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Relazione sulla gestione del bilancio al 31/12/2016  
 

Signori Azionisti, 
 
l'esercizio chiuso al 31/12/2016  riporta un risultato positivo pari a Euro 1.770.341. 
 
Condizioni operative e sviluppo dell'attività 

 

La vostra società, opera nell'ambito della vendita del metano e dell’energia elettrica. Il risultato finale è in 
aumento rispetto al precedente esercizio (2015: euro 1.136.621). Pare utile, in questa sede, ricordare i 
principali macro dati caratterizzanti l’andamento gestionale in esame. Per quanto concerne il dato fisico 
connesso alla vendita, nel presente esercizio sono stati commercializzati complessivamente 37.747.479 
mc.contro i 40.929.491 del 2015 con un decremento percentuale del 7,77%. Le vendite su rete Reti S.r.l. 
hanno fatto registrare un decremento del 5,61% (esercizio 2016: mc 31.308.751; 2015: mc. 33.168.544). Le 
vendite fuori rete invece hanno subito un decremento del 17,04% (esercizio 2016: mc 6.438.728; 2015: mc 
7.760.947). I clienti attivi sono sostanzialmente stabili (Clienti attivi 2016:26.388; 2015: 26.413; 2014: 26.639; 
2013: 26.744; 2012: 26.635; 2011: 26.506; 2010: 26.550;). Riportiamo uno schema riepilogativo, per il periodo 
2009 – 2016 dei volumi fisici commercializzati, differenziati per cabina:  
 

 
 
 
 
Andamento della gestione 

 
Andamento economico generale1 

 
Dopo la decelerazione verificatasi nella prima parte del 2016 che aveva provocato una revisione al ribasso 
delle previsioni sul Pil, nel terzo trimestre dell’anno migliorano le prospettive dell’economia mondiale, con un 
aumento nei ritmi di crescita sia delle economie emergenti che di quelle avanzate. Anche il commercio 
internazionale mostra segnali di recupero (+1,5% in agosto rispetto all’-1,1% di luglio), dopo l’andamento fiacco 
del primo semestre, conseguente non solo alla debolezza dei mercati emergenti ma anche alla decelerazione 
della domanda di import delle economie avanzate. A livello globale gli effetti dei ribassi del prezzo del petrolio 
continuano a pesare sull’inflazione complessiva seppure con un impatto in progressiva attenuazione. 
Tra i paesi avanzati, accelera la crescita degli Stati Uniti, dopo l’andamento fiacco dei trimestri precedenti 

                                                           
1 Dati tratti da Nota Flash – Anno 18, n. 2 del 29 dicembre 2016. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

NOVI LIGURE 35.692.532 37.565.116 28.000.904 28.090.729 28.469.488 23.039.830 22.399.301 21.927.927

PREDOSA 3.379.138 3.922.704 3.139.530 3.599.161 3.677.521 2.877.637 2.957.170 3.174.724

PARODI 383.063 395.170 348.421 337.683 327.344 288.139 261.827 262.841

FRANCAVILLA 605.531 686.117 577.394 563.370 534.448 435.492 423.739 421.627

MORSASCO 2.467.894 2.550.477 2.077.386 2.112.881 2.087.128 1.609.263 1.576.770 1.598.899

ARQUATA 6.611.210 7.193.984 6.528.145 6.409.045 4.754.317 4.059.263 3.929.556 3.922.733

TOTALE su rete Reti S.r.l 49.139.368 52.313.568 40.671.778 41.112.870 39.850.246 32.309.624 31.548.363 31.308.751

Giro conto risconto anno 

precedente -1.101.741 1.101.741 2.721.922 2.616.941 2.972.279 3.858.628 1.620.181

Risconto anno corrente -2.721.922 -2.616.941 -2.972.279 -3.858.628 -3.519.832

Vendita gas fuori rete 6.111.391 6.832.330 7.409.594 7.602.003 7.709.390 7.442.475 7.760.947 6.438.728

TOTALE  vendita gas 

metano 54.149.018 57.525.717 48.186.353 48.359.535 46.673.287 40.090.894 40.929.491 37.747.479
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(+0,8% rispetto allo 0,4% del precedente e +1,6% annuo), trainata dall’export (in particolare di beni agricoli) e 
sostenuta dal contributo dei consumi privati che beneficiano del buon andamento del mercato del lavoro. In 
base ai più recenti dati disponibili forniti dal Bureau of Labour Statistics, nel mese di novembre gli occupati del 
settore non agricolo sono aumentati di 178 mila unità -in particolare nel settore dei servizi professionali e 
business e nel settore salute -, dopo la decelerazione del mese di ottobre, con un incremento medio nel terzo 
trimestre 2016 di 212 mila unità rispetto alle 146mila del secondo). A fronte della crescita di occupati il tasso 
di disoccupazione continua a diminuire, raggiungendo il 4,6% nel dato mensile di novembre. 
Tra le economie avanzate, quella dell’area euro ha registrato nel primo semestre dell’anno un ritmo moderato 
di crescita, lievemente superiore a quella statunitense, che è proseguito nel terzo trimestre (0,3% 
congiunturale e 1,7% tendenziale) grazie al positivo contributo dei consumi delle famiglie e degli investimenti 
(rispettivamente +0,3% e +0,2% congiunturale) e, in misura minore, delle esportazioni (+0,1%). Il 
miglioramento delle condizioni del mercato del lavoro, infatti, unitamente ad una bassa inflazione, attraverso 
il reddito disponibile delle famiglie continua a sospingere i consumi privati. Nel suo complesso la domanda 
interna dell’area ha continuato a beneficiare della politica monetaria espansiva della Banca Centrale, 
confermata anche negli orientamenti nell’ultima riunione di ottobre del Consiglio direttivo in cui i tassi di 
riferimento sono stati mantenuti invariati (zero sui prestiti,-0,40% sui depositi). Nonostante l’andamento 
positivo delle prospettive economiche generali permane in Europa una elevata eterogeneità di crescita. 
Positivo l’andamento degli indicatori congiunturali qualitativi. 
Queste favorevoli condizioni sono sostenute dal buon andamento degli indicatori congiunturali qualitativi: 
l’Economic Sentiment Indicator (ESI), l’indice di fiducia elaborato dalla Commissione europea con le 
valutazioni dei consumatori e degli imprenditori, si mantiene su livelli ancora alti nel mese di novembre (+0,1 
p.p. pari a 106,5 nell’EA) dopo il balzo di settembre-ottobre, in particolare migliorano gli indici della Consumer 
confidence (+1,9%) sospinta dalle aspettative sulla situazione economica e sulla disoccupazione. 
In Italia il PIL risale, sia in termini congiunturali (dallo 0,1% del secondo trimestre allo 0,3% del terzo) che 
tendenziali, (+1% rispetto allo 0,6% del terzo trimestre del 2015), un incremento in sintonia con la crescita 
registrata nell’area dell’euro. Il valore di crescita del PIL si accompagna nel trimestre anche ad una ripresa 
della produzione industriale (+0,8% da -0,2% del secondo trimestre). 
Dal lato della domanda sono cresciuti i consumi finali nazionali (+0,2%) - la spesa delle famiglie residenti (+ 
0,1%) e la PA e Istituzioni Sociali Private (ISP) (+0,2%) – e, soprattutto, gli investimenti fissi lordi (+0,8%), in 
particolare mezzi di trasporto, macchine ed attrezzature, mentre sono ancora in discesa le costruzioni (-0,2%). 
In rallentamento la dinamica delle esportazioni (+ 0,1% rispetto a +2,1% del secondo trimestre). 
 Nell’area euro prosegue la variazione positiva del numero di occupati sia in termini congiunturali (+ 0,2% 
rispetto a quello del trimestre precedente pari allo 0,4%) che tendenziali (+1,2%). 
Eurostat stima in base ai dati destagionalizzati 232 milioni di occupati nell’Unione europea nel terzo trimestre 
2016, di cui 153.4 milioni quelli nell’area euro (il livello più alto dal quarto trimestre 2008). Tra i paesi, il 
Portogallo (+1.3%), la Spagna (+0.8%), così come Irlanda, Cipro e Slovacchia (tutti +0.6%) hanno fatto 
registrare nello stesso periodo il maggiore incremento di occupati in termini congiunturali. 
All’aumento dell’occupazione si accompagna la diminuzione dei disoccupati con un tasso di disoccupazione 
in progressiva discesa che si attesta su un valore pari al 9,8% nel mese di ottobre. Il valore trimestrale è 
risultato pari al 10%, inferiore di 0,7 p.p. a quello registrato nel terzo trimestre del 2015. Così come per i valori 
di crescita, in termini di disoccupazione il gap tra i paesi resta ancora alto considerando i valori dei tassi di 
disoccupazione in Germania e nel Regno Unito (rispettivamente 4,1% e 4,7% ad ottobre) e quelli registrati 
nello stesso mese in Grecia (26%) e in Spagna (23,2%). L’Italia (11,6%) si posiziona ancora al di sopra della 
media dell’area (0,8 p.p.), con un divario che risulta più ampio per le donne (2,3 p.p.) e, in particolare, per i 
giovani (13,9 p.p.) seppure in restringimento. 

 
La situazione italiana.  

Nel terzo trimestre del 2016 il livello dell’occupazione complessiva, dopo cinque trimestri di crescita 
congiunturale, mostra un lieve calo (-0,1% pari a -14,3mila), risultante da una riduzione della componente 
maschile (-0,2% pari a -27,5 mila) e da un lieve incremento di quella femminile (0,1% pari a +13mila). La 
dinamica congiunturale mostra una crescita dei dipendenti (+0,4% pari a +66 mila) sia a tempo indeterminato 
(+0,3%) che a termine (+0,8%), a cui corrisponde un calo degli indipendenti (-1,5% pari a -80 mila). A livello 
territoriale il decremento è ripartito al nord e al centro (-0,1%) mentre nel mezzogiorno gli occupati rimangono 
stabili. L’occupazione decresce nuovamente nel settore delle costruzioni (-1,9%) e, seppur lievemente, nei 
servizi (-0,1%) mentre recupera nel settore dell’industria in senso stretto e dell’agricoltura (rispettivamente 
+0,7% e +0,4%). Rimane stabile al 57,3% il tasso di occupazione destagionalizzato, sintesi di una flessione 
per i 15-34enni (-0,3 punti percentuali) e di una crescita per i 50-64enni (+0,2 p.p.), mentre restano 
sostanzialmente stabili i 35-49enni (+0,1 p.p.). Anche i dati mensili relativi ad ottobre 2016 mostrano, al netto 
della stagionalità, un lieve calo degli occupati (-0,1%, pari a -30 mila rispetto al mese di settembre), 
riconducibile in particolare alla componente femminile (-0,3%), a tutte le classi d’età tranne gli 
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ultracinquantenni (+0,5%) e concentrato nei dipendenti a tempo indeterminato (0,3%) a fronte di una crescita 
dei dipendenti a termine (+0,3%). 
 
 
Sviluppo della domanda e andamento dei mercati in cui opera la società 
 
Il mercato del gas 
Continua la ripresa dei consumi di gas naturale in Italia. Nel 2016 sono aumentati del 5,2% rispetto al 2015, 
quando l’aumento rispetto al 2014 (dopo quattro anni di flessioni) era stato del 9%. Per nove mesi il segno è 
stato positivo. Flessioni significative a febbraio (che è stato meno freddo rispetto al 2015) e luglio (meno caldo 
rispetto all’anno precedente). I livelli di consumo totali, tuttavia, sono ancora inferiori a quelli del 2000. È quanto 
emerge dal servizio mensile su domanda e offerta gas della Staffetta Quotidiana elaborato sui dati di Snam 
Rete Gas e del ministero dello Sviluppo economico. Secondo le elaborazioni nell’anno appena concluso in 
Italia si sono consumati quasi 70,4 miliardi di mc, oltre 3,4 miliardi in più rispetto al 2015, ma quasi 16 miliardi 
in meno (il 18,4%), rispetto al massimo storico del 2005. È stata dunque confermata l’inversione di tendenza 
del 2015 che aveva interrotto una flessione che continuava dal 2008, con la sola eccezione del 2010, anno 
caratterizzato da temperature ben al di sotto della media e di gran lunga il più freddo dell’ultimo decennio.  
A caratterizzare i consumi del 2016 sono stati i recuperi della grande industria, quella allacciata direttamente 
alle reti di trasporto, e, in misura ancor più significativa, delle centrali termoelettriche. Il settore industriale ha 
segnato +4,8% rispetto al 2015, pari 13,3 miliardi di mc contro 12,7, mentre i consumi di gas delle centrali 
elettriche sono arrivati a un +12,4%, pari 23,3 miliardi di mc a fronte di 20,8 del 2015 e 17,8 del 2014, 
confermando così l’interruzione di una lunga e rovinosa stagione di crisi. Negli ultimi tre mesi del 2015, poi, 
indubbiamente rilevanti sono state le conseguenze del deciso calo delle importazioni di energia elettrica della 
Francia per le fermate di diversi reattori nucleari che hanno spinto le vendite di elettricità prodotta in Italia, in 
particolare quella generata da centrali alimentate a gas naturale che hanno supplito anche al calo della 
produzione idroelettrica molto al di sotto della media.  
I consumi residenziali, invece, che rappresentano più del 40% della domanda complessiva, sono stati quasi 
in linea (-0,3%) con il 2015, anno caratterizzato però da un febbraio freddo (molto mite invece quello del 2016) 
e da un luglio molto caldo, che avevano rispettivamente fatto salire in maniera significativa i consumi per 
riscaldamento e raffrescamento. Nell’anno appena trascorso i consumi di abitazioni, uffici ed esercizi 
commerciali hanno di poco superato i 31,4 miliardi di mc contro i 31,5 del 2015 e 28,7 del 2014, anno in cui le 
temperature invernali sono state molto al di sopra della media. Non sono ancora disponibili i dati relativi ai 
consumi delle automobili alimentate a metano, tuttavia nonostante il piccolo calo nei primi sei mesi del 2016 
(-0,8%) dovrebbe essere confermato il superamento del miliardo di mc, anche se potrebbe arrestarsi il trend 
di crescita che prosegue da oltre dieci anni.  
Sul lato dell’offerta sono stati importati in tutto più di 65 mld di mc, quasi 5 in più rispetto al 2015 e quasi 10 
più rispetto al 2014. Da sottolineare il notevolissimo aumento dei flussi di gas provenienti dall’Algeria, cresciuti 
addirittura del 160% rispetto al 2015 e di oltre il 178% rispetto al 2014, per un totale importato superiore ai 
18,8 miliardi. Il tutto a fronte di una modesta flessione del gas proveniente dalla Russia (-5,6%), che resta la 
prima fonte con più 28 mld mc. A cedere il passo sono le importazioni da Norvegia e Olanda via Transitgas, 
in calo del 37% a 6,7 mld di mc, e dalla Libia via Greenstream, -32,4% a 4,8 mld di mc. Quanto al Gnl, il 
servizio di peak shaving e ancor più quello integrato di rigassificazione/stoccaggio hanno fatto ripartire 
quest’anno sia Panigaglia che Livorno, mentre Rovigo segna un -1,3% a 5,7 mld di mc.  
Continua, invece, la flessione della produzione nazionale arrivata a poco più di 5,5 mld di mc: -13,5% sul 2015 
e -19,2% rispetto al 2014. Per quanto riguarda i dati del solo mese di dicembre – caratterizzato da temperature 
superiori alla media climatica di 2 gradi al Centro, di 3 al Nordest e addirittura di 4 sulle regioni di Nordovest, 
nella norma invece sulle regioni meridionali, interessate però da venti freddi e talvolta piovosi/nevosi – vi è 
stata una crescita dei consumi totali del 12,2% sullo stesso mese del 2015 (rispetto al caldo dicembre 2014 
l’aumento è stato quasi del 24%). Il recupero ha riguardato tutti i settori ad eccezione del termoelettrico che 
ha fatto registrare un notevole + 20,3% (addirittura +53% sul 2014), seguito dall’industria con un aumento del 
10,5% sul 2015 e del 8,7% sul 2014, e dal settore domestico e del terziario con un +5,2% (+13,1% rispetto al 
2013). Nel solo mese di dicembre l’import è aumentato del 4,2% rispetto all’analogo mese del 2015 e di ben il 
26,9% rispetto al 2014. La produzione nazionale invece è scesa del 2,4% rispetto a dicembre 2015 e 12,1 
rispetto a dicembre 2014. (AdnKronos) 
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Secondo i dati di Snam Rete Gas il totale immesso sulla rete è stato di 68,8 Gmc (a 39 MJ/mc), 3,4 Gmc in 
più rispetto al 2015 (+5,2%). Il dato consolida il netto recupero dell’anno scorso, ma resta ancora distante dal 
2008, ossia dal livello pre-crisi (-13,8 Gmc, -16,7%). 

 

A far registrare l’aumento più significativo è stato il settore termoelettrico, che ha consumato 22,7 Gmc, +2,5 
rispetto al 2015 (+12,1%), grazie soprattutto a una lieve ripresa della produzione di elettricità e al calo 
dell’offerta idroelettrica. I consumi del settore termoelettrico sono stati nel complesso prossimi al 2012, ma 
sono rimasti ancora molto distanti dai livelli del 2008 (-10 Gmc, -30,6%), quando si erano attestati a 32,7 Gmc. 

 

Andamento stabile per il settore residenziale (che include anche le piccole attività commerciali), che ha fatto 
registrare consumi annui pari a 30,8 Gmc (+0,1 Gmc, +0,4% rispetto al 2015). Un livello non molto inferiore al 
2008 (-1,8 Gmc, -5,4%), che risente anche della contrazione strutturale della domanda causata 
dell’efficientamento degli immobili. 

Finalmente positiva la tendenza per il settore industriale, che nel corso dell’anno ha consumato 13,1 Gmc, in 
aumento rispetto all’anno passato (+0,6 Gmc, +4,9%), ma ancora inferiore rispetto al livello del 2008, quando 
i consumi erano stati pari a 14,2 Gmc (-1,2 Gmc, -8,1%). 

Relativamente stabili in valore assoluto, infine, gli altri consumi (esportazioni, consumi di sistema, reti di 
terzi), pari a 1,9 Gmc, analoghi al 2015. 

http://www.sicurezzaenergetica.it/wp-content/uploads/2017/01/gas2016b.png
http://www.sicurezzaenergetica.it/wp-content/uploads/2017/02/gas2016_2.png
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Per quanto riguarda la distribuzione dei consumi durante l’anno, la forte stagionalità della domanda 
residenziale per riscaldamento si è confermata l’elemento dominante, con consumi nel primo e nel quarto 
trimestre prossimi a valori doppi rispetto a quelli del secondo e del terzo. 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.sicurezzaenergetica.it/wp-content/uploads/2017/02/gas2016_3.png
http://www.sicurezzaenergetica.it/wp-content/uploads/2017/02/gas2016_4.png
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Si riporta “L’andamento del differenziale di acquisto della materia prima”, ovvero la differenza fra il prezzo di 
acquisto della stessa ed il corrispondente valore riconosciuto dall’Autorità in tariffa.  

 

 

 

Nella tabella che segue sono indicati i risultati conseguenti negli ultimi due esercizi in termini di valore della 
produzione, margine operativo lordo e il Risultato prima delle imposte.  

 
       31/12/2016       31/12/2015 

Valore della produzione 18.726.933 21.207.653 
Margine operativo lordo 2.896.366 2.519.160 
Risultato prima delle imposte 2.619.514 2.098.846 

   

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

 
 
A migliore descrizione della situazione reddituale della società si riportano nella tabella sottostante alcuni 
indici di redditività confrontati con gli stessi indici relativi ai bilanci degli esercizi precedenti. 
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 0,080000

Margine di acquisto €/mc

31/12/2016 31/12/2015 Variazioni

Valore Produzione 18.726.933 21.207.653 -2.480.720

Costi Esterni 15.301.043 18.219.906 -2.918.863

Valore Aggiunto 3.425.890 2.987.747 438.143

Costo del lavoro 529.524 468.587 60.937

Margine operativo lordo (MOL o Ebitda) 2.896.366 2.519.160 377.206

Ammortamenti e svalutazioni 358.122 458.173 -100.051

Reddito operativo (Ebit) 2.538.244 2.060.987 477.257

Proventi Finanziari 91.867 69.858 22.009

Oneri Finanziari 10.597 31.999 -21.402

Reddito ante imposte 2.619.514 2.098.846 520.668

Imposte 849.173 962.225 -113.052

Reddito netto 1.770.341 1.136.621 633.720
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 31/12/2016 31/12/2015 

ROE netto 0,51 0,36 
ROE lordo 0,75 0,67 
ROI 0,18 0,14 

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

 31/12/2016 31/12/2015 Variazione 

    
Immobilizzazioni immateriali nette 11.929 13.787 (1.858) 
Immobilizzazioni materiali nette 7.418 9.772 (2.354) 
Partecipazioni ed altre immobilizzazioni 
finanziarie 

19.677 19.677  

Capitale immobilizzato 39.024 43.236 (4.212) 

    
Rimanenze di magazzino    
Crediti verso Clienti 6.925.312 6.975.128 (49.816) 
Altri crediti 2.625.290 2.789.604 (164.314) 
Ratei e risconti attivi 12.679 8.985 3.694 
Attività d’esercizio a breve termine 9.563.281 9.773.717 (210.436) 

    
Debiti verso fornitori 2.819.157 3.156.923 (337.766) 
Acconti    
Debiti tributari e previdenziali 54.290 52.169 2.121 
Altri debiti  3.386.817 4.172.448 (785.631) 
Ratei e risconti passivi 1.059.245 1.001.459 57.786 
Passività d’esercizio a breve termine 7.319.509 8.382.999 (1.063.490) 

    

Capitale d’esercizio netto 2.243.772 1.390.718 853.054 

    
Trattamento di fine rapporto di lavoro 
subordinato 

58.807 49.422 9.385 

Debiti tributari e previdenziali (oltre 12 mesi)    
Altre passività a medio e lungo termine 870.347 713.965 156.382 
Passività  a medio lungo termine 929.154 763.387 165.767 

    

Capitale investito 1.353.642 670.567 683.075 

    
Patrimonio netto  (5.257.487) (4.287.146) (970.341) 
Posizione finanziaria netta a medio lungo 
termine 

(193.500) (597.276) 403.776 

Posizione finanziaria netta a breve termine 4.097.345 4.213.855 (116.510) 

    

Mezzi propri e indebitamento finanziario 
netto 

(1.353.642) (670.567) (683.075) 

 
Dallo stato patrimoniale riclassificato emerge la solidità patrimoniale della società (ossia la sua capacità 
mantenere l’equilibrio finanziario nel medio-lungo termine).  
 
A migliore descrizione della solidità patrimoniale della società si riportano nella tabella sottostante alcuni 
indici di bilancio attinenti sia (i) alle modalità di finanziamento degli impieghi a medio/lungo termine che (ii) 
alla composizione delle fonti di finanziamento, confrontati con gli stessi indici relativi ai bilanci degli esercizi 
precedenti. 
 

 31/12/2016 31/12/2015 

Margine primario di struttura 5.209.099 4.236.046 
Quoziente primario di struttura 108,65 83,90 
Margine secondario di struttura 6.341.117 5.604.573 
Quoziente secondario di struttura 132,05 110,68 
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Principali dati finanziari 
 
La posizione finanziaria netta al 31/12/2016, era la seguente (in Euro): 
 

 31/12/2016 31/12/2015 Variazione 

    
Depositi bancari 4.476.829 4.624.657 (147.828) 
Denaro e altri valori in cassa 22.792 8.364 14.428 
Disponibilità liquide 4.499.621 4.633.021 (133.400) 

    

Attività finanziarie che non costituiscono 
immobilizzazioni 

   

    
Obbligazioni e obbligazioni convertibili  (entro 
12 mesi) 

   

Debiti verso soci per finanziamento (entro 12 
mesi) 

   

Debiti verso banche (entro 12 mesi)    
Debiti verso altri finanziatori (entro 12 mesi)    
Anticipazioni per pagamenti esteri    
Quota a breve di finanziamenti 402.276 419.166 (16.890) 
Crediti finanziari    
Debiti finanziari a breve termine 402.276 419.166 (16.890) 

    

Posizione finanziaria netta a breve 
termine 

4.097.345 4.213.855 (116.510) 

    
Obbligazioni e obbligazioni convertibili (oltre 
12 mesi) 

   

Debiti verso soci per finanziamento (oltre 12 
mesi) 

   

Debiti verso banche (oltre 12 mesi)    
Debiti verso altri finanziatori (oltre 12 mesi)    
Anticipazioni per pagamenti esteri    
Quota a lungo di finanziamenti 202.864 605.140 (402.276) 
Crediti finanziari (9.364) (7.864) (1.500) 
Posizione finanziaria netta a medio e 
lungo termine (193.500) (597.276) 403.776 

    

Posizione finanziaria netta 3.903.845 3.616.579 287.266 

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

 31/12/2016 31/12/2015 

   
Liquidità primaria 1,82 1,64 
Liquidità secondaria 1,82 1,64 
Indebitamento 1,44 2,13 
Tasso di copertura degli immobilizzi 127,25 110,14 
   

 
L’indice di liquidità primaria è pari a 1,82. La situazione finanziaria della società è da considerarsi buona.  
 
L’indice di liquidità secondaria è pari a 1,82. Il valore assunto dal capitale circolante netto è sicuramente 
soddisfacente in relazione all'ammontare dei debiti correnti.  
 
L’indice di indebitamento è pari a 1,44.  
 
Dal tasso di copertura degli immobilizzi, pari a 127,25, risulta che l’ammontare dei mezzi propri e dei debiti 
consolidati è da considerarsi appropriato in relazione all’ammontare degli immobilizzi.  
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Indicatori finanziari  
 

 
 
 
 
Indicatori non finanziari 
 
 

 
 
 

 

31/12/2016 31/12/2015

Indici finanziari

Liquidità primaria 1,82 1,64

Liquidità secondaria 1,82 1,64

Indici reddituali

R.O.E. netto 0,51 0,36

R.O.E. lordo 0,75 0,67

R.O.I. 0,18 0,14

Margine operativo lordo (Mol o Ebitda) 2.896.366 2.519.160

Reddito operativo (Ebit) 2.538.244 2.060.987

Indici di solidità

Indice di indebitamento 1,44 2,13

Tasso di copertura degli immobilizzi 127,25 110,14

Margini di tesoreria 6.341.117 5.604.573

Margine di disponibilità 5.209.099 4.236.046

Capitale circolante 6.341.117 5.604.573

2016 2015

Tipologia clienti Numero clienti Numero clienti

AUTOTRAZIONE MERCATO LIBERO 1                                             

PUBBLICO MERCATO TUTELATO 72                                          

COMMERCIO E SERVIZI MERCATO LIBERO 1.425                         1.257                                    

DOMESTICO MERCATO LIBERO 3.699                         3.587                                    

PUBBLICO MERCATO LIBERO 168                             112                                        

INDUSTRIA SERVIZIO CONTINUO MERCATO LIBERO 9                                  9                                             

COMMERCIO E SERVIZI MERCATO TUTELATO 119                                        

CENTRALIZZATO MERCATO LIBERO 132                             136                                        

CENTRALIZZATO MERCATO TUTELATO 287                             294                                        

DOMESTICO MERCATO TUTELATO 20.668                  20.826                                  

26.388                       26.413                                  
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Informazioni attinenti all’ambiente e al personale 
 
Tenuto conto del ruolo sociale dell’impresa come evidenziato anche dal documento sulla relazione sulla 
gestione del Consiglio Nazionale dei Dottori commercialisti e degli esperti contabili, si ritiene opportuno fornire 
le seguenti informazioni attinenti l’ambiente e al personale. 
 
Personale 
Nel corso dell’esercizio non si sono verificate morti sul lavoro del personale iscritto al libro matricola. 
Nel corso dell’esercizio non si sono verificati infortuni gravi sul lavoro che hanno comportato lesioni gravi o 
gravissime al personale iscritto al libro matricola. 
Va tenuto conto che l’attività commerciale della società comporta rischi ridotti se paragonata ad un’attività di 
tipo industriale. 
 
Nel corso dell’esercizio non si sono registrati addebiti in ordine a malattie professionali su dipendenti o ex 
dipendenti e cause di mobbing, per cui la società è stata dichiarata definitivamente responsabile. 
 
Ambiente 
Nel corso dell’esercizio non si sono verificati danni causati all’ambiente per cui la società è stata dichiarata 
colpevole in via definitiva.  
Nel corso dell’esercizio alla nostra società non sono state inflitte sanzioni o pene definitive per reati o danni 
ambientali.  
 
 
 
Investimenti 

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

Immobilizzazioni Acquisizioni dell’esercizio 

Terreni e fabbricati  
Impianti e macchinari  
Attrezzature industriali e commerciali  
Altri beni 160 

 
 
Attività di ricerca e sviluppo 

 
In aderenza al disposto dell'articolo 2428 C.C. Vi precisiamo che la società nel corso dell’esercizio non ha 
svolto attività di ricerca e sviluppo. 
 
Rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti e consorelle 

 
Nel corso dell'esercizio sono stati intrattenuti diversi rapporti con imprese controllanti e consorelle. 
Più precisamente si segnala che la società ha intrattenuto rapporti, sia di natura finanziaria che di natura 
commerciale, con la Società Controllante e con altre Società del Gruppo. 
Ai sensi dell’art. 2427 bis e ter del C. C. si specifica che tutti i rapporti di natura finanziaria e/o commerciale 
con la Società controllante e le società facenti parte del gruppo sono stati effettuati a condizione di mercato. 
Relativamente ai suddetti rapporti, nella tabella che segue, riportiamo il dettaglio dei costi e dei ricavi relativi 
all’esercizio. 
La società ha intrattenuto i seguenti rapporti con le società del gruppo: 
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Tali rapporti, che non comprendono operazioni atipiche e/o inusuali, sono regolati da normali condizioni di 
mercato. 
 
 
Informazioni relative ai rischi e alle incertezze ai sensi dell’art. 2428, comma 2, al punto 6-bis, del 
Codice civile 

 
Ai sensi dell’art. 2428, comma 2, al punto 6-bis, del Codice civile di seguito si forniscono le informazioni in 
merito all’utilizzo di strumenti finanziari, in quanto rilevanti ai fini della valutazione della situazione patrimoniale 
e finanziaria. 
Di seguito sono fornite, poi, una serie di informazioni quantitative volte a fornire indicazioni circa la dimensione 
dell’esposizione ai rischi da parte dell’impresa. 
 
Rischio di credito  
Si deve ritenere che le attività finanziarie della società abbiano una buona qualità creditizia. 
 
Rischio di liquidità 
La situazione finanziaria della società è da considerarsi discreta come evidenziato dagli indici di liquidità. 
Inoltre si segnala che: 
- esistono strumenti di indebitamento o altre linee di credito per far fronte alle esigenze di liquidità; 
- la società possiede depositi presso istituti di credito per soddisfare le necessità di liquidità. 
 
 
 
 

Rapporti commerciali

Società Debiti Crediti Costi Ricavi

Acos Spa 36.871              42.557              358.108           22.431          

Acosì Srl 832                    925.341           1.663                577.342       

Reti Srl 2.231.324        75.150              4.550.477        47.033          

Gestione Ambiente Spa -                    1.198                3.690            

Gestione Acqua Spa 4.604                1.690                4.315                13.219          

Comune di Novi Ligure 24.747              2.474            

2.273.631        1.070.683        4.914.564        666.189       

Rapporti finanziari

Società Debiti Crediti Oneri Proventi

Acos Spa 932.995           847.227           589.958           

Acosì Srl 35.780              

Reti Srl -                    -                    

Gestione Ambiente Spa

Gestione Acqua Spa 119                    2.379                

Comune di Novi Ligure

933.114           885.386           589.958           -                
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Vi ringraziamo per la fiducia accordataci e Vi invitiamo ad approvare il bilancio così come presentato. 
 
 
 
Amministratore Delegato 
Elena Casaleggio   
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ACOS ENERGIA S.P.A. 

Bilancio di esercizio al 31-12-2016 

 

 

 

 

Gli importi presenti sono espressi in Euro 
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Stato patrimoniale 

 31-12-2016  31-12-2015 

Stato patrimoniale   

Attivo   

B) Immobilizzazioni   

I - Immobilizzazioni immateriali   

4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili 9.129 8.987 

7) altre 2.800 4.800 

Totale immobilizzazioni immateriali 11.929 13.787 

II - Immobilizzazioni materiali   

2) impianti e macchinario 2.138 2.813 

4) altri beni 5.280 6.959 

Totale immobilizzazioni materiali 7.418 9.772 

III - Immobilizzazioni finanziarie   

2) crediti   

d-bis) verso altri   

esigibili oltre l'esercizio successivo 9.364 7.864 

Totale crediti verso altri 9.364 7.864 

Totale crediti 9.364 7.864 

Totale immobilizzazioni finanziarie 9.364 7.864 

Totale immobilizzazioni (B) 28.711 31.423 

C) Attivo circolante   

II - Crediti   

1) verso clienti   

esigibili entro l'esercizio successivo 6.925.312 6.975.128 

Totale crediti verso clienti 6.925.312 6.975.128 

4) verso controllanti   

esigibili entro l'esercizio successivo 914.530 867.259 

Totale crediti verso controllanti 914.530 867.259 

5) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti   

esigibili entro l'esercizio successivo 1.041.538 910.495 

Totale crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti 1.041.538 910.495 

5-bis) crediti tributari   

esigibili entro l'esercizio successivo 120.832 431.699 
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esigibili oltre l'esercizio successivo 19.677 19.677 

Totale crediti tributari 140.509 451.376 

5-ter) imposte anticipate 541.464 514.499 

5-quater) verso altri   

esigibili entro l'esercizio successivo 6.926 65.652 

Totale crediti verso altri 6.926 65.652 

Totale crediti 9.570.279 9.784.409 

IV - Disponibilità liquide   

1) depositi bancari e postali 4.476.829 4.624.657 

3) danaro e valori in cassa 22.792 8.364 

Totale disponibilità liquide 4.499.621 4.633.021 

Totale attivo circolante (C) 14.069.900 14.417.430 

D) Ratei e risconti 12.679 8.985 

Totale attivo 14.111.290 14.457.838 

Passivo   

A) Patrimonio netto 

I - Capitale 150.000 150.000 

IV - Riserva legale 76.736 76.736 

VI - Altre riserve, distintamente indicate   

Varie altre riserve 3.260.410 (1) 2.923.789 

Totale altre riserve 3.260.410 2.923.789 

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 1.770.341 1.136.621 

Totale patrimonio netto 5.257.487 4.287.146 

B) Fondi per rischi e oneri   

2) per imposte, anche differite 32.243 27.634 

4) altri 200.000 - 

Totale fondi per rischi ed oneri 232.243 27.634 

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 58.807 49.422 

D) Debiti   

4) debiti verso banche   

esigibili entro l'esercizio successivo 402.276 419.166 

esigibili oltre l'esercizio successivo 202.864 605.140 

Totale debiti verso banche 605.140 1.024.306 

7) debiti verso fornitori   

esigibili entro l'esercizio successivo 2.819.157 3.156.923 

Totale debiti verso fornitori 2.819.157 3.156.923 
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11) debiti verso controllanti   

esigibili entro l'esercizio successivo 969.866 1.429.038 

Totale debiti verso controllanti 969.866 1.429.038 

11-bis) debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti   

esigibili entro l'esercizio successivo 2.236.879 2.277.348 

Totale debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti 2.236.879 2.277.348 

12) debiti tributari   

esigibili entro l'esercizio successivo 15.211 18.917 

Totale debiti tributari 15.211 18.917 

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale   

esigibili entro l'esercizio successivo 39.079 33.252 

Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 39.079 33.252 

14) altri debiti   

esigibili entro l'esercizio successivo 180.072 466.062 

esigibili oltre l'esercizio successivo 638.104 686.331 

Totale altri debiti 818.176 1.152.393 

Totale debiti 7.503.508 9.092.177 

E) Ratei e risconti 1.059.245 1.001.459 

Totale passivo 14.111.290 14.457.838 
(1) 

 

  

Varie altre riserve 31/12/2016 31/12/2015 

Altre ... 3.260.410 2.923.789 
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Conto economico 

 31-12-2016   31-12-2015 

Conto economico   

A) Valore della produzione   

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 18.380.874 20.893.132 

5) altri ricavi e proventi   

altri 346.059 314.521 

Totale altri ricavi e proventi 346.059 314.521 

Totale valore della produzione 18.726.933 21.207.653 

B) Costi della produzione   

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 8.979.634 11.880.362 

7) per servizi 6.088.728 6.097.799 

8) per godimento di beni di terzi 31.434 31.608 

9) per il personale   

a) salari e stipendi 389.399 338.837 

b) oneri sociali 125.727 115.676 

c) trattamento di fine rapporto 9.536 7.113 

e) altri costi 4.862 6.961 

Totale costi per il personale 529.524 468.587 

10) ammortamenti e svalutazioni   

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 5.608 4.058 

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 2.514 4.115 

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 150.000 450.000 

Totale ammortamenti e svalutazioni 158.122 458.173 

12) accantonamenti per rischi 200.000 - 

14) oneri diversi di gestione 201.247 207.619 

Totale costi della produzione 16.188.689 19.144.148 

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 2.538.244 2.063.505 

C) Proventi e oneri finanziari   

16) altri proventi finanziari   

d) proventi diversi dai precedenti   

altri 91.867 69.858 

Totale proventi diversi dai precedenti 91.867 69.858 

Totale altri proventi finanziari 91.867 69.858 

17) interessi e altri oneri finanziari   
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altri 10.597 31.999 

Totale interessi e altri oneri finanziari 10.597 31.999 

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) 81.270 37.859 

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 2.619.514 2.101.364 

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

imposte correnti 113.080 99.800 

imposte relative a esercizi precedenti 20.927 2.518 

imposte differite e anticipate 125.208 321.343 

proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale (589.958) (541.082) 

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 849.173 964.743 

21) Utile (perdita) dell'esercizio 1.770.341 1.136.621 
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Rendiconto finanziario, metodo indiretto 

 31-12-2016 31-12-2015 

Rendiconto finanziario, metodo indiretto   

A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)   

Utile (perdita) dell'esercizio 1.770.341 1.136.621 

Imposte sul reddito 849.173 964.743 

Interessi passivi/(attivi) (81.270) (37.859) 

1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus 

/minusvalenze da cessione 
2.538.244 2.063.505 

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

netto 
  

Accantonamenti ai fondi 213.994 7.113 

Ammortamenti delle immobilizzazioni 8.122 8.173 

Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari (742.131) (522.091) 

Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale 

circolante netto 
(520.015) (506.805) 

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto 2.018.229 1.556.700 

Variazioni del capitale circolante netto   

Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti 49.816 1.608.904 

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori (337.766) (3.779.512) 

Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi (3.694) (3.408) 

Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi 57.786 (885.604) 

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto (92.798) 3.343.738 

Totale variazioni del capitale circolante netto (326.656) 284.118 

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto 1.691.573 1.840.818 

Altre rettifiche   

Interessi incassati/(pagati) 61.819 37.859 

(Imposte sul reddito pagate) (141.390) (118.346) 

(Utilizzo dei fondi) - (35.787) 

Totale altre rettifiche (79.571) (116.274) 

Flusso finanziario dell'attività operativa (A) 1.612.002 1.724.544 

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento   

Immobilizzazioni materiali   

(Investimenti) (160) (4.531) 

Immobilizzazioni immateriali   

(Investimenti) (3.750) (12.950) 

Immobilizzazioni finanziarie   

(Investimenti) (1.500) - 

Disinvestimenti - 16.252 

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) (5.410) (1.229) 

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento   
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Mezzi di terzi   

Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche (16.890) (898.119) 

Accensione finanziamenti - 605.140 

(Rimborso finanziamenti) (402.276) - 

Mezzi propri   

Aumento di capitale a pagamento - 2 

(Dividendi e acconti su dividendi pagati) (1.320.826) (700.000) 

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) (1.739.992) (992.977) 

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) (133.400) 730.338 

Disponibilità liquide a inizio esercizio 

Depositi bancari e postali 4.624.657 3.891.944 

Danaro e valori in cassa 8.364 10.739 

Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 4.633.021 3.902.683 

Disponibilità liquide a fine esercizio   

Depositi bancari e postali 4.476.829 4.624.657 

Danaro e valori in cassa 22.792 8.364 

Totale disponibilità liquide a fine esercizio 4.499.621 4.633.021 
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2016 

Nota integrativa, parte iniziale 

 

Signori Azionisti, 

il presente bilancio, sottoposto al Vostro esame e alla Vostra approvazione, evidenzia un utile d'esercizio pari 

a Euro 1.770.341. 

  

  

Attività svolte 

  

La vostra società opera nel settore della vendita del Gas metano e appartiene al Gruppo ACOS. 

In considerazione del fatto che la gestione ordinaria e corrente della società è attualmente svolta a cura dei 

suoi amministratori in condizione di autonomia operativa e di indipendenza, né sussiste un'influenza 

dominante da parte della controllante, la società non risulta essere soggetta a direzione e coordinamento da 

parte di quest'ultima o di sue controllanti ai sensi e per gli effetti dell'art. 2497-sexies cod. civ. 

  

Evoluzione prevedibile della gestione 

  

Non sono intercorsi eventi significativi dopo la chiusura dell'esercizio. 

  

Criteri di formazione 

  

I criteri utilizzati nella formazione e nella valutazione del bilancio chiuso al 31/12/2016 tengono conto delle 

novità introdotte nell'ordinamento nazionale dal D.Lgs. 139/2015, tramite il quale è stata data attuazione alla 

Direttiva 2013/34/UE. Per effetto del D.Lgs. 139/2015 sono stati modificati i principi contabili nazionali OIC. 

  

Il seguente bilancio 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. 

Ai sensi dell'articolo 2423, sesto comma, C.c., la nota integrativa è stata redatta in unità di Euro. 

La nota integrativa presenta le informazioni delle voci di stato patrimoniale e di conto economico secondo 

l'ordine in cui le relative voci sono indicate nei rispettivi schemi di bilancio. 

  

  

Criteri di valutazione 

  

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 1, C.c. e principio contabile OIC 12) 

  

La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza, nella 

prospettiva della continuazione dell'attività. 

L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti 

le singole poste o voci delle attività o passività, per evitare 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 rilevato 

contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si 

concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti). 

In applicazione del principio di rilevanza non sono stati rispettati gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, 

presentazione e informativa quando la loro osservanza aveva effetti irrilevanti al fine di dare una 

rappresentazione veritiera e corretta. 

La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario ai fini della 

comparabilità dei bilanci della società nei vari esercizi. 
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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. 

   

Al fine di una migliore comprensione, alla nota integrativa, è allegata una situazione economico-patrimoniale 

sintetica pro-forma che evidenzia gli effetti del cambiamento del principio contabile essendo tali effetti rilevanti 

{ e /o ripercuotendosi gli effetti su una pluralità di voci interessate }. 

 

Effetti sui saldi di apertura derivanti dall'applicazione del D.Lgs. 139/2015 sul patrimonio 
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 In particolare, i criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio sono stati i seguenti. 
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Nota integrativa, attivo 

Immobilizzazioni 

I. 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. 

   

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali 

 

 

II. Immobilizzazioni materiali 

  

 

  

Sono iscritte al costo di acquisto e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento. 

Nel valore di iscrizione in bilancio si è tenuto conto degli oneri accessori e dei costi sostenuti per l'utilizzo 

dell'immobilizzazione, portando a riduzione del costo gli sconti commerciali e gli sconti cassa di ammontare 

rilevante. 

Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate attesi l'utilizzo, la destinazione 

e la durata economico-tecnica dei cespiti, sulla base del criterio della residua possibilità di utilizzazione, 

criterio che abbiamo ritenuto ben rappresentato dalle seguenti aliquote, non modificate rispetto all'esercizio 

precedente e ridotte alla metà nell'esercizio di entrata in funzione del bene: 

• impianti e macchinari: 15% 

• mobili e arredi: 12% 

• altri beni: 20% 

Qualora, indipendentemente dall'ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore, 

l'immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata. Se in esercizi successivi vengono meno i 

presupposti della svalutazione viene ripristinato il valore originario rettificato dei soli ammortamenti. 

  

  

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

11.929 13.787 (1.858) 

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

7.418 9.772 (2.354) 
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 Movimenti delle immobilizzazioni materiali 

 

 

III. Immobilizzazioni finanziarie 

  

 

  

I crediti sono valutati al valore presumibile di realizzo in quanto l'applicazione dell'attualizzazione e del criterio 

del costo ammortizzato non produrrebbe un effetto significativo. 

   

Variazioni e scadenza dei crediti immobilizzati 

 Crediti 

 

 

  

Nel bilancio non sono iscritti crediti immobilizzati per un valore superiore al loro fair value. 

 

 Nella voce crediti verso altri sono compresi i crediti per depositi cauzionali esigibili oltre l'esercizio, che si 

riferiscono alle 3 cauzioni così dettagliate: 

-Deposito presso la Regione Piemonte per inizio attività per € 4.735; 

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

9.364 7.864 1.500 

Altri   9.364   9.364     

Arrotondamento             

    9.364   9.364     

Valore di inizio esercizio Variazioni nell'esercizio Valore di fine esercizio Quota scadente oltre l'esercizio 

Crediti immobilizzati verso altri 7.864 1.500 9.364 9.364 

Totale crediti immobilizzati 7.864 1.500 9.364 9.364 
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-Deposito presso l'ufficio tecnico di finanza per attribuzione licenza di vendita Energia elettrica per € 3.129. 

-Deposito presso Acqui Rete Gas per € 1.500. 

   

Suddivisione dei crediti immobilizzati per area geografica 

 La ripartizione dei crediti al 31/12/2016 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente (articolo 

2427, primo comma, n. 6, C.c.). 

  

 

Valore delle immobilizzazioni finanziarie 

 

Dettaglio del valore dei crediti immobilizzati verso altri 

 

 

Attivo circolante 

Crediti iscritti nell'attivo circolante 

 

Sono esposti al presumibile valore di realizzo. L'adeguamento del valore nominale dei crediti al valore 

presunto di realizzo è ottenuto mediante apposito fondo svalutazione crediti, tenendo in considerazione le 

condizioni economiche  generali,  di  settore  e  anche  il  rischio  paese. I crediti originariamente 

incassabili entro l'anno e successivamente trasformati in crediti a lungo termine sono stati evidenziati nello 

stato patrimoniale tra le immobilizzazioni finanziarie. 

  

Il criterio del costo ammortizzato non è stato applicato in quanto i crediti sorti nell'esercizio hanno durata 

inferiore ai 12 mesi. Pertanto sono esposti al presumibile valore di realizzo. 

  

Con riferimento ai crediti iscritti in bilancio antecedentemente all'esercizio avente inizio a partire dal 1° gennaio 

2016, gli stessi sono iscritti al presumibile valore di realizzo in quanto, come previsto dal principio contabile 

OIC 15, si è deciso di non applicare il criterio del costo ammortizzato e l'attualizzazione. 

  

  

II. Crediti 

  

 

  

  

  

Area geografica Crediti immobilizzati verso altri Totale crediti immobilizzati 

Italia 9.364 9.364 

Totale 9.364 9.364 

Valore contabile 

Crediti verso altri 9.364 

Descrizione Valore contabile 

Altri crediti 9.364 

Totale 9.364 

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

9.570.279 9.784.409 (214.130) 
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Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante 

 

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica 

 La ripartizione dei crediti al 31/12/2016 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente (articolo 

2427, primo comma, n. 6, C.c.). 

   

 

  

L'adeguamento del valore nominale dei crediti al valore di presunto realizzo è stato ottenuto mediante 

apposito fondo svalutazione crediti che ha subito, nel corso dell'esercizio, le seguenti movimentazioni: 
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Le imposte anticipate per Euro 541.464 sono relative a differenze temporanee deducibili per una descrizione 

delle quali si rinvia al relativo paragrafo nell'ultima parte della presente nota integrativa. 

  

 

                                                

  

  

Crediti verso altri   6.926 

                Crediti diversi   3.669 

                Anticipo a fornitori   3.257 
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Disponibilità liquide 

 

 IV. Disponibilità liquide 

  

 

  

  

  

 

 

Ratei e risconti attivi 

 

Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio. 

Per i ratei e risconti di durata pluriennale sono state verificate le condizioni che ne avevano determinato 

l'iscrizione originaria, adottando, ove necessario, le opportune variazioni. 

  

  

D) Ratei e risconti 

  

 

  

  

  

 

 Misurano proventi e oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla manifestazione numeraria 

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. 

Non sussistono, al 31/12/2016, ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni. 

  

  

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio 

Depositi bancari e postali 4.624.657 (147.828) 4.476.829 

Denaro e altri valori in cassa 8.364 14.428 22.792 

Totale disponibilità liquide 4.633.021 (133.400) 4.499.621 

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

12.679 8.985 3.694 

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio 

Risconti attivi 8.985 3.694 12.679 

Totale ratei e risconti attivi 8.985 3.694 12.679 
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La composizione della voce è così dettagliata (articolo 2427, primo comma, n. 7, C.c.). 

   

 

 

  

  

    

Descrizione Importo 

Risconti spese telefoniche 850 

Risconti spese assicurative 3.241 

Risconti canoni noleggio 1.088 

Risconti spese pubblicitarie 5.388 

Risconti spese amministrative 179 

Risconti erogazioni liberali 277 

Risconti consulenze tecniche 1.000 

Risconti sponsorizzazioni 315 

Risconti compensi/contributi amministratori 341 

  12.679 
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Nota integrativa, passivo e patrimonio netto 

Patrimonio netto 

  

A) Patrimonio netto 

  

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

  

  

 

  

   

Variazioni nelle voci di patrimonio netto 
 

 

Dettaglio delle varie altre riserve 

 

 

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.) 

   

 

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

5.257.487 4.287.146 970.341 

Descrizione Importo 

Altre 3.260.410 

Totale 3.260.410 

Importo Possibilità di utilizzazione 

Capitale 150.000 B 

Riserva da soprapprezzo delle azioni - A,B,C,D 

Riserve di rivalutazione - A,B 

Riserva legale 76.736 B 

Riserve statutarie - A,B,C,D 

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

altro 

 

 

 

Origine, possibilità di utilizzo e distribuibilità delle varie altre riserve 

 

Descrizione Importo Possibilità di utilizzazioni 

Altre riserve 3.260.410 A,B,C 

Totale 3.260.410  

 

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

altro. 
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Il capitale sociale è così detenuto: 

  

   

Descrizione Azioni detenute Percentuale possesso 

Acos Spa              112.500 75% 

Iren Mercato Spa                37.500 25% 

               150.000 100% 

  

   

Fondi per rischi e oneri 

  

B) Fondi per rischi e oneri 

  

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

  

 

  

Sono 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. 

Le passività potenziali sono state rilevate in bilancio e iscritte nei fondi in quanto ritenute probabili ed essendo 

stimabile con ragionevolezza l'ammontare del relativo onere. 

  

 

 Tra i fondi per imposte sono iscritte passività per imposte differite per Euro 32.243 relative a differenze 

temporanee tassabili, per una descrizione delle quali si rinvia al relativo paragrafo della presente nota 

integrativa. Il decremento di tale fondo è relativo a utilizzi dell'esercizio. 

  

Nella voce Altri fondi sono stati accantonati € 200.000 a fronte di rischi di possibili contenziosi su 

problematiche relative all'attività aziendale, sulla base della documentazione legale e tecnica disponibile agli 

atti. 

  

  

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

  

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

  

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

   

  

 

  

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

232.243 27.634 204.609 

Fondo per imposte anche differite Altri fondi Totale fondi per rischi e oneri 

Valore di inizio esercizio 27.634 - 27.634 

Variazioni nell'esercizio 

Accantonamento nell'esercizio 4.609 200.000 204.609 

Totale variazioni 4.609 200.000 204.609 

Valore di fine esercizio 32.243 200.000 232.243 

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

58.807 49.422 9.385 
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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 fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti alla data di chiusura del 

bilancio, al netto degli acconti erogati, ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti 

nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in tale data. 

  

 

 Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 31/12/2016  verso i dipendenti in forza a 

tale data, al netto degli anticipi corrisposti. 

Il fondo non ricomprende le indennità maturate a partire dal 1° gennaio 2007, destinate a forme pensionistiche 

complementari ai sensi del D.Lgs. n.252 del 5 dicembre 2005 (ovvero trasferite alla tesoreria dell'INPS). 

  

  

Debiti 

Il criterio del costo ammortizzato non è stato applicato in quanto i debiti sorti nell'esercizio hanno durata 

inferiore ai 12 mesi, pertanto sono esposti al valore nominale, modificato in occasione di resi o di rettifiche di 

fatturazione. 

  

Con riferimento ai debiti iscritti in bilancio antecedentemente all'esercizio avente inizio a partire dal 1° gennaio 

2016, gli stessi sono iscritti al loro valore nominale in quanto, come previsto dal principio contabile OIC 19, si 

è deciso di non applicare il criterio del costo ammortizzato e l'attualizzazione. 

  

D) Debiti 

  

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

  

 

  

  

  

Variazioni e scadenza dei debiti 

 I debiti sono valutati al loro valore nominale e la scadenza degli stessi è così suddivisa (articolo 2427, primo 

comma, n. 6, C.c.). 

   

 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

Valore di inizio esercizio 49.422 

Variazioni nell'esercizio 

Accantonamento nell'esercizio 9.385 

Totale variazioni 9.385 

Valore di fine esercizio 58.807 

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

7.503.508 9.092.177 (1.588.669) 

Valore di inizio  
esercizio 

Variazione  
nell'esercizio 

Valore di fine  
esercizio 

Quota scadente entro  
l'esercizio 

Quota scadente oltre  
l'esercizio 

Debiti verso banche 1.024.306 (419.166) 605.140 402.276 202.864 

Debiti verso fornitori 3.156.923 (337.766) 2.819.157 2.819.157 - 

Debiti verso controllanti 1.429.038 (459.172) 969.866 969.866 - 
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Suddivisione dei debiti per area geografica 

 La ripartizione dei Debiti al 31/12/2016 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente (articolo 

2427, primo comma, n. 6, C.c.). 

  

 

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali 

 

  

Il saldo del debito verso banche al 31/12/2016, pari a Euro 605.140, comprensivo dei mutui passivi, esprime 

l'effettivo debito per capitale, interessi ed oneri accessori maturati ed esigibili. 

E' relativo ad un prestito finanziario con la Banca Regionale Europea per € 1.200.000; la parte finanziata si 

obbliga a rimborsare il finanziamento, in linea capitale, mediante il pagamento di n.36 rate mensili. La somma 

erogata dovrà essere rimborsata in rate posticipate a partire dal 18/07/2015 fino al 18/06/2018. 

  

Valore di inizio  
esercizio 

Variazione  
nell'esercizio 

Valore di fine  
esercizio 

Quota scadente entro  
l'esercizio 

Quota scadente oltre  
l'esercizio 

Debiti verso imprese sottoposte al  
controllo delle controllanti 

2.277.348 (40.469) 2.236.879 2.236.879 - 

Debiti tributari 18.917 (3.706) 15.211 15.211 - 

Debiti verso istituti di previdenza e di  
sicurezza sociale 

33.252 5.827 39.079 39.079 - 

Altri debiti 1.152.393 (334.217) 818.176 180.072 638.104 

Totale debiti 9.092.177 (1.588.669) 7.503.508 6.662.540 840.968 

Area geografica Italia Totale 

Debiti verso banche 605.140 605.140 

Debiti verso fornitori 2.819.157 2.819.157 

Debiti verso imprese controllanti 969.866 969.866 

Debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti 2.236.879 2.236.879 

Debiti tributari 15.211 15.211 

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 39.079 39.079 

Altri debiti 818.176 818.176 

Debiti 7.503.508 7.503.508 
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I "Debiti verso fornitori" sono iscritti al netto degli sconti commerciali; gli sconti cassa sono invece rilevati al 

momento del pagamento. Il valore nominale di tali debiti è stato rettificato, in occasione di resi o abbuoni 

(rettifiche di fatturazione), nella misura corrispondente all'ammontare definito con la controparte. 

  
  

La voce "Debiti tributari" accoglie solo le passività per imposte certe e determinate, essendo le passività per 

imposte probabili o incerte nell'ammontare o nella data di sopravvenienza, ovvero per imposte differite, iscritte 

nella voce B.2 del passivo (Fondo imposte). 

 

    

   

Il saldo dei debiti verso istituti previdenziali e di sicurezza è composto dai seguenti dettagli: 

  

 

  

  

Debiti tributari   15.211 

                Erario c/Irpef   13.549 

                Imposta sostitutiva su tfr   25 

                Erario c/imposta di bollo   1.637 

Debiti verso Istituti di previdenza e sicurezza sociale   39.079 

                Debiti v/Istituti Previdenziali   15.808 

                Debiti v/Indap   3.436 

                Debiti v/Inail   228 

                Debiti v/Fondo Pegaso   5.479 

                Debiti v/Istituti Previdenziali premio e ferie   14.128 
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Il saldo degli altri debiti è composto dai seguenti dettagli: 

 

 

 

 Ratei e risconti passivi 

  

E) Ratei e risconti 

  

 

  

  

Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio. 

Per i ratei e risconti di durata pluriennale sono state verificate le condizioni che ne avevano determinato 

l'iscrizione originaria, adottando, ove necessario, le opportune variazioni. 

  

  

 

 

Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate col criterio della competenza temporale. 

Non sussistono, al 31/12/2016, ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni. 

  

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

  

   

 

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

1.059.245 1.001.459 57.786 

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio 

Ratei passivi 1.649 343 1.992 

Risconti passivi 999.810 57.443 1.057.253 

Totale ratei e risconti passivi 1.001.459 57.786 1.059.245 

Descrizione Importo 

  Ratei passivi 1.992 

  Spese bancarie 17 

  Imposte di bollo 25 

  Consulenze tecniche 1.100 

  Prestazioni lavori occasionali 315 

  Interessi su mutui 180 

  Spese assicurative 19 

  Spese cellulari 336 

  Risconti passivi 1.057.253 

  Risconti passivi mc competenza anni successivi 1.057.253 

    1.059.245 
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Nota integrativa, conto economico 

 Riconoscimento ricavi e competenza costi 

I ricavi per vendite gas sono determinati attraverso un sistema di fatturazione in acconto e saldo ottenuto da 

un sistema algoritmico fondato su stime di consumi storici e con letture periodiche. 

I ricavi di natura finanziaria e quelli derivanti da prestazioni di servizi vengono riconosciuti in base alla 

competenza temporale. 

Non vi sono strumenti relativi ad operazioni di compravendita con obbligo di retrocessione a 

termine. I costi, siano essi di natura industriale che di natura finanziaria, sono riconosciuti in 

base al principio di competenza. 

  

 

Valore della produzione 

  

A) Valore della produzione 

  

 

   

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività 

 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 10, C.c.) 

 

  

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica 

 

 La variazione è strettamente correlata a quanto esposto nella Relazione sulla gestione. 

   

Area geografica Valore esercizio corrente 

Italia 18.380.874 

Totale 18.380.874 

Categoria di attività Valore esercizio corrente 

Prestazioni di servizi 18.380.874 

Totale 18.380.874 
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I ricavi delle vendite e delle prestazioni vengono così ripartiti: 

  

Descrizione dettaglio 18.380.874 

Ricavi delle vendite gas 14.865.598 

Ricavi delle quote fisse 2.085.150 

Ricavi delle vendite gas verso Acos 12.332 

Ricavi delle quote fisse verso Acos 719 

Ricavi delle vendite gas verso Acosì 549.514 

Ricavi delle quote fisse verso Acosì 27.099 

Rettifiche Ricavi Vendite Acosì -35 

Ricavi vendite gas verso Gestione Acqua 4.635 

Ricavi quote fisse verso Gestione Acqua 731 

Ricavi delle vendite Reti Srl 44.852 

Ricavi delle quote fisse Reti Srl 2.181 

Ricavi vendite vs/Gestione Ambiente 3.280 

Ricavi quote fisse vs/Gestione Ambiente 410 

Ricavi vendita gas Comune di Novi Ligure 2.039 

Ricavi quote fisse Comune di Novi Ligure 436 

Rettifica bonus gas -40.776 

Rettifica ricavi componente CPR -353.809 

Rettifica di ricavi -2.039 

Sopravvenienze attive 1.178.557 

  

  

Gli altri ricavi e proventi vengono così ripartiti: 

  

 

Descrizione dettaglio 346.059 

Rimborsi diversi   17.361 
Rimborso spese legali 9.683 

Contributi allacciamento 39.463 

Prestazioni accessorie 58.753 

Altri ricavi spese intervento 22.353 

Altri ricavi infragruppo 17.996 

Altri ricavi e proventi 159.513 

Arrotondamenti attivi 6 

Sconti commerciali -2.730 

Sopravvenienze attive altri ricavi e proventi 22.910 

Altre sopravvenienze attive 751 
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Costi della produzione 

  

B) Costi della produzione 

  

 

  

   

  

 

 

  

  

  

Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci e Costi per servizi 

  

Sono strettamente correlati a quanto esposto nella parte della Relazione sulla gestione e all'andamento del 

punto A (Valore della produzione) del Conto economico. 

  

Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 8.979.634 

Acquisto energia elettrica 2.287 

Materiali di consumo 3.868 

Cancelleria 6.848 

Carburanti e lubrificanti 3.065 

Acquisto metano 8.963.566 

  

Costi per servizi 6.088.728 

Servizi industriali 132.183 
Indennità chilometriche 2.252 

Consulenze tecniche 29.307 

Compensi agli amministratori 27.573 

Compensi ai sindaci 18.404 

Ricerca, addestramento e formazione 5.170 

Pulizia esterna 840 

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

16.188.689 19.144.148 (2.955.459) 

Descrizione 31/12/2016 31/12/2015 Variazioni 

Materie prime, sussidiarie e merci 8.979.634 11.880.362 (2.900.728) 

Servizi 6.088.728 6.097.799 (9.071) 

Godimento di beni di terzi 31.434 31.608 (174) 



ACOS ENERGIA S.P.A. 

Bilancio al 31/12/2016  Pagina 44 

Servizi commerciali 16.258 

Provvigioni occasionali 2.375 

Pubblicità 46.704 

Consulenze fiscali 5.200 

Servizi amministrativi 11.949 

Mense gestite da terzi e buoni pasto 12.831 

Spese legali e consulenze 7.688 

Spese telefoniche 20.523 

Spese postali e di affrancatura 47.416 

Spese servizi bancari 38.941 

Assicurazioni diverse 29.999 

Viaggi (ferrovia, aereo, auto ...) 1.125 

Spese per trasferta 551 

Costi per servizi infragruppo 4.762.274 

Vettoriamento altri player 818.662 

Compensi società di revisione 12.500 

Elaborazione paghe 10.787 

Altri servizi 27.217 

  

  

Costo godimento beni di terzi 

  

Descrizione 31.434 

Affitti e locazioni 3.417 

Canone noleggio autovettura assegnata 14.562 

Canone locazione Acos Spa 13.456 

  

Costi per il personale 

  

La voce comprende l'intera spesa per il personale dipendente ivi compresi i miglioramenti di merito, passaggi 

di categoria, scatti di contingenza, costo delle ferie non godute e accantonamenti di legge e contratti collettivi. 

  

Ammortamento delle immobilizzazioni materiali e immateriali 

  

Per quanto concerne gli ammortamenti si specifica che gli stessi sono stati calcolati sulla base della durata 

utile del cespite e del suo sfruttamento nella fase produttiva. 

  

  

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

  

L'accantonamento svalutazione crediti per l'esercizio è pari a € 150.000 e corrisponde all'importo ritenuto 

sufficiente all'adeguamento del valore nominale al presunto valore di realizzo. 

  

Accantonamento per rischi 

  

Nel corso dell'esercizio sono stati accantonati € 200.000 a fronte di rischi di possibili contenziosi su 

problematiche relative all'attività aziendale, sulla base della documentazione legale e tecnica disponibile agli 

atti. 
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Oneri diversi di gestione 

  

Descrizione 201.247 

Imposte di bollo                      40 

Imposta di registro                 1.146 

Altre imposte e tasse                 1.604 

Contributi ad associazioni sindacali e di categoria                 7.467 

Oneri di utilità sociale                 2.901 

Multe e ammende                    490 

Sopravvenienze passive                 4.169 

Spese di rappresentanza                 7.554 

Costi indeducibili                    479 

Costi allacciamenti, prestazioni accessorie e spese intervento Reti Srl              110.876 

Costi altri player               62.657 

Altri oneri                 1.865 

   

  

  

  

Proventi e oneri finanziari 

  

C) Proventi e oneri finanziari 

  

 

  

  

 

  

   

  

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

81.270 37.859 43.411 
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Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti 

 Interessi e altri oneri finanziari 

  

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 12, C.c.) 

  

  

 

  

  

  

  

 

  

 

Altri proventi finanziari 

  

Il saldo degli altri proventi finanziari è composto da: 

  

 

  

Interessi e altri oneri finanziari 

Debiti verso banche 10.581 

Altri 15 

Totale 10.597 

Descrizione Controllanti Controllate Collegate 

Imprese  

sottoposte al  

controllo delle  

controllanti 

Altre Totale 

Interessi su obbligazioni             
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Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate 

Sono state iscritte le imposte di competenza dell'esercizio. 

La società ha aderito al consolidato fiscale promosso dalla società ACOS in qualità di consolidante. In base 

all'accordo contrattuale Acos Energia ha trasferito alla controllante ACOS le somme relative agli oneri di 

adesione al consolidato fiscale (voce 22 <<Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti differite e anticipate>> 

) con le modalità previste dall'accordo stesso ammontanti ad euro 589.958. Pertanto per quanto attiene l'IRES, 

il debito per imposte è rilevato alla voce Debiti verso la società consolidante al netto degli acconti versati, 

delle ritenute subite e, in genere, dei crediti di imposta. 

   

Imposte sul reddito d'esercizio 

  

  
  

  

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

  

Riconciliazione tra onere fiscale da bilancio e onere fiscale teorico (IRES) 

  

Descrizione Valore Imposte 

Risultato prima delle imposte 2.619.514  

Onere fiscale Teorico (%) 27,5 720.366 

Differenze temporanee tassabili in esercizi successivi:   

Interessi attivi - Morosità utente -91.620  

Totale -91.620  

Differenze temporanee deducibili in esercizi successivi:   

Deduzione perdita crediti 160.192  

Compenso amministratori -16.100   

Totale 144.092  

Rigiro delle differenze temporanee da esercizi precedenti   

Interessi attivi - Morosità utente 72.416  

Totale 72.416  

Differenze che non si riverseranno negli esercizi successivi   

Altre variazioni -485.883  

Totale -485.883  

Imponibile fiscale 2.258.519  

Imposte correnti sul reddito d'esercizio  589.958 
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Ai sensi dell'articolo 2427, primo comma n. 14, C.c. si evidenziano le informazioni richieste sulla fiscalità 

differita e anticipata: 

  

Fiscalità differita / anticipata 

  

A decorrere dall'esercizio 2013 la società esercita, in qualità di consolidata, l'opzione per il regime fiscale del 

Consolidato fiscale. 

  

Le principali differenze temporanee che hanno comportato la rilevazione di imposte differite e anticipate sono 

indicate nella tabella seguente unitamente ai relativi effetti. 

  

                

  

Temp. Diff. Corporation  

Tax (IRES) 

Regional  

Tax  

(IRAP) 

Temp.  

Diff.  

(Accrual) 

Corporation  

Tax (IRES) 

Regional  

Tax  

(IRAP) 

Temp.  

Diff. 

Corporation  

Tax (IRES) 

Utilizzo f.do svalutazione 

crediti 
1.767.829 424.279  (549.115) (131.788) 0 1.218.714 292.491 

Svalutazione crediti 311.970 85.792 
 

709.307 159.315 0 1.021.277 245.107 

Sop. atti ric. da tariffa 

EA111 
536.595 147.564  (536.595) (147.564) 0 0 0 

Compenso amministratore 

dip. Acos 
13.000 3.575  0 (455) 0 13.000 3.120 

Compensi amministratori 

 

3.100 853  2 (108) 0 3.102 744 

Interessi attivi - Morosità 

utenze 
(115.145) (27.635) 0 (19.204) (4.609) 0 (134.349) (32.244) 

  2.517.350 634.427 0 (395.605) (125.209) 0 2.121.744 509.219 

  

   

Nota integrativa, 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 seguenti 

variazioni. 

  

    

 

  

La società persegue il proprio oggetto sociale attraverso 12 dipendenti e l'utilizzazione delle strutture logistico 

ed organizzative di ACOS Spa, disciplinata attraverso il contratto del distacco. 
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Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e impegni assunti 

per loro conto 

Informazioni relative ai compensi spettanti agli amministratori e sindaci 

  

Ai sensi di legge si evidenziano i compensi complessivi spettanti agli amministratori e all'organo di controllo 

(articolo 2427, primo comma, n. 16, C.c.). 

   

 

Compensi al revisore legale o società di revisione 

 

Categorie di azioni emesse dalla società 

 

   

  

 

   

Dettagli sugli altri strumenti finanziari emessi dalla società 

 Informazioni sugli strumenti finanziari emessi dalla società 

  

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 19, C.c.) 

La società non ha emesso strumenti finanziari. 

  

Informazioni relative al fair value degli strumenti finanziari derivati 

  

(Rif. art. 2427-bis, primo comma, n. 1, C.c.) 

La società non ha strumenti finanziari derivati. 

  

   

Numero medio 

Impiegati 12 

Totale Dipendenti 12 

Amministratori Sindaci 

Compensi 27.573 18.404 

Valore 

Revisione legale dei conti annuali 12.500 

Totale corrispettivi spettanti al revisore legale o alla società di revisione 12.500 

Descrizione Consistenza iniziale, numero Consistenza iniziale, valore nominale 

150.000 1 

Totale 150.000 - 

Azioni e titoli emessi dalla  

società 

Numero Tasso Scadenza Diritti attribuiti 

Azioni ordinarie 150.000       
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Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale 

   

Informazioni relative agli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale 

  

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

  

La società non ha in essere accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale. 

  

 

 Dei sopraelencati Conti d'ordine specifichiamo quelli prestati da Acos: 

 

- Banca Regionale Europea Lettera di Patronage 464823 : € 1.200.000 

- Cariparma Mandato Credito 610081684 : € 3.500.000 

- Garanzie prestate dalla Società di Assicurazione  per la società : 

- Fidejussione 2489/96/45247998 : € 637.333 

- Fidejussione 02/G/55914191 :  € 128.838 

- Fidejussione 2133931:  € 11.045 

- Fidejussione E98.071.0000025145: € 107.070 

- Fidejussione 96/7361048: €27.501 

 
 

Informazioni sulle operazioni con parti correlate 

  Le operazioni rilevanti con parti correlate realizzate dalla società, sono state concluse a condizioni normali 

di mercato e per la loro descrizione si rimanda alla Relazione sulla Gestione. 

  

Imprese che redigono il bilancio dell'insieme più grande/più piccolo di imprese di cui si 

fa parte in quanto controllata 

 

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite 

  

Destinazione del risultato d'esercizio 

  

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

  

 

Importo 

Impegni 4.700.000 

di cui nei confronti di imprese controllanti 4.700.000 

Passività potenziali 911.789 

Insieme più grande 

Nome dell'impresa Acos S.P.A. 

Città (se in Italia) o stato estero Novi Ligure 

Codice fiscale (per imprese italiane) 01681950067 

Luogo di deposito del bilancio consolidato Novi Ligure 

Risultato d'esercizio al  31/12/2016 Euro 1.770.341 

5 % a riserva legale Euro   

a riserva straordinaria Euro   270.341 

a dividendo Euro 1.500.000 
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Nota integrativa, parte finale 

 Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa, rappresenta in 

modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio e 

corrisponde alle risultanze delle scritture contabili. 

  

  

  

Amministratore Delegato 

Elena Casaleggio 


