ziale rischio creditizio connesso all’aumento dei prezzi energetici.

Crediti verso controllanti

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

Descrizione  31/12/2021  31/12/2020 Variazione
Crediti commerciali verso ASM Voghera 1.619.578 766.561 853.017

Crediti commerciali verso Comune Voghera 15.433 50.258 (34.825)

Totale 1.635.011 816.819 818.192

L’incremento del saldo verso la controllante ASM Voghera S.p.A. nel periodo è imputabile a maggiori 
crediti commerciali per fatture emesse e da emettere per la vendita di energia elettrica e gas.

Crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti

Tali crediti ammontano ad Euro 7.324, in diminuzione rispetto al precedente esercizio e si riferiscono 
interamente a crediti commerciali verso ASMT Tortona S.p.A., società controllata da A.S.M. Voghera 
S.p.A.

Descrizione  31/12/2021  31/12/2020 Variazione
Crediti commerciali verso ASMT Tortona 
S.p.A.

7.324 22.222 (14.898)

Crediti commerciali verso Reti Di. Voghera 
S.r.l.

225 (225)

Totale 7.324 22.447 (15.123)

Crediti tributari

I crediti tributari sono così distinti:
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Descrizione  31/12/2021  31/12/2020 Variazione
Ritenute IRES verso condomini 153 153

Cred.IRES istanza rimb. IRAP 2007-2011 2.247 2.247

Credito bollo virtuale 12.458 12.458

Credito IVA dich annuale 126.094 (126.094)

Credito IRAP da dichiarazione annuale 19.963 (19.963)

Crediti v/UTF imposta metano 6.401 750.950 (744.549)

Crediti imposte erariali en.elettr. 51.145 155.567 (104.422)

Cred.imposta investim. beni nuovi 8.235 8.235

Totale 80.639 1.067.432 (986.793)

La diminuzione del saldo nel periodo è imputabile principalmente alla diminuzione dei crediti per im-
poste UTF metano ed erariali energia elettrica (accise) a seguito di maggiori quantità vendute nell’anno 
a fronte di acconti versati in base alle quantità dell’anno precedente, e al decremento del credito da 
dichiarazione annuale IVA.

Crediti per imposte anticipate

I crediti per imposte anticipate pari a Euro 1.865.257 (Euro 1.592.989 al 31 dicembre 2020) sono co-
stituiti da IRES anticipata. L’aumento del periodo è correlato alla parte di accantonamento fiscalmente 
non deducibile del fondo svalutazione crediti. 

Per maggiori dettagli sulle variazioni intervenute si rimanda a quanto riportato nel paragrafo “fiscalità 
differita/anticipata”.

Crediti verso altri

I crediti verso altri sono così suddivisi:

Descrizione  31/12/2021  31/12/2020 Variazione
Anticipi a fornitori 26.340 38.332 (11.993)

Crediti verso Cassa conguaglio 202.465 167.668 34.798

Altri crediti 8.373 69.443 (61.070)

Totale 237.178 275.443 (38.265)

I crediti verso altri mostrano una diminuzione di Euro 38.265 per effetto della diminuzione degli an-
ticipi a fornitori e degli altri crediti. Il credito verso Cassa Conguaglio si è movimentato per l’ incasso 
a dicembre 2021 della ultima rata di Euro 154.696 del provento straordinario riconosciuto nel 2019 da 
Arera su tariffe del gas relative agli anni 2010-2012 e perla stima positiva della perequazione TIV per 
l’anno 2021.

Suddivisione dei crediti iscritti nell’attivo circolante per area geografica

La ripartizione dei crediti al 31/12/2021secondo area geografica è riportata nella tabella seguente 
(articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.).
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Area 
geografica

Crediti verso 
clienti iscritti 

nell’attivo 
circolante

Crediti 
verso controllate 
iscritti nell’attivo 

circolante

Crediti 
verso collegate 

iscritti nell’attivo 
circolante

Crediti 
verso controllanti 
iscritti nell’attivo 

circolante

Crediti verso imprese sotto-
poste al controllo delle con-

trollanti iscritti nell’attivo 
circolante

Italia  17.218.269    1.635.011  7.324 

Totale  17.218.269    1.635.011  7.324 

Area 
geografica

Crediti tributari iscritti 
nell’attivo circolante

Attività per imposte anticipate 
iscritte nell’attivo circolante

Crediti verso altri iscritti 
nell’attivo circolante

Totale crediti iscritti 
nell’attivo circolante

 Italia  80.639  1.865.257  237.178  21.043.678 

Totale  80.639  1.865.257  237.178  21.043.678 

ATTIVITÀ FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI

Variazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazioni
 940.665   940.665 

Valore 
di inizio esercizio

Variazioni 
nell’esercizio

Valore 
di fine esercizio

Attività finanziarie per la gestione 
accentrata della tesoreria

  940.665  940.665 

Totale attività finanziarie che non 
costituiscono immobilizzazioni

  940.665  940.665 

L’importo di Euro 940.665 si riferisce al saldo a credito per cash pooling risultante al 31/12/2021 verso 
la società controllante ASM Voghera S.p.A.. Nell’esercizio precedente il saldo di cash pooling risultava 
negativo per Euro 2.014.354.

Disponibilità liquide

Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazioni
479.553  490.527  (10.974) 

Valore 
di inizio esercizio

Variazione 
nell’esercizio

Valore di fine 
esercizio

Depositi bancari e postali  488.586  (13.281)  475.305 

Assegni    

Denaro e altri valori in cassa  1.941  2.307  4.248 

Totale disponibilità liquide  490.527  (10.974)  479.553 

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

Si rimanda al rendiconto finanziario per maggiori dettagli circa la movimentazione delle disponibilità liquide.
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RATEI E RISCONTI ATTIVI

Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazioni
26.146  27.329  (1.183) 

Misurano proventi e oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla manifestazione nu-
meraria e/o documentale; essi prescindono dalla data di pagamento o riscossione dei relativi proventi 
e oneri, comuni a due o più esercizi e ripartibili in ragione del tempo.

Anche per tali poste, i criteri adottati nella valutazione e nella conversione dei valori espressi in mo-
neta estera sono riportati nella prima parte della presente nota integrativa.

Non sussistono, al 31/12/2021, ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni.

Ratei attivi Risconti attivi Totale ratei e risconti attivi

Valore di inizio esercizio   27.329  27.329 

Variazione nell’esercizio   (1.183)  (1.183) 

Valore di fine esercizio   26.146  26.146 

La composizione della voce è così dettagliata (articolo 2427, primo comma, n. 7, C.c.).

Descrizione Saldo al 31.12.2021
Costi pubblicitari  7.194 

Costi assicurativi  8.740 

Altri costi  10.212 

Totale  26.146 
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PASSIVO E PATRIMONIO NETTO

PATRIMONIO NETTO

(Rif. art. 2427, primo comma, nn. 4, 7 e 7-bis, C.c.)

Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazioni
 6.352.906  5.535.168  817.738 

VARIAZIONI NELLE VOCI DI PATRIMONIO NETTO

Valore di inizio 
esercizio

Destinazione del risultato 
dell’esercizio precedente Altre variazioni

Risultato 
d’esercizio

Valore di fine 
esercizioAttribuzione 

di dividendi
Altre 

destinazioni Incrementi Decrementi Riclassifiche

Capitale  4.400.000       4.400.000 

Riserva legale  486.760       486.760 

Riserva 
straordinaria  135.000       135.000 

Varie altre riserve  2   (2)     

Totale altre 
riserve  135.002   (2)     135.000 

Utili (perdite) 
portati a nuovo  540.713   (27.306)     513.407 

Utile (perdita) 
dell’esercizio  (27.307)   27.307     817.739  817.739 

Totale patrimonio 
netto  5.535.168   (1)     817.739  6.352.906 

Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 

Capitale sociale  4.400.000  4.400.000 

Riserva legale  486.760  486.760 

Altre Riserve  135.000  135.002 

Utili (perdite) di esercizi precedenti  513.407  540.713 

Utili (perdita) dell’esercizio  817.739  (27.307) 

Totale patrimonio netto  6.352.906  5.535.168 

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto 

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 (articolo 2427, primo comma, n. 
7-bis, C.c.)
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Importo Origine / 
natura

Possibilità di 
utilizzazione

Quota 
disponibile

Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei 
tre precedenti esercizi

per copertura perdite per altre ragioni

Capitale  4.400.000   B    

Riserva legale  486.760   A,B    

Altre riserve

Riserva straordinaria  135.000   A,B, d    

Totale altre riserve  135.000      

Utili portati a nuovo  513.407   A,B,C    

Totale  5.535.167    

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri vincoli statutari E: altro

FORMAZIONE ED UTILIZZO DELLE VOCI DEL PATRIMONIO NETTO 

Come previsto dall’art. 2427, comma 1, numero 4) del codice civile si forniscono le seguenti informa-
zioni:

Capitale 
sociale

Riserva 
legale

Altre 
Riserve

Risultato
d’esercizio

Totale

All’inizio dell’esercizio precedente 4.400.000 464.718  675.714  440.848 5.981.280 
Destinazione del risultato dell’esercizio

attribuzione dividendi    (418.806) (418.806)

altre destinazioni   22.042  1  (22.042)  1 

Altre variazioni

incrementi      

decrementi      

riclassifiche      

Risultato dell’esercizio precedente  (27.307) (27.307)

Alla chiusura dell’esercizio precedente 4.400.000 486.760  675.715  (27.307) 5.535.168 
Destinazione del risultato dell’esercizio

attribuzione dividendi      

altre destinazioni    (27.308)  27.307  (1) 

Altre variazioni

incrementi      

decrementi      

riclassifiche      

Risultato dell’esercizio corrente  817.739 817.739

Alla chiusura dell’esercizio corrente 4.400.000 486.760  648.407  817.739 6.352.906 
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FONDI PER RISCHI E ONERI

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)

Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazioni
  43.650  (43.650) 

Al 31/12/2021 non sono presenti fondi per rischi e oneri. L’importo esistente a fine dell’esercizio pre-
cedente è stato utilizzato per Euro 33.954 e rilasciato per Euro 9.696 a seguito di un accordo stragiu-
diziale tra le parti che ha chiuso la controversia per la quale era stato stanziato il fondo.

Fondo per trattamento 
di quiescenza e 
obblighi simili

Fondo per 
imposte anche 

differite

Strumenti 
finanziari derivati 

passivi

Altri 
fondi

Totale fondi 
per rischi e 

oneri

Valore di inizio esercizio     43.650  43.650 

Variazioni nell’esercizio

Accantonamento nell’esercizio     

Utilizzo nell’esercizio     (33.954 d (33.954)

Rilascio    (9.696) (9.696) 

Totale variazioni     (43.650)  (43.650) 

Valore di fine esercizio    - - 

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)

Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazioni
47.696  42.142  5.554 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio  42.142 

Variazioni nell’esercizio
Accantonamento nell’esercizio  39.694 

Utilizzo nell’esercizio  34.140 

Altre variazioni  

Totale variazioni  5.554 

Valore di fine esercizio  47.696 

Il TFR accantonato rappresenta l’effettivo debito della società al 31/12/2021verso i dipendenti in forza 
a tale data, al netto degli anticipi corrisposti, in conformità di legge e dei contratti di lavoro vigenti, 
considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo. Lo stesso è esposto 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, destinate a forme pensionisti-
che complementari ai sensi del D. Lgs. n. 252 del 5 dicembre 2005 (ovvero trasferite alla tesoreria dell’INPS).
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DEBITI

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)

Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazioni
 16.323.560  10.929.303  5.394.257 

VARIAZIONI E SCADENZA DEI DEBITI

La scadenza dei debiti è così suddivisa (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.).

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell’esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente 
entro l’esercizio

Quota scadente 
oltre l’esercizio

Di cui di durata 
residua superiore 

a 5 anni

Obbligazioni       

Obbligazioni 
convertibili

      

Debiti verso soci 
per finanziamenti

      

Debiti verso banche  488  28  516  516   

Debiti verso altri 
finanziatori

      

Acconti  1.184.833  156.308  1.341.141  1.341.141   

Debiti verso fornitori  4.546.259  6.427.367  10.973.626  10.973.626   

Debiti rappresentati da 
titoli di credito

      

Debiti verso imprese 
controllate

      

Debiti verso imprese 
collegate

      

Debiti verso 
controllanti

 3.037.741  (996.304)  2.041.437  2.041.437   

Debiti verso imprese 
sottoposte al controllo 
delle controllanti

 1.388.193  (617.500)  770.693  770.693   

Debiti tributari  372.116  419.561  791.677  791.677   

Debiti verso istituti di 
previdenza e di sicurezza 
sociale

 42.276  10.483  52.759  52.759   

Altri debiti  357.397  (5.686)  351.711  351.711   

Totale debiti  10.929.303  5.394.257  16.323.560  16.323.560   

I debiti verso banche per Euro 516 (Euro 488 al 31 dicembre 2020) si riferiscono a competenze passive 
varie. La voce è in linea con l’esercizio precedente.

La voce Acconti, pari a Euro 1.341.141 (Euro 1.184.833 al 31 dicembre 2020), accoglie i depositi cau-
zionali ricevuti dai clienti relativi all’attivazione delle forniture di servizi a rete. La voce non presenta 
scostamenti significativi rispetto all’esercizio precedente.
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Debiti verso fornitori

I debiti verso fornitori per Euro 10.973.626 (Euro 4.546.259 al 31 dicembre 2020) si riferiscono prin-
cipalmente a forniture di metano ed energia elettrica. 

La voce si è incrementata rispetto all’esercizio precedente principalmente per via dell’aumento del 
prezzo di acquisto delle forniture di gas ed energia elettrica, come conseguenza delle vicende legate ai 
mercati internazionali che hanno caratterizzato gli ultimi mesi dell’esercizio. 

Debiti verso controllante

I debiti verso la controllante A.S.M. Voghera S.p.A., risultano così composti:

Descrizione  31/12/2021  31/12/2020 Variazione
Debiti commerciali 1.478.159 700.875 777.284

Debiti per IRES consolidato fiscale 562.362 320.255 242.107

Debiti per cash pooling 2.014.354 (2.014.354)

Debiti vari 917 2.257 (1.339)

Totale 2.041.437 3.037.741 (996.304)

I debiti verso la controllante risultano in diminuzione per Euro 996.304 principalmente per via del 
saldo di cash pooling che risulta a credito nell’esercizio in corso mentre nell’esercizio 2020 risultava a 
debito per Euro 2.014.354. Tale effetto risulta essere parzialmente compensato dall’aumento dei debiti 
commerciali e dall’aumento del debito per consolidato fiscale per maggiore imponibile fiscale.

Debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti

Ammontano ad Euro 770.693 (Euro 1.388.193 al 31 dicembre 2020) e si riferiscono interamente ai 
debiti commerciali verso Reti Di. Voghera S.r.l., società controllata da ASM Voghera S.p.A. per vetto-
riamento gas ed energia elettrica. 

Debiti tributari

I debiti tributari ammontano sono così distinti:

Descrizione  31/12/2021  31/12/2020 Variazione
Ritenute IRPEF dipendenti e professionali 21.067 5.912 15.155

Debiti per imposte energia elettrica e metano 57.810 57.810

Debiti v/Erario per canone RAI 503.357 366.204 137.153

Debiti per IVA annuale 160.987 160.987

Debiti per Irap a saldo 48.456 48.456

Totale 791.677 372.116 419.561

I debiti tributari hanno avuto un incremento di Euro 419.561 e si riferiscono principalmente al debito 
per canone RAI, il cui saldo risulta in aumento rispetto al precedente esercizio, al debito Iva e al de-
bito per imposte per energia elettrica i cui saldi risultavano essere a credito nell’esercizio 2020, oltre 
al debito per Irap a saldo.
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Debiti verso istituti di previdenza

I debiti verso istituti di previdenza sono così costituiti:

Descrizione  31/12/2021  31/12/2020 Variazione
Debiti v/INPS e INAIL 29.293 28.200 1.093

Debiti v/Pegaso 23.466 14.076 9.390

Totale 52.759 42.276 10.483

I debiti verso istituti di previdenza risultano essere in aumento di Euro 10.483, principalmente per via 
dell’aumento dei debiti verso il Fondo Pegaso. 

Debiti verso altri

I debiti verso altri sono distinti come segue:

Descrizione 31/12/2021  31/12/2020 Variazione
Debiti verso dipendenti 73.032 35.625 37.406

Debiti v/utenti per indennizzi 56.110 56.204 (94)

Debiti v/Cassa Cong. Settore elettrico 9.182 139.000 (129.818)

Debiti bonus utenti 60.068 60.068

Debiti vari 153.318 126.568 26.751

Totale 351.711 357.397 (5.686)

La voce, in linea con l’esercizio precedente, mostra una diminuzione di Euro 5.686 principalmente 
dovuto all’effetto combinato della diminuzione dei debiti verso Cassa Conguaglio Settore Elettrico di 
Euro 129.818, voce che nell’esercizio precedente accoglieva la stima della perequazione TIV 2020, e da 
un aumento dei debiti verso dipendenti e dei debiti vari di cui Euro 135.080 sono costituiti da debiti 
verso assistiti del Comune di Voghera.

SUDDIVISIONE DEI DEBITI PER AREA GEOGRAFICA

La ripartizione dei Debiti al 31/12/2021secondo area geografica è riportata nella tabella seguente 
(articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.).

Area 
geografica

Obbligazioni
Obbligazioni 
convertibili

Debiti verso soci 
per finanziamenti

Debiti verso 
banche

Debiti verso 
altri finanziatori

Acconti
Debiti verso 

fornitori
Debiti rappresentati 

da titoli di credito

Italia     516   1.341.141 10.973.626  

Totale     516   1.341.141 10.973.626  

Area 
geografica

Debiti 
verso imprese 

controllate

Debiti 
verso imprese 

collegate

Debiti 
verso imprese 

controllanti

Debiti verso imprese 
sottoposte al controllo 

delle controllanti

Debiti 
tributari

Debiti verso istituti 
di previdenza e di 
sicurezza sociale

Altri 
debiti

Debiti

Italia    2.041.437  770.683  791.677  52.759 351.711 16.323.560 

Totale    2.041.437  770.683  791.677  52.759 351.711 16.323.560 
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RATEI E RISCONTI PASSIVI

Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazioni
 6.588   6.588 

Si riferiscono al credito di imposta per investimenti in beni nuovi riconosciuto ai sensi dell’art. 1 co. 
1051 - 1063 della L. 178/2020. 
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CONTO ECONOMICO

VALORE DELLA PRODUZIONE

Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazioni
 41.118.633  30.044.325  11.074.308 

Descrizione  31/12/2021  31/12/2020 Variazioni
Ricavi vendite e prestazioni  39.894.118  29.827.626  10.066.492 

Variazioni rimanenze prodotti    

Variazioni lavori in corso su ordinazione    

Incrementi immobilizzazioni per lavori interni    

Altri ricavi e proventi  1.224.515  216.699  1.007.816 

Totale  41.118.633  30.044.325 11.074.308 

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

Descrizione  31/12/2021  31/12/2020 Variazione
Ricavi energia elettrica 19.136.522 14.734.698 4.401.824

Ricavi metano 18.533.912 13.890.808 4.643.104

Ricavi teleriscaldamento 2.121.322 1.166.805 954.517

Altre prestazioni di servizi 102.362 35.315 67.047

Totale ricavi vendite e prestazioni 39.894.118 29.827.626 10.066.492
Increm.immobilizz. per lavori int.

Contributi di allacciamento 122.921 122.455 466

Indennità di mora a utenti 80.906 80.906

Recupero bolli virtuali da clienti 17.246 15.762 1.484

Sopravvenienza attive 882.544 2.032 880.512

Contributi in conto esercizio 2.414 1.630 784

Altri ricavi diversi 118.483 74.821 44.429

Totale altri ricavi e proventi 1.224.515 216.700 1.007.816
Totale valore della produzione 41.118.633 30.044.326 11.074.308

Il valore della produzione mostra un aumento pari ad Euro 11.074.308, principalmente riconducibile 
all’aumento dei ricavi energetici per Euro 9.999.445 derivante dall’aumento delle tariffe negli ultimi 
mesi dell’esercizio e all’aumento degli altri ricavi e proventi per Euro 1.007.816 sostanzialmente ricon-
ducibile a maggiori sopravvenienze attive.
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I ricavi per vendite e prestazioni sono in marcato aumento rispetto al precedente esercizio, principal-
mente per via dell’aumento prezzi applicati, conseguenti all’aumento del costo di acquisto delle materie. 

Con riferimento al teleriscaldamento, la cui gestione è in capo alla controllante ASM Voghera S.p.A., 
i ricavi si riferiscono alla componente venduta ai clienti finali. Sulla base del contratto di fornitura di 
servizi di teleriscaldamento in essere con la capogruppo ASM Voghera S.p.A., la società retrocede, a 
fronte di un corrispettivo ricevuto per il servizio svolto, l’intero importo dei ricavi da teleriscaldamento 
nell’esercizio alla ASM Voghera S.p.A.. Pertanto, risultano presenti costi per teleriscaldamento per pari 
importi iscritti nei costi per materie dell’esercizio.

La voce degli altri ricavi e proventi ammonta ad Euro 1.224.515 (Euro 216.700 al 31 dicembre 2020). 
La variazione rispetto all’esercizio precedente è principalmente riconducibile a maggiori sopravvenien-
ze attive che hanno inciso per Euro 872.848 riferite principalmente per Euro 776.389 ad un conguaglio 
di stima del rateo per consumi non misurati del settore gas.

Nel presente esercizio sono presenti Euro 767 di contributi ricevuti dallo Stato sotto forma di credito 
di imposta per rimborso costi sanificazioni per Euro 90 e costi pubblicità per Euro 677 e contributi per 
investimenti in beni nuovi per la quota annuale di Euro 1.647 (Euro 2.414 in totale).

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. 

COSTI DELLA PRODUZIONE 

Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazioni
 39.828.025  30.001.380  9.826.645 

Descrizione  31/12/2021  31/12/2020 Variazioni
Materie prime, sussidiarie e merci  35.752.341  25.784.999  9.967.342 

Servizi  1.487.463  1.577.482  (90.019) 

Godimento di beni di terzi  16.111  14.797  1.314 

Salari e stipendi  535.890  582.600  (46.710) 

Oneri sociali  161.575  178.277  (16.702) 

Trattamento di fine rapporto  39.694  41.392  (1.698) 

Trattamento quiescenza e simili    

Altri costi del personale  29.446  243.652  (214.206) 

Ammortamento immobilizzazioni immateriali  57.025  54.886  2.139 

Ammortamento immobilizzazioni materiali  8.879  7.370  1.509 

Altre svalutazioni delle immobilizzazioni    

Svalutazioni crediti attivo circolante  1.561.734  1.383.000  178.734 

Variazione rimanenze materie prime    

Accantonamento per rischi   43.650  (43.650) 

Altri accantonamenti    

Oneri diversi di gestione  177.867  89.275  88.592 

Totale  39.828.025  30.001.380  9.826.645 
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Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 

I costi per materie prime, sussidiarie e merci, pari ad Euro 35.752.341 (Euro 25.784.999 al 31 dicem-
bre 2020), hanno avuto un incremento di Euro 9.967.342 dovuto principalmente a maggiori costi di 
approvvigionamento per gas metano, energia elettrica e teleriscaldamento.

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

Descrizione  31/12/2021  31/12/2020 Variazione
Costi acquisto energia elettrica 17.605.782 13.120.795 4.484.987

Costi acquisto gas metano 16.012.690 11.482.104 4.530.586

Costi per teleriscaldamento 2.121.322 1.166.805 954.517

Altri acquisti materie prime 12.547 15.295 (2.748)

Totale 35.752.341 25.784.999 9.967.342

Costi per servizi

I costi per i servizi ammontanti a Euro 1.487.463 (Euro 1.577.482 al 31 dicembre 2020) hanno avuto 
una diminuzione di Euro 90.019 rispetto all’esercizio precedente soprattutto per minor costi di consu-
lenza relativi ad assistenza software e spese legali. 

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

Descrizione 31/12/2021 31/12/2020 Variazioni
costi prestazioni infragruppo da controllante ASM 
Voghera per servizi amministrativi 

362.466 361.422 1.044

costi societari 82.596 64.687 17.909

costi per spese bancarie 163.528 110.179 53.349

recapito e stampa bollette 186.234 129.372 56.862

costi gestione call center e sportello commerciale 96.975 105.164 (8.189)

spese postali e telefoniche 26.035 25.591 444

costi assicurativi 26.444 27.855 (1.411)

canoni software e assistenza tecnica 152.166 224.726 (72.560)

costi legali e notarili 124.886 204.458 (79.572)

prestazioni amministrative 7.557 2.664 4.893

costi agenzie recupero crediti 6.736 25.966 (19.230)

servizi vari 251.840 295.398 (43.558)

Totale 1.487.463 1.577.482 (90.019)

Costi per godimento beni di terzi

Nel corso dell’esercizio risultano costi per godimento beni di terzi per Euro 16.111 per noleggi auto e 
locazione uffici (Euro 14.797 al 31 dicembre2020)

Costi per il personale

Il costo del personale ammonta ad Euro 766.605 (Euro 1.045.921 al 31 dicembre 2020) in diminuzione 
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di Euro 279.316 rispetto al precedente esercizio. La differenza è principalmente dovuta ad un inden-
nizzo di Euro 175.000, presente nell’esercizio precedente, riconosciuto ad un ex dipendente, a titolo di 
transazione per causa legale ed a minori costi per personale interinale. 

Il costo del personale comprende l’intera spesa per il personale dipendente che ammonta a Euro 
751.964 (Euro 805.661 al 31 dicembre 2020). I costi per il personale interinale ammontano a Euro 
14.641 (Euro 65.260 al 31 dicembre 2020). 

Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali

Gli ammortamenti dei beni immateriali ammontano a Euro 57.025 (Euro 54.886 al 31 dicembre 2020). 
Gli ammortamenti si riferiscono interamente a licenze software.

Gli ammortamenti di beni materiali ammontano a Euro 8.879 (Euro 7.370 al 31 dicembre 2020) e si 
riferiscono a mobili e dotazioni di ufficio.

Il dettaglio degli ammortamenti è il seguente:

Descrizione  31/12/2021  31/12/2020  Variazione 
Totale ammortamenti immateriali 57.025 54.886 2.139

Totale ammortamenti materiali 8.879 7.370 1.509

Totale 65.904 62.256 3.648

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

La svalutazione dei crediti per Euro 1.561.734 (Euro 1.383.000 al 31 dicembre 2020) è stata effettua-
ta al fine di esporre i crediti commerciali al valore di presumibile realizzo. Come ogni anno, l’entità 
dell’accantonamento è stato attentamente ponderato in relazione alla rischiosità del credito nei con-
fronti della propria clientela. 

Accantonamenti per rischi e altri accantonamenti

Non risultano accantonamenti per rischi. Nell’esercizio precedente erano ammontati a Euro 43.650. 

Oneri diversi di gestione

Gli oneri diversi di gestione ammontano ad Euro 177.867 (Euro 89.275 al 31 dicembre 2020) sono in 
aumento di Euro 88.592. La differenza è da ricondurre principalmente a maggiori sopravvenienze pas-
sive rispetto all’esercizio precedente relative a conguagli tariffe dell’esercizio precedente.

Il dettaglio è il seguente.

Descrizione  31/12/2021  31/12/2020 Variazione
Sopravvenienze passive ordinarie 106.481 33.069 73.412

Imposte di bollo 19.536 14.730 4.806

Altri costi e oneri diversi 51.850 41.476 10.374

Totale 177.867 89.275 88.592
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PROVENTI E ONERI FINANZIARI

Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazioni
 (67.269)  (29.753)  (37.516) 

Descrizione  31/12/2021  31/12/2020 Variazioni
Proventi diversi dai precedenti  1.537  5.812  (4.275) 

(Interessi e altri oneri finanziari)  (68.806)  (35.565)  (33.241) 

Totale  (67.269)  (29.753)  (37.516) 

I proventi finanziari, si riferiscono ad interessi attivi verso clienti. 

Gli oneri finanziari sono principalmente dovuti a interessi passivi riconosciuti a clienti per depositi 
cauzionali per Euro 59.319, e da oneri per fideiussioni bancarie per Euro 9.485. 

Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie

Non sono presenti rettifiche di valore di attività e passività finanziarie.

IMPOSTE SUL REDDITO D’ESERCIZIO, CORRENTI, DIFFERITE E ANTICIPATE

Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazioni
 405.600  40.499  365.101 

Imposte
Saldo al 

31/12/2021 
Saldo al 

31/12/2020 
Variazioni

Imposte correnti  677.867  360.486  317.381 

IRES  562.363  320.256  242.107 

IRAP  115.505  40.229  75.276 

Imposte differite (anticipate)  (272.267)  (319.987)  47.720 

IRES  (272.267)  (319.987)  47.720 

IRAP    

Totale  405.600  40.499  365.101 

Sono state iscritte le imposte di competenza dell’esercizio. 

Per quanto attiene l’IRES, risulta un’imposta di Euro 562.363 il cui debito per imposte è rilevato nella 
voce debiti verso la controllante avendo la società aderito al consolidato fiscale con la capogruppo ASM 
Voghera S.p.A. in qualità di consolidante.

L’IRAP di competenza è pari a Euro 115.505.
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Riconciliazione tra onere fiscale da bilancio e onere fiscale teorico (IRES)

Risultato prima delle imposte 1.223.339  

Onere fiscale teorico (24%) 293.601

  

Accantonamento non deducibile f.do sval. Crediti 1.428.872 342.929

Costi indeducibili 63.154 15.157

Utilizzi fondo sv. crediti e rischi (320.285) (76.867)

IRAP deducibile (13.814) (3.315)

6% TFR smobilizzato nell’anno (1.443) (346)

Altre variazioni in diminuzione (25.063) (6.015)

deduzione ACE (11.591) (2.782)

Imponibile fiscale 2.343.169
Imposte correnti sul reddito dell’esercizio  562.363

DETERMINAZIONE DELL’IMPONIBILE IRAP

Differenza tra valore e costi della produzione 1.290.608

Costi non rilevanti ai fini IRAP (756.482)

Accantonamento al fondo svalutazione crediti 1.561.734

Costi personale dipendente 766.605

Compensi consiglio amministrazione e interinali 24.080

Sopravvenienze passive e altri costi indeducibili 75.125

Deduzione costo personale a tempo indeterminato

Onere fiscale teorico (%)  3,90 

Imponibile Irap 2.961.670
IRAP corrente per l’esercizio 115.505

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

Fiscalità differita / anticipata

Le imposte anticipate sono state rilevate in quanto si ritiene esista la ragionevole certezza dell’esi-
stenza, 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 antici-
pate sono indicate nella tabella seguente unitamente ai relativi effetti.

Sono presenti principalmente imposte per IRES anticipata relativa alla quota non deducibile fiscale 
dell’accantonamento al fondo svalutazione crediti che sarà recuperabile nei futuri esercizi.
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Le principali differenze temporanee che hanno comportato la rilevazione di imposte differite e antici-
pate sono indicate nella tabella seguente unitamente ai relativi effetti.

  Saldo esercizio 2020  Variaz. eserc. 2021  Saldo esercizio 2021

 
Ammontare 
differenze 

temporanee
saldo 

rigiro eserc. 
precedente

Effetto 
anno

totale
Effetto 
fiscale 

Eff. 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 

6.579.667 1.579.120 (286.331) 1.428.872 1.142.541 274.210 274.210 7.722.208 1.853.330

compensi personale 
stimati

6.844 1.643 (6.844) 43.973 37.129 8.911 8.911 43.973 10.554

compensi 
amministratori

416 100 (416) 416 (100) (100) 416  

imposta di bollo 
non pagata

6.876 1.650 (6.876) 5.720 (1.156) (277) (277) 5.720 1.373

accantonam. cause 
legali

43.650 10.476 (43.650) (43.650) (10.476) (10.476)  

Tot. Imp. 
Antic./differ.

6.637.453 1.592.989 (344.117) 1.478.981 1.134.864 272.268 272.268 7.772.317 1.865.257
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ALTRE INFORMAZIONI

DATI SULL’OCCUPAZIONE

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 15, C.c.)

L’organico medio aziendale, ripartito per categoria, ha subito, rispetto al precedente esercizio, le se-
guenti variazioni.

Organico  31/12/2021  31/12/2020 Variazioni
Dirigenti    

Quadri    

Impiegati  16  17  (1) 

Operai    

Altri    

Totale  16  17  (1) 

Il contratto nazionale di lavoro applicato è quello della Federelettrica.

COMPENSI, ANTICIPAZIONI E CREDITI CONCESSI AD AMMINISTRATORI E SINDACI E IMPEGNI 
ASSUNTI PER LORO CONTO

Amministratori Sindaci

Compensi  24.080  21.840 

Anticipazioni   

Crediti   

Impegni assunti per loro conto per effetto di garanzie prestate   

COMPENSI AL REVISORE LEGALE O SOCIETÀ DI REVISIONE

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 16-bis, C.c.) 

Ai sensi di legge si evidenzia che i corrispettivi di competenza dell’esercizio per i servizi di revisione 
contabile legale resi dalla società di revisione sono stati pari a Euro 24.000.

Valore

Revisione legale dei conti annuali  24.000 

Totale corrispettivi spettanti alla società di revisione  24.000 
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IMPEGNI, GARANZIE E PASSIVITÀ POTENZIALI NON RISULTANTI DALLO STATO PATRIMONIALE

Non sussistono impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale.

INFORMAZIONI SULLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-bis, C.c.)

Ai sensi dell’art. 2427, 1° comma n. 22 ter del Codice Civile si evidenzia che la Società ha in essere dei 
contratti di servizio con la capogruppo ASM Voghera S.p.A. per la fornitura di servizi di natura amministra-
tiva, logistica, e finanziaria. La società intrattiene, inoltre, rapporti commerciali con la società sottoposta a 
comune controllo Reti Di. Voghera S.r.l. nell’ambito del servizio di vettoriamento gas ed energia elettrica da 
questa erogato. Infine la società intrattiene rapporti commerciali con il Comune di Voghera, controllante 
indiretta e con ASMT Tortona S.p.A., società controllata dalla capogruppo ASM Voghera S.p.A..

Le risultanze economiche e finanziarie di tali rapporti sono evidenziate nella presente nota a voci pro-
prie e riprese nella relazione sulla gestione.

INFORMAZIONI SUGLI ACCORDI NON RISULTANTI DALLO STATO PATRIMONIALE

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-ter, C.c.)

La Società non ha posto in essere altri accordi non risultanti dallo stato patrimoniale dai quali possa-
no derivare rischi e benefici significativi e la cui indicazione sia necessaria per valutare la situazione 
patrimoniale e finanziaria ed il risultato economico della Società.

INFORMAZIONI SUI FATTI DI RILIEVO AVVENUTI DOPO LA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO

Non vi sono eventi di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio in grado di modificare le valuta-
zioni di bilancio effettuate. 

IMPRESE CHE REDIGONO IL BILANCIO DELL’INSIEME PIÙ GRANDE/PIÙ PICCOLO DI IMPRESE 
DI CUI SI 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.

PROSPETTO RIEPILOGATIVO DEL BILANCIO DELLA SOCIETÀ CHE ESERCITA L’ATTIVITÀ DI DIRE-
ZIONE E COORDINAMENTO

Nel seguente prospetto vengono forniti i dati essenziali dell’ultimo bilancio approvato di ASM Voghera 
S.p.A., società che esercita la direzione e coordinamento (articolo 2497-bis, quarto comma, C.c.).

Ultimo esercizio Esercizio precedente

Data dell’ultimo bilancio approvato  31/12/20 20  31/12/2019 

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti   

B) Immobilizzazioni  81.668.221  78.356.354 

C) Attivo circolante  18.296.331  18.508.551 

D) Ratei e risconti attivi  755.419  559.767 
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Totale attivo  100.719.971  97.424.672 

A) Patrimonio netto

Capitale sociale  52.878.600  52.878.600 

Riserve  17.431.780  16.006.086 

Utile (perdita) dell’esercizio  81.262  2.125.696 

Totale patrimonio netto  70.391.642  71.010.382 

B) Fondi per rischi e oneri  661.919  750.421 

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato  1.624.982  1.755.891 

D) Debiti  23.294.759  18.892.557 

E) Ratei e risconti passivi  4.746.669  5.015.421 

Totale passivo  100.719.971  97.424.672 

Ultimo esercizio Esercizio precedente

Data dell’ultimo bilancio approvato  31/12/2020  31/12/2019 

A) Valore della produzione  30.903.312  32.386.058 

B) Costi della produzione  32.221.564  32.362.679 

C) Proventi e oneri finanziari  775.347  1.704.411 

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie   

Imposte sul reddito dell’esercizio  (624.167)  (397.906) 

Utile (perdita) dell’esercizio  81.262  2.125.696 

INFORMAZIONI EX ART. 1, COMMA 125-BIS, DELLA LEGGE 4 AGOSTO 2017 N. 124

La Legge 4 agosto 2017, n. 124 ha introdotto alcuni obblighi di trasparenza in capo ai soggetti che 
ricevono “sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque 
genere” dalle pubbliche amministrazioni e da una serie di soggetti a queste assimilati con cui intrat-
tengono rapporti economici.

In considerazione di quanto sopra esposto e solo per una maggiore chiarezza informativa si evidenzia 
che nel corso del presente esercizio sono stati percepiti dalla Società sotto forma di crediti imposta, 
Euro 767 quali contributi sui costi sostenuti per pubblicità ed Euro 8.235 su investimenti in beni nuovi 
di cui quota parte per Euro 1.647 attribuita all’esercizio.

PROPOSTA DI DESTINAZIONE DEGLI UTILI O DI COPERTURA DELLE PERDITE

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

Risultato d’esercizio al 31/12/2021 Euro  817.739 

5% a riserva legale Euro  40.887 

a dividendo Euro  776.852 

La presente nota integrativa è redatta secondo quanto previsto dal Codice civile e dai principi conta-
bili. Per ottemperare agli obblighi di pubblicazione nel Registro delle Imprese, una volta approvata, 
sarà convertita in formato XBRL; pertanto potrebbero essere poste in essere alcune variazioni formali 
necessarie per rendere tale nota compatibile con il formato per il deposito.
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Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa e Rendicon-
to finanziario, 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

Alberto Dell’Acqua
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RELAZIONE DEL COLLEGIO 
DEL BILANCIO DI ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2021 
C.C. 

 

Ai Soci della Società ASM VENDITA E SERVIZI SRL 

 

Preliminarmente vi rammentiamo che sono di competenza del collegio sindacale i compiti di controllo e vigilanza 

dei conti. 

1 la nostra attività è stata ispirata alle disposizioni di legge e alle 
Norme di comportamento del collegio sindacale di società non quotate emanate dal Consiglio Nazionale dei Dottori 
commercialisti e degli Esperti contabili, pubblicate a dicembre 2020 e vigenti dal 1° gennaio 2021. 

Di tale attività e dei risultati conseguiti Vi portiamo a conoscenza con la presente relazione. 

Asm vendita e Servizi srl al 31 dicembre 2021, 
redatto in conformità a
euro 817.739,00. Il bilancio è stato messo a nostra disposizione nel termine di legge  

Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti Ernst & Young S.p.a ci ha consegnato la propria relazione 
datata 12 aprile 2022 contente un giudizio senza modifica. 

 
dicembre 2021 rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria, il risultato 
economico e i flussi di cassa della Vostra Società oltre a essere stato redatto in conformità alle norme italiane che 
ne disciplinano la redazione. A giudizio della Società di revisione, inoltre, la Relazione sulla gestione è coerente 
con il Bilancio ed è redatta in conformità alle norme di legge. 

Il Collegio sindacale, non essendo incaricato della revisione legale, ha svolto sul bilancio le attività di vigilanza 

controllo sintetico complessivo volto a verificare che il bilancio sia stato correttamente redatto. La verifica della 
ncaricato della revisione legale.  

1) Attività di vigilanza ai sensi degli artt. 2403 e ss. c.c. 

in particolare, 
funzionamento.  la società rende al mercato 
ai terzi ed al pubblico in generale. 

Abbiamo partecipato alle assemblee dei soci ed alle riunioni del consiglio di amministrazione e, sulla base delle 
informazioni disponibili, non abbiamo rilievi particolari da segnalare.  

anche durante le riunioni svolte, informazioni 
sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggiore 
rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e, in base alle informazioni acquisite, non 
abbiamo osservazioni particolari da riferire.   

Abbiamo scambiato tempestivamente dati e informazioni con il soggetto incaricato della revisione legale rilevanti 
per lo svolgimento della nostra attività di vigilanza. 
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Abbiamo acquisito 
contabile e sul suo concreto funzionamento anche tramite la raccolta di informazioni dai responsabili delle funzioni 
e a tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire. 

del sistema di 
controllo interno, con particolare riguardo al controllo dei rischi, e sul funzionamento del sistema amministrativo-
contabile, no

non abbiamo osservazioni particolari da riferire. 

La società è partecipata dalla capogruppo ASM Voghera S.p.a. che esercita quindi attività di direzione e 
coordinamento. I dati di bilancio di ASM Voghera sono correttamente esposti in nota integrativa. Sono stati stipulati 
contratti di servizio con la capogruppo per la fornitura di servizi di natura amministrativa, logistica e finanziaria, oltre 

 

La società ASM Vendita e Servizi srl intrattiene rapporti commerciali con la Reti Voghera srl,,con il Comune di 
Voghera ,controllante indiretto e con ASM  Tortona spa,,a sua volta controllata dalla capogruppo. Questi rapporti 
non si sostanziano in operazioni atipiche o inusuali e sono regolate a normali condizioni di mercato.  

Non sono pervenute denunzie dai soci ex art. 2408 c.c. 

118/2021. 

eri e osservazioni previsti dalla legge. 

la menzione nella presente relazione.  

 

Il Collegio sindacale ha incontrato i rappresentanti della società di revisione legale incaricata, Ernst & Young S.p.a, 
che hanno periodicamente illustrato i controlli eseguiti e i relativi esiti, la strategia di revisione nonché le questioni 
fondamentali 
si rinvia alle informazioni rese nella relativa relazione annuale datata 12 aprile 2022; tale relazione, rilasciata ai 

 gennaio 2010, n. 39 nei termini di legge, non contiene rilievi, ovvero giudizi negativi o 
impossibilità di esprimere un giudizio o richiami di informativa e pertanto il giudizio rilasciato è positivo. 

Per quanto a nostra conoscenza, gli amministratori nella redazione del bilancio, non hanno derogato alle norme di 
 1  

Gli amministratori hanno dato evidenza che non vi sono  
art. 2428, comma 3, n. 5, cod. civ. in grado di modificare le valutazioni effettuate. 

Circa la situazione dei crediti commerciali si evidenzia che la società ha coperto il rischio di insolvenza tramite 
1.561.734,00 il fondo ammonta 

ad euro 7.855.071,00 Il monitoraggio dei crediti rappresentano una priorità per gli amministratori in considerazione 
delle difficoltà riscontrate nella riscossione, in particolare, per alcune categorie di creditori. Nel 2021 sono stati 
portati a perdita crediti per 417.677,00. La contingente situazione di aumento dei costi e quindi della tariffazione 
impone una costante attenzione al monitoraggio dei crediti ed alla loro riscossione.  

3) Osservazioni e proposte in ordine alla approvazione del bilancio 
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soggetto incaricato della revisione legale dei conti, invitiamo i soci 
dicembre 2021, così come redatto dagli amministratori. 

così formulata dagli 
amministratori nella nota integrativa. 

Voghera,13 Aprile 2022  Il Collegio sindacale 

       Baggini Emilia  

_________________ 

       Tombola Marco 

_________________ 

       Tufo Nicola  

_________________ 

(firmato digitalmente)
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Vendita Servizi Energetici

Sede legale
via Gasometro, 17

27058 Voghera (PV)
Numero verde: 800.130525 

Fax: 0383.365788
E-mail: info@pec.asmvenditavoghera.it

Sito web: www.asmvenditavoghera.it
Sede operativa: via Gramsci, 1


