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Il Consiglio di Amministrazione, come previsto dagli artt. 27/28/29/30 dello Statuto convoca:

ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI
presso la sede legale

Via dei Cappuccini, 22/A - Ivrea

MARTEDÌ 30 GIUGNO 2020 ORE 18:00
(prima convocazione: Lunedì 29 Giugno 2020 ore 9:00 stesso luogo)

ORDINE DEL GIORNO

1. Bilancio al 31/12/2019
• Approvazione bilancio civilistico di esercizio al 31/12/2019
• Relazione sulla gestione
• Relazione del collegio sindacale
• Relazione della società di revisione
• Presentazione del bilancio consolidato di gruppo
• Deliberazioni inerenti e conseguenti

2. Nomina di un Consigliere di Amministrazione

CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA 
ORDINARIA DEI SOCI PER L’ANNO 2020

p. il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente (Dott. Andrea Ardissone)



Cari Soci,

Viviamo un periodo che mai avremmo immaginato di vivere e che ci obbliga a cancellare 
prudenzialmente tanti eventi di vita comune. È davvero triste non avere la possibilità 
quest’anno di svolgere la nostra Assemblea in maniera tradizionale. Per una Cooperativa 
il contatto con i propri Soci è essenziale. Oggi, però, è necessario attenerci alle disposizioni, 
sperando di poterci rivedere presto. D’altro canto, come persone che lavorano quotidianamente 
per AEG, siamo orgogliosi di essere riusciti a trasformare repentinamente l’organizzazione 
nell’ottica dello smart working, continuando a dare ai nostri soci un servizio di qualità, 
una presenza costante e la possibilità di vivere la cooperativa e l’Assemblea con tutte le 
informazioni necessarie

L’anno 2019, come ogni anno, è stato intenso e pieno di attività per la cooperativa, progetti 
che stanno segnando questa fase di profonda trasformazione del nostro Gruppo.

Il perimetro dei ricavi della gestione caratteristica ha avuto un signi!cativo incremento, 
passando da 29,2 milioni a 33,3 milioni di euro, permettendo di conseguire un risultato 
operativo positivo, senza considerare ricavi e costi non ricorrenti, pari a circa 500 mila euro

Il bilancio consolidato ha chiuso con un utile ante imposte a livello di 1,5 milioni di euro ed 
un utile netto lievemente inferiore al milione di euro

A livello di bilancio civilistico è stato confermato il risultato positivo della gestione 
caratteristica, in linea con i valori del 2018.

Questi risultati confermano la bontà del percorso intrapreso che sta restituendo alla nostra 
cooperativa la possibilità di progettare investimenti per implementare le strategie di sviluppo 
sostenibili per il nostro territorio. La nostra intenzione è quella di essere un soggetto con 
funzione di aggregatore di risorse per le s!de del futuro nel campo dell’energia e della 
competitività territoriale.

Il bilancio civilistico 2019 della nostra cooperativa è caratterizzato in modo signi!cativo 
dagli importanti eventi e valutazioni successive alla gestione caratteristica, registra infatti 
un livello di EBITDA più che soddisfacente, pari a 953 mila euro. Tuttavia il perdurare 



del quadro di incertezza sulle tempistiche e sulle regole di attuazione delle gare d’ambito per 
la distribuzione del gas, con una attesa che potrebbe essere superiore al periodo di governo 
dell’attuale consiglio di amministrazione, e le osservazioni comunicate dall’Autorità alla 
nostra controllata Reti Distribuzione, ci hanno indotto a procedere ad una valutazione 
prudenziale della partecipazione in Reti Distribuzione, e"ettuata secondo il metodo dei #ussi 
di cassa attualizzati, che ha determinato un e"etto di svalutazione contabile complessiva pari 
a circa 5,9 milioni di euro.

Queste azioni rendono più forte il nostro gruppo aprendo concrete possibilità di collaborazioni 
e di stipula di accordi strategici come quello che abbiamo !nalizzato a maggio 2020 con 
Italgas che ha rilevato il 15% di Reti Distribuzione srl. Le reti di collaborazioni sono 
fondamentali per il nostro sviluppo strategico e per la nostra presenza territoriale, oggi, 
infatti, siamo concentrati in un processo di riposizionamento della nostra cooperativa che 
pur valorizzando gli ambiti tradizionali delle nostre attività, possa creare le condizioni per 
investire risorse nelle s!de future del mercato dell’energia

In questa prospettiva abbiamo anche condotto la nostra presenza mutualistica; attraverso 
la Fondazione di Comunità del Canavese siamo stati un importante punto di riferimento 
territoriale in un momento delicato come questo. Anche il progetto ICONA di riquali!cazione 
delle fabbriche ex Olivetti ha fatto importanti passi avanti. Nel corso del 2019 si sono insediate 
diverse società presso le O$cine ICO dove oggi lavorano circa 600 persone. 

Sappiamo, cari soci, come più volte detto, che i risultati raggiunti non sono un punto di 
arrivo, ma una condizione di base per a"rontare le complesse s!de future, la nostra è una 
cooperativa con un’energia che guarda al futuro, un’energia che guarda alle future generazioni 
ed al futuro del nostro territorio, siamo “l’energia di chi ti sta vicino”, ed in un momento 
come quello attuale, che non ci permette di incontrarci di persona, abbiamo lavorato per 
poter essere “DISTANTI, MA VICINI”.

Il Presidente
Andrea Ardissone
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AZIENDA ENERGIA E GAS Società Cooperativa
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01
Composizione degli 

Organi Amministrativi

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
2SQMREXS�HEPPƅ%WWIQFPIE�HIP����1EKKMS�����

Presidente ARDISSONE Andrea

Vice Presidente 73773�1EWWMQS

Consigliere GALLO Barbara

Consigliere CASTIELLO Antonio

Consigliere DINI Alberto

Consigliere SABOLO Alessandro

Consigliere >%1&30-2�%PFIVXS

COLLEGIO SINDACALE 
2SQMREXS�HEPPƅ%WWIQFPIE�HIP����1EKKMS�����

Presidente DEBERNARDI Paolo

Sindaco Effettivo CODA NEGOZIO Paolo Giovanni

Sindaco Effettivo TERRANOVA Calogero

Sindaco Supplente 1%283:%2-�1ERYIP

Sindaco Supplente GOLDONI Carlo Federico
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Azienda Energia e Gas Società Cooperativa

PROFILO DI AEG COOP
Fondata nel 1901, AEG Cooperativa (di seguito 
AEG), con sede a Ivrea (Torino), è oggi una del-
le principali esperienze di cooperazione di con-
sumo in campo energetico in Italia, con oltre 
20.000 soci per la maggior parte residenti nel 
territorio del Canavese.

AEG opera nel settore delle utilities con parti-
colare riferimento alla vendita di gas, di energia 
elettrica e dei servizi di teleriscaldamento ed 
IƾGMIRXEQIRXS�IRIVKIXMGS�

Presidente è Andrea Ardissone, Vice Presiden-
XI�ʢ�1EWWMQS�7SWWS�

STRUTTURA DEL 
CAPITALE SOCIALE
Il capitale sociale, interamente sottoscritto e 
versato, è pari a Euro 798.835 suddiviso in n. 
28.128 azioni, da euro 28,40 cadauna. 

MODELLO
Alla lettera G) del documento che illustra il 
1SHIPPS�HM�+SZIVRERGI�ETTVSZEXS�RIPPE�VMYRMS-
ne di CdA del 28 agosto 2015, il Consiglio di 
Amministrazione medesimo si è impegnato ad 
adottare una procedura per la gestione interna 
I�PE�GSQYRMGE^MSRI�EPPƅIWXIVRS�HM�HSGYQIRXM�I�
MRJSVQE^MSRM�� EP� ƼRI� HM� EWWMGYVEVI� PE� GSVVIXXE�
gestione delle informazioni societarie.

2IPPƅEQFMXS� HM� UYERXS� MRHMGEXS� EP� TYRXS� +�� MP�
Consiglio di Amministrazione è tenuto a predi-
sporre annualmente una relazione sul governo 
societario�MR�GYM��XVE�PƅEPXVS��JSVRMWGI�MRJSVQEXMZE�

1. sulla propria composizione, indicando 
TIV� GMEWGYR� GSQTSRIRXI� PE� UYEPMƼGE�� MP�
VYSPS� VMGSTIVXS� EPPƅMRXIVRS�HIP� GSRWMKPMS��
le principali caratteristiche professionali, 
PƅER^MERMXʚ�HM�GEVMGE�HEPPE�TVMQE�RSQMRE��
le cariche di amministratore o sindaco 
ricoperte in altre società; 

2. sul numero e sulla durata media delle 
riunioni del consiglio tenutesi nel corso 
HIPPƅIWIVGM^MS� RSRGLʣ� WYPPE� VIPEXMZE� TIV-
centuale di partecipazione di ciascun 
amministratore; 

3. WYPPE�XIQTIWXMZMXʚ�I�GSQTPIXI^^E�HIPPƅMR-
formativa pre-consiliare; 

4. sulle modalità di svolgimento del pro-
cesso di valutazione sul funzionamento 
del consiglio medesimo;

5. sulle scelte organizzative, in particolare 
in ambito di sistema di controllo interno 
e di gestione dei rischi.

Con la presente Relazione si intende illustrare 
PI� EXXMZMXʚ� WZSPXI� RIPPƅERRS� ������ XIRYXS� GSRXS�
HIPPI� TIGYPMEVMXʚ� HIPPE� 7SGMIXʚ� I� GLI� PƅEXXYEPI�
Consiglio di Amministrazione è stato nominato 
HEPPƅ%WWIQFPIE�SVHMREVME�HIP����QEKKMS������

COMPOSIZIONE 
E RUOLO DEL 
CONSIGLIO DI 
AMMINISTRAZIONE
Ai sensi di Statuto, al Consiglio di Ammini-
WXVE^MSRI�ʢ�GSRJIVMXS�MP�TMʰ�EQTMS�QERHEXS�TIV�
PƅEQQMRMWXVE^MSRI�SVHMREVME�I�WXVESVHMREVME�HIP-
la Società.

Il Consiglio di Amministrazione, che scadrà con 
Pƅ%WWIQFPIE�HM�ETTVSZE^MSRI�HIP�FMPERGMS�EP����
dicembre 2020, è composto da sette Ammi-
nistratori, due di prima nomina (Alberto Dini, 
Barbara Gallo) e 5 la cui prima nomina risale 
EP����KMYKRS�������%RHVIE�%VHMWWSRI��1EWWMQS�
Sosso, Alberto Zambolin, Alessandro Sabolo, 
Antonio Castiello). 

A seguito della delibera assunta dal Consiglio 
di Amministrazione del 25 maggio 2018 vi sono 
due amministratori muniti di poteri: 

• sig. Andrea Ardissone, Presidente, cui 
sono stati attribuiti poteri da esercitare 
MR�ZME�HMWKMYRXE�I��TIV�EPGYRM�TMʰ�WIRWMFMPM�
e delicati, da esercitare in via congiunta 
prioritariamente con il Vice-Presidente; 
PE�WYE� JYR^MSRI�ʢ�TMʰ�TVIXXEQIRXI�WXVE-
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tegica e operativa sul business, con in-
carico a valutare il modello di business 
I�PI�TVMRGMTEPM�WXVEXIKMI�RSRGLʣ�PƅSVKERM^-
zazione; caratteristiche professionali: 
Laurea e pluriennale esperienza lavora-
tiva nel mondo della cooperazione, altre 
cariche: Presidente di ICONA S.r.l., Vice 
TVIWMHIRXI�'SRƼRHYWXVME�'EREZIWI�

• WMK�� 1EWWMQS� 7SWWS�� :MGI� 4VIWMHIRXI��
cui sono stati attribuiti limitati poteri da 
IWIVGMXEVI�MR�ZME�HMWKMYRXE��HIPIKE�EPPE�Ƽ-
nanza, controllo dei rischi e affari legali; 
caratteristiche professionali: Laurea e 
pluriennale esperienza lavorativa in di-
ZIVWI� E^MIRHI� RIPPƅEVIE� EQQMRMWXVEXMZE�
I� ƼRER^MEVME�� EPXVI� GEVMGLI�� WSGMS� EGGS-
mandatario in Emmesseci s.a.s..

4IV�UYIPPS�GLI�VMKYEVHE� M� PMQMXM�HM�HIPIKE�WSRS�
riservate al Consiglio di Amministrazione le 
decisioni inerenti ad operazioni superiori ai 5 
QMPMSRM�HM�)YVS��UYIPPI�VIPEXMZI�EP�XVEWJIVMQIRXS�
HM�MQQSFMPM��E^MIRHI�S�VEQM�HƅE^MIRHE�I�TEVXIGM-
TE^MSRM�IH�EPPƅEWWYR^MSRI�HM�HMVMKIRXM�

+PM�EPXVM�GMRUYI�EQQMRMWXVEXSVM�WSRS�HE�HIƼRMVWM�
non esecutivi:

• sig.ra Barbara Gallo, consigliere, altre 
GEVMGLI��%QQMRMWXVEXSVI�(IPIKEXS�HIPPƅE-
zienda di famiglia Progind srl; vicepre-
WMHIRXI� 'SRƼRHYWXVME� 'EREZIWI� GSR�
HIPIKE� RIP� GSRWMKPMS� HIPPƅEKIR^ME� TIV� PS�
sviluppo del Canavese

• sig. Antonio Castiello, consigliere, diret-
tore della Commissione Tributaria Pro-
ZMRGMEPI�HM�:IVGIPPM�ƼRS�EP�����������EPXVI�
cariche: nessuna

• sig. Alberto Dini, consigliere, altre cari-
che: nessuna 

• sig. Alessandro Sabolo, consigliere, dot-
tore commercialista con studio in Ivrea, 
titolare di vari incarichi di Presidente 
e componente di Collegi Sindacali di 
E^MIRHI� RIPPƅIWIVGM^MS� HIPPE� WYE� TVSJIW-
sione;

• sig. Alberto Zambolin, consigliere, oggi 
imprenditore e precedentemente Diret-
tore Generale de Il Sole 24 Ore; Presiden-
te del Consiglio di Amministrazione di 
1IWWEKI�7T%��4VIWMHIRXI�HIP�'SRWMKPMS�
HM�%QQMRMWXVE^MSRI�HM�1IWWEKI�7T^SS�I�
Consigliere di FTA Online srl, Vice presi-
dente di ICONA S.r.l..

Nominativo Carica  Anno di 
nascita In carica dal -R�GEVMGE�ƼRS�EP Esec. Non 

Esec.
Partecipazione 

CdA

Andrea Ardissone Presidente
Amm. Delegato 1972 29/06/2015 Approvazione bilancio 

31.12.2020 X 8/8

1EWWMQS�7SWWS Vice Presidente 1963 29/06/2015 Approvazione bilancio 
31.12.2020 X 8/8

Barbara Gallo Amministratore 1968 17/05/2018 Approvazione bilancio 
31.12.2020  X 7/8

Antonio Castiello Amministratore 1969 29/06/2015 Approvazione bilancio 
31.12.2020  X 8/8

Alberto Dini Amministratore 1972 17/05/2018 Approvazione bilancio 
31.12.2020 X 8/8

Alessandro Sabolo Amministratore 1964 29/06/2015 Approvazione bilancio 
31.12.2020  X 8/8

Alberto Zambolin Amministratore 1966 29/06/2015 Approvazione bilancio 
31.12.2020  X 6/8



Azienda Energia e Gas Società Cooperativa

Il consiglio di amministrazione, in particolare:

A. Esamina e approva i piani strategici, 
MRHYWXVMEPM� I� ƼRER^MEVM� HIPPE� WSGMIXʚ� GS-
operativa e delle sue partecipate ed i 
programmi di budget annuale, monito-
VERHSRI�TIVMSHMGEQIRXI�PƅEXXYE^MSRI��

B. (IƼRMWGI� PE�REXYVE�I� MP� PMZIPPS�HM� VMWGLMS�
compatibile con gli obiettivi strategici. 

C. :EPYXE� PƅEHIKYEXI^^E� HIPPƅEWWIXXS� SVKE-
nizzativo, amministrativo e contabile 
della cooperativa, con particolare riferi-
mento al sistema di controllo interno e 
di gestione dei rischi. 

D. Valuta il generale andamento della ge-
stione, tenendo in considerazione, in 
particolare, le informazioni ricevute d a -
gli organi delegati.

E. Delibera in merito alle operazioni della 
WSGMIXʚ�I�HIPPE� WYE�GSRXVSPPEXE�� UYERHS�
XEPM� STIVE^MSRM� EFFMERS� YR� WMKRMƼGEXMZS�
rilievo strategico, economico, patrimo-
RMEPI�S�ƼRER^MEVMS��

F. )JJIXXYE��EPQIRS�YRE�ZSPXE�EPPƅERRS��YRE�
valutazione sul funzionamento del con-
siglio stesso e degli eventuali comitati. 

La remunerazione del Consiglio di Amministra-
zione, per un importo complessivo di 150.000 
euro annui, è stata deliberata in data 17 mag-
KMS������HEPPƅ%WWIQFPIE�SVHMREVME�EP�QSQIRXS�
della nomina.
 
4IV�PƅERRS�������PE�VMTEVXM^MSRI�HIM�GSQTIRWM�ʢ�
stata la seguente:

Nominativo Compenso annuale Cadenza erogazione

ARDISSONE Andrea 65.000 1IRWMPI

73773�1EWWMQS 55.000 1IRWMPI

GALLO Barbara 6.000 Trimestrale

CASTIELLO Antonio 6.000 Trimestrale

DINI Alberto 6.000 Trimestrale

SABOLO Alessandro 6.000 Trimestrale

>%1&30-2�%PFIVXS 6.000 Trimestrale

TOTALE €. 150.000

RIUNIONI DEL 
CONSIGLIO DI 
AMMINISTRAZIONE
Il Presidente, di concerto con il Vice Presidente, 
convoca periodicamente, con cadenza almeno 
bimestrale, le riunioni del Consiglio di Ammini-
WXVE^MSRI��HIƼRMWGI�M�TYRXM�HIPPƅSVHMRI�HIP�KMSVRS�
e assicura che ai Consiglieri sia fornita adegua-
ta e preventiva informazione e documentazio-
ne sui temi oggetto di valutazione e di delibera 
consiliare.

Per tutte le riunioni, si sono sempre forniti pre-
ventivamente via email ai consiglieri estratti, 
documenti, relazioni, presentazioni ecc. sui 

TYRXM�TSWXM�EPPƅSVHMRI�HIP�KMSVRS�GLI�VMGLMIHIZE-
no una pre-analisi.

Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione è 
stato invitato a fungere le funzioni di segretario 
ZIVFEPM^^ERXI� PƅEZZ��1EYVM^MS�6SWWM�HIP�*SVS�HM�
Ivrea, già legale della cooperativa.

Le riunioni hanno avuto durata media di 2,25 
ore, minima di 1,44 ore e massima di 3,45 ore.

0E�TEVXIGMTE^MSRI��WEPZS�GEWM�QSHIWXM�I�KMYWXMƼ-
GEXM��ʢ�WXEXE�UYEWM�WIQTVI�XSXEPMXEVME�

I Consiglieri Esecutivi hanno inoltre tenuto in-
contri informali, di condivisione e di aggiorna-
mento, con consiglieri non esecutivi, in funzio-
ne delle competenze sulle materie da trattare, 
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Pienamente
soddisfatti

75%

Non rilevante
1%

GSR�GEHIR^E�GLI�TYʫ�HIƼRMVWM�WIXXMQEREPI�

In ottemperanza alla lettera F) del documento 
GLI�MPPYWXVE�MP�1SHIPPS�HM�+SZIVRERGI�ETTVSZEXS�
nella riunione di Consiglio di Amministrazione 
del 28 agosto 2015, il Consiglio di Amministra-
zione medesimo si è impegnato a effettuare, 

EPQIRS�YRE�ZSPXE�EPPƅERRS��YRE�ZEPYXE^MSRI�WYP�
JYR^MSREQIRXS� HIPPƅSVKERS� EQQMRMWXVEXMZS� RIP�
WYS�GSQTPIWWS�� -R�UYIWXE�TVSWTIXXMZE�ʢ�WXEXS�
TVIHMWTSWXS�GSQI�HE�QMKPMSV�TVEWWM�YR�UYIWXMS-
nario anonimo, i cui esiti, suddivisi tra compo-
nenti del Consiglio di Amministrazione e del 
Collegio Sindacale, sono stati i seguenti:

Su 20 domande i Consiglieri 
hanno dato le seguenti risposte

A. Pienamente soddisfatti 75%
B. Abbastanza soddisfatti  24%
C. Parzialmente soddisfatti  0%
D. Totalmente in disaccordo  0%
E. Non so  0%
F. Non rilevante  1%

Su 18 domande i Sindaci hanno 
dato le seguenti risposte

A. Pienamente soddisfatti  94%
B. Abbastanza soddisfatti  6%
C. Parzialmente soddisfatti  0%
D. Totalmente in disaccordo 0%
E. Non so  0%
F. Non rilevante  0%

AMMINISTRATORI SINDACI

Abbastanza
soddisfatti
6%

Pienamente
soddisfatti

94%

Abbastanza
soddisfatti
24%



Azienda Energia e Gas Società Cooperativa

IL SISTEMA DI 
CONTROLLO INTERNO
Le componenti del sistema di controlli e di gestione 
dei rischi, nella loro strutturazione, comprendono:

• i cosiddetti controlli “di linea” (o “di primo 
livello”) effettuati dai responsabili di aree 
STIVEXMZI�S�HEPPƅSTIVEXSVI�QIHIWMQS��

• i cosiddetti controlli “di secondo livello” 
effettuati dai responsabili delle funzioni 
aziendali, volti a monitorare e gestire i 
VMWGLM�XMTMGM�E^MIRHEPM��UYEPM�MP�VMWGLMS�STI-
VEXMZS�� MP� VMWGLMS� ƼRER^MEVMS�� MP� VMWGLMS� HM�
mercato, il rischio di credito, etc.;

• il cosiddetto controllo di gestione, che 
EXXMIRI�EPPE�TMERMƼGE^MSRI�I�GSRXVSPPS�HIP�
business aziendale, che sovraintende i 
controlli “di secondo livello”.

Il sistema di controllo interno e di gestione dei 
rischi attualmente coinvolge:

I. il consiglio di amministrazione, che svol-
ge un ruolo di indirizzo e di valutazione 
HIPPƅEHIKYEXI^^E�HIP�WMWXIQE�

II. YR�EQQMRMWXVEXSVI�MRGEVMGEXS�HIPPƅMWXMXY^MSRI�
I�HIP�QERXIRMQIRXS�HM�YR�IƾGEGI�WMWXIQE�
di controllo interno e di gestione dei rischi; 

III. i responsabili delle funzioni aziendali 
GSR�WTIGMƼGM�GSQTMXM�MR�XIQE�HM�GSRXVSPPS�
interno e gestione dei rischi; 

IV. MP� GSPPIKMS� WMRHEGEPI�� GLI� ZMKMPE� WYPPƅIƾ-
cacia del sistema di controllo interno e 
di gestione dei rischi e che rappresenta 
PƅSVKERS�WSGMIXEVMS�EP�ZIVXMGI�HIP�WMWXIQE�
di vigilanza e controllo;

V. organismo di vigilanza monocratico, con 
MP� GSQTMXS� HM� QSRMXSVEVI� PƅEHIKYEXI^^E�
del modello organizzativo di cui al de-
creto 231/2001.

Gli amministratori esecutivi forniscono inoltre 
al Consiglio di Amministrazione adeguata in-
formativa su eventuali operazioni di rilievo con 
TEVXM�GSVVIPEXI��IZIRXYEPQIRXI�IJJIXXYEXI�RIPPƅI-
sercizio dei poteri loro delegati.

STRUTTURA 
ORGANIZZATIVA
2IP�GSVWS�HIPPƅERRS������PƅEWWIXXS�SVKERM^^EXM-
vo della cooperativa ha risposto alla esigenza 
di orientare le attività della cooperativa verso i 
Soci e verso il territorio del Canavese e verso lo 
sviluppo dei servizi energetici.

%QQMRMWXVE^MSRI��ƼRER^E�
e servizi generaliOperationCommerciale, marketing e 

comunicazione

)ƾGMIR^E�IRIVKIXMGE� 
e sviluppo di nuovi 
progetti e servizi

DIREZIONE
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Numero iniziale soci al 1/1/2019 19.733

Numero nuove sottoscrizioni 2019 954

Numero esclusi per esclusione, decesso, recesso e prescritti 284

Totale soci al 31/12/2019 20.403

EVOLUZIONE DELLA BASE SOCIALE

COLLEGIO 
SINDACALE
0ƅEVX�����HIPPS�7XEXYXS�HMWGMTPMRE� PE�RSQMRE�HIM�
7MRHEGM�� EZZIRYXE�RIPPƅEWWIQFPIE�HIP� ���QEK-
KMS������� WMRS�EPPƅETTVSZE^MSRI�HIP�FMPERGMS�EP�
31 dicembre 2020.

Il Collegio Sindacale è attualmente formato 
dai sigg.ri Paolo Debernardi, Presidente, Paolo 
Coda Negozio e Calogero Terranova, sindaci 
IJJIXXMZM�� 1ERYIP� 1ERXSZERM� I� 'EVPS� *IHIVMGS�
Goldoni, sindaci supplenti.

2IP�GSVWS�HIPPƅIWIVGM^MS�Gƅʢ�WXEXE�YRE�GSWXERXI�
informativa al Collegio Sindacale da parte del 
Consiglio di amministrazione e degli ammini-
stratori esecutivi in ordine alle operazioni di 
QEKKMSV� VMPMIZS� IGSRSQMGS�� ƼRER^MEVMS� I� TEXVM-
moniale effettuate dalla società e dalle sue con-
XVSPPEXI��WM�WIKREPE�GLI�E�XEPI�ƼRI�WM�WSRS�WZSPXM�
��MRGSRXVM�HM�EKKMSVREQIRXS�I�ZIVMƼGE�HIPPƅERHE-
mento delle attività nel corso del 2019..

SOCIETÀ DI 
REVISIONE
0ƅEXXMZMXʚ�HM�VIZMWMSRI�PIKEPI�ʢ�EƾHEXE�EPPE�WSGMI-
Xʚ�/41+�7�T�%�

0ƅMRGEVMGS�ʢ�WXEXS�GSRJIVMXS�HEPPƅ%WWIQFPIE�HIM�
7SGM�HIP������������I�WGEHI�GSR�PƅETTVSZE^MS-
ne del bilancio al 31 dicembre 2020.

Anche la Società controllata Reti Distribuzione 
7�V�P��WM�ʢ�EZZEPWE�HIPPE�WSGMIXʚ�/41+�TIV�PƅEXXM-
vità di revisione legale dei conti ex art. 2409 bis 
del codice civile. 

ORGANISMO  
DI VIGILANZA
In data 5 Aprile 2016 il Consiglio di Amministra-
^MSRI� LE� HIPMFIVEXS� PƅEHS^MSRI� HIP� GSWMHHIXXS�
1SHIPPS�HM�3VKERM^^E^MSRI�I�+IWXMSRI�I\�(�PKW��
����GSR�RSQMRE�HIPPƅ3VKERMWQS�QSRSGVEXMGS�HM�
:MKMPER^E�RIPPE�TIVWSRE�HIPPƅEZZ��4ESPS�*EFVMW�

0ƅMRXIVE^MSRI� GSR� 0ƅ3VKERMWQS� QSRSGVEXMGS� HM�
Vigilanza è costante e nel 2019 è continuato il 
percorso di confronto e di aggiornamento for-
mativo anche con la struttura organizzativa. 
0ƅ3H:�LE�VMPEWGMEXS��GSQI�TVIZMWXS�PE�TVSTVME�VI-
PE^MSRI�ERRYEPI�GSR� PƅMRHMGE^MSRI�HIPPI�EXXMZMXʚ�
svolte e dei suggerimenti posti.



Azienda Energia e Gas Società Cooperativa

03
relazione sulla 

gestione
Relativa al Bilancio chiuso al 31.12.2019

Distanti  
ma vicini



Bilancio al 31.12.2019  -  p.I

indice 
dei contenuti
della Relazione sulla Gestione al Bilancio

Pagina

Premessa introduttiva II

1. Quadro economico di riferimento II

1.1 - Contesto economico-energetico nel 2018 II

1.2 - Andamento del mercato del gas III

1.3 - Andamento del mercato elettrico italiano V

1.4 - Scenari evolutivi di lungo termine VI

2. Dati e informazioni di sintesi VII

���0E�+IWXMSRI�7SGMEPI�HIPPE�'SSTIVEXMZE�I�PƅEXXMZMXʚ�WZSPXE�TIV�MP�GSRWIKYMQIRXS�HIPPS�WGSTS�QYXYEPMWXMGS XIII

4. Rapporti con imprese controllate e collegate XVI

5. Governo della Cooperativa e gestione dei rischi XVI

�%�6MWGLM�ƼRER^MEVM XVII

5B Rischio di Credito XVII

5C Rischio energetico XVII

5D Rischio Strategico XVII

6. Risorse Umane XVIII

7. Attività di ricerca e sviluppo XVIII

8. Qualità, ambiente e sicurezza XVIII

9. Evoluzione prevedibile della gestione XVIII

����2YQIVS�I�ZEPSVI�RSQMREPI�HIPPI�E^MSRM�TVSTVMI�I�HIPPI�E^MSRM�S�UYSXI�HM�WSGMIXʚ�GSRXVSPPERXM XX

11. Elenco delle sedi secondarie XX

����6IZMWMSRI�0IKE�2E^MSREPI�'SSTIVEXMZI�I�1YXYI�I�HM�'SRJGSSTIVEXMZI XX

13. Proposta del Consiglio di Amministrazione XX



Azienda Energia e Gas Società Cooperativa

PREMESSA 
INTRODUTTIVA
Gentili Soci,

0ƅERRS������ʢ�WXEXS�YR�ERRS�MRXIRWS�GLI�LE�ZM-
sto lo sviluppo di progetti che stanno segnan-
HS�UYIWXE�JEWI�HM�TVSJSRHE�XVEWJSVQE^MSRI�HIP�
gruppo.

Il perimetro dei ricavi della gestione caratte-
VMWXMGE� LE� EZYXS� YR� WMKRMƼGEXMZS� MRGVIQIRXS��
passando da 29,2 a 33,3 milioni di euro, per-
mettendo di conseguire un risultato operativo 
positivo, senza considerare ricavi e costi non 
ricorrenti, pari a circa 500 mila euro. Tale incre-
mento dei ricavi è principalmente dovuto ad ac-
UYMWM^MSRI�HM�YXIR^I�WYP�XIVVMXSVMS�MR�TEVXMGSPEVI�
nel segmento di vendita di energia elettrica ed 
EPPS�WZMPYTTS�HIM�WIVZM^M�HM�IƾGMIR^E�IRIVKIXMGE

Il bilancio consolidato ha chiuso con un utile 
ante imposte a livello di 1,5 milioni di euro ed 
un utile netto lievemente inferiore al milione 
di euro

A livello di bilancio civilistico è stato conferma-
to il risultato positivo della gestione caratteri-
stica, in linea con i valori del 2018.

Lo scambio mutualistico verso i Soci si è at-
testato nel 2019 al 56% del perimetro delle at-
tività complessive (52% nel 2018), si segnala 
MR� TEVXMGSPEVI�� MP� VEKKMYRKMQIRXS� HIPPƅMRHMGI� HM�
mutualità prevalente anche in relazione alla 
vendita di energia elettrica e di altri servizi.

Questi risultati confermano la bontà del percor-
so intrapreso che sta restituendo alla coopera-
tiva la possibilità di progettare investimenti per 
implementare le strategie di sviluppo sostenibi-
li per il nostro territorio. 

-P�VMWYPXEXS�GMZMPMWXMGS������VMWYPXE��HƅEPXVS�GERXS��
TIWERXIQIRXI� MRƽYIR^EXS� HEPPI� WZEPYXE^MSRM�
della partecipazione totalitaria nella controlla-
ta Reti Distribuzione S.r.l. Il bilancio civilistico, 
infatti, registra un livello di EBIDTA pari a 953 
QMPE� IYVS�� 8YXXEZME� MP� TIVHYVEVI� HIP� UYEHVS� HM�
incertezza sulle tempistiche e sulle regole di 
EXXYE^MSRI�HIPPI�KEVI�HƅEQFMXS�TIV� PE�HMWXVMFY-
zione del gas, con una attesa che potrebbe es-

WIVI�WYTIVMSVI�EP�TIVMSHS�HM�KSZIVRS�HIPPƅEXXYEPI�
consiglio di amministrazione, e le osservazioni 
GSQYRMGEXI�HEPPƅ%YXSVMXʚ�EPPE�RSWXVE�GSRXVSPPEXE�
6IXM�(MWXVMFY^MSRI�WVP��LE�MRHSXXS�PƅSVKERS�KIWXS-
rio a procedere ad una valutazione prudenziale 
della partecipazione in Reti distribuzione srl, 
IJJIXXYEXE�WIGSRHS�MP�QIXSHS�HIM�ƽYWWM�HM�GEW-
sa attualizzati, che ha determinato una svalu-
tazione contabile complessiva pari a circa 5,9 
milioni di euro.

5YIWXI�E^MSRM�VIRHSRS�TMʰ�JSVXI�MP�RSWXVS�KVYT-
po aprendo concrete possibilità di collaborazio-
RM�I�HM�WXMTYPE�HM�EGGSVHM�WXVEXIKMGM�GSQI�UYIPPS�
ƼREPM^^EXS�E�QEKKMS������GSR� -XEPKEW�GLI�LE�
rilevato il 15% di Reti Distribuzione srl. Le reti di 
collaborazioni sono fondamentali per lo svilup-
po strategico e per la presenza territoriale della 
cooperativa. Oggi, infatti, il gruppo è concentra-
to in un processo di riposizionamento che pur 
valorizzando gli ambiti tradizionali delle attività 
della cooperativa, punta a creare le condizioni 
TIV�MRZIWXMVI�VMWSVWI�RIPPI�WƼHI�JYXYVI

-R� UYIWXE� TVSWTIXXMZE� ʢ� WXEXE� GSRHSXXE� ERGLI�
PƅEXXMZMXʚ� QYXYEPMWXMGE�� EXXVEZIVWS� PE� *SRHE^MS-
ne di Comunità del Canavese, AEG è stata un 
importante punto di riferimento territoriale in 
YR�QSQIRXS�HIPMGEXS�GSQI�UYIWXS�� -P� TVSKIX-
to ICONA ha registrato importanti sviluppi. Nel 
corso del 2019 si sono insediate diverse socie-
Xʚ� TVIWWS� PI� 3ƾGMRI� -'3�� HSZI� SKKM� PEZSVERS�
circa 600 persone. 

Trovate allegata al fascicolo di bilancio, come 
di consueto, la relazione annuale di Governo 
della Cooperativa, che approfondisce le attività 
svolte e i sistemi di controllo interno adottati.

1. QUADRO 
ECONOMICO  
DI RIFERIMENTO
1.1 - CONTESTO ECONOMICO-
ENERGETICO NEL 2019

Il quadro macroeconomico
-P�VEPPIRXEQIRXS�HIPPƅIGSRSQME�QSRHMEPI��MRM^ME-
to nel 2018, è proseguito anche nel 2019 regi-
WXVERHS� MP� XEWWS� HM� GVIWGMXE� TMʰ� HIFSPI� HIPPƅYP-
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XMQS� HIGIRRMS� �����	�� TIV� IJJIXXS� HIPPƅEGYMVWM�
delle tensioni commerciali e della crescente 
incertezza a livello globale.

Le tensioni geopolitiche, le incertezze legate 
EPPE� XIQTMWXMGE� I� EPPI� QSHEPMXʚ� HIPPƅYWGMXE� HIP�
6IKRS�9RMXS�HEPPƅ9)��MP�TIVQERIVI�HM�WMXYE^MSRM�
socio-economiche complesse in alcuni paesi 
emergenti, unitamente ai fattori ambientali, 
hanno ulteriormente eroso il contesto interna-
zionale. 

2IKPM�7XEXM�9RMXM��PƅIGSRSQME�RIP������LE�TIVWS�
slancio, registrando un tasso di crescita del 
2,3% (+2,9% del 2018), dovuto al debole anda-
mento degli investimenti e dei consumi privati, 
GYM� WM� ʢ� EƾERGEXE� PE� HIGIPIVE^MSRI� HIPPE� HS-
manda estera.

In Cina, il 2019 si è chiuso con una crescita del 
4-0� HIP� ���	�� PE� TMʰ� FEWWE� HIPPƅYPXMQS� XVIRXIR-
nio, in rallentamento di 6 punti rispetto al 2018. 
0ƅETTPMGE^MSRI�HIM�RYSZM�HE^M�HE�TEVXI�HIKPM�7XEXM�
9RMXM� LE� MRƽYMXS�WYKPM� WGEQFM�GSQQIVGMEPM��+PM�
investimenti in infrastrutture hanno supportato 
PƅEXXMZMXʚ�TVSHYXXMZE�GLI�LE�XYXXEZME�VIKMWXVEXS�MP�
VMXQS�HM�IWTERWMSRI�TMʰ�PIRXS�HIKPM�YPXMQM�HMIGM�
anni (5,7%).

-R�+METTSRI��PƅEXXMZMXʚ�IGSRSQMGE�LE�EGGIPIVEXS�
moderatamente (+ 0,7% rispetto allo 0,3% del 
2018), anche se la performance della produzio-
ne manifatturiera per la prima volta negli ultimi 
UYEXXVS�ERRM�ʢ�WXEXE�RIKEXMZE������	�HEP�����	�
HIPPƅERRS�TVIGIHIRXI�� TIV� IJJIXXS�HIP� VEPPIRXE-
QIRXS�HIPPƅIGSRSQME�KPSFEPI�I�HIPPE�QMRSVI�HS-
manda da parte della Cina.

Nel complesso, tuttavia, le prospettive per lo 
WGIREVMS� MRXIVRE^MSREPI� ETTEVMZERS�� EPPƅMRM^MS�
del 2020, in graduale miglioramento, grazie 
EPPƅEXXIRYE^MSRI�HIPPI� XIRWMSRM�GSQQIVGMEPM� XVE�
gli Stati Uniti e la Cina, negli ultimi mesi del 
������ MR� ZMVXʰ� HIPPE� WSWTIRWMSRI� HIPPI� RYSZI�
tariffe previste per metà dicembre del 2019 e 
HIPPƅERRYRGMS�HIPPƅEGGSVHS�*EWI����WSXXSWGVMXXS�
RIP�KIRREMS�HM�UYIWXƅERRS�

È su tale scenario globale che si sono innestati 
i primi segnali della crisi derivante dal diffon-
HIVWM�HIPPƅIQIVKIR^E�WERMXEVME� PIKEXE�EPPE�TER-
demia denominata Covid-19, che ha nel corso 
dei primi mesi del 2020 provocato un crollo 

senza precedenti delle attività produttive e dei 
servizi del terziario, con profonde e brusche 
ricadute negative sulle prospettive di crescita 
I� WYPPI� UYSXE^MSRM� HIM�QIVGEXM� ƼRER^MEVM� I� HIM�
corsi petroliferi.

Andamento mercati energetici 
(fonte: Gme)
Il 2019 mostra un calo generalizzato di tutte le 
UYSXE^MSRM� HIPPI� TVMRGMTEPM� GSQQSHMXMIW� IRIV-
getiche, che interrompe il trend di crescita regi-
strato nel biennio precedente. In particolare, il 
greggio scende a circa 65 $/bbl, in calo del 9%, 
QIRXVI�PƅSPMS�GSQFYWXMFMPI�IH�MP�KEWSPMS�TIVHSRS�
VMWTIXXMZEQIRXI�MP���	�I�Pƅ�	��

Ribasso molto intenso per il carbone, che ri-
duce il suo valore su base annuale di circa un 
terzo. 

'EPM� ERGLI�TMʰ� WIRWMFMPM� WM� VIKMWXVERS� WYP�QIV-
GEXS�HIP�KEW��HSZI�PI�UYSXE^MSRM�HIPPI�TVMRGMTEPM�
borse entrano in un trend discendente che cul-
QMRE�RIM�QIWM�IWXMZM��UYERHS�MP�47:�VEKKMYRKI�
MP�QMRMQS�QIRWMPI� EWWSPYXS� ������� Ɲ�1;L�EH�
agosto) e il TTF il minimo storico dal 2009 
������ Ɲ�� 1;L� E� WIXXIQFVI�� -R� XEPI� GSRXIWXS�
ribassista, ripiegano anche i prezzi delle borse 
IPIXXVMGLI�IYVSTII��WSTVEXXYXXS�RIPPƅEVIE�GIRXVS�
settentrionale (-15%/-21%); sul mercato elettri-
GS�MXEPMERS�M�ZSPYQM�I�PE�PMUYMHMXʚ�WM�QERXIRKSRS�
su valori elevati, mentre il PUN scende a livelli 
MRXSVRS����Ɲ�1;L��GSR�YRS�WTVIEH�WXVYXXYVEPI�
HM�GMVGE����Ɲ�1;L�VMWTIXXS�EPPI�TVMRGMTEPM�UYS-
tazioni europee.

1.2 - ANDAMENTO DEL 
MERCATO DEL GAS 
Nel 2019 si registra una leggera crescita dei 
consumi di gas naturale in Italia, pari a 74,3 mi-
liardi di metri cubi, con un incremento del 2,3% 
rispetto al 2018 (72,6 mld. smc).

0ƅMRGVIQIRXS� ʢ� HE� EXXVMFYMVI� IWGPYWMZEQIRXI�
alla richiesta del settore termoelettrico, visto 
che gli altri settori lo scorso anno hanno visto 
la loro domanda ridursi.

2IP�KVEƼGS�GLI�WIKYI�WSRS�VMTSVXEXM�M�GSRWYQM�
nazionali di gas nel periodo dal 1997 al 2019.
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Le importazioni e produzione 
nazionale
Le importazioni di gas naturale, pari a 70,9 
mld. di metri cubi, crescono del 4,5% rispetto 
al 2018.

4VIWWSGLʣ� WXEFMPI� VMWTIXXS� EP� ����� ʢ� PƅMQTSVX�
dalla Russia, con circa 29,8 mld di metri cubi 
(+0,6%), la fonte di provenienza principale con 
circa il 42%.

In sensibile calo (-40,3% a 10,2 mld. di metri 
GYFM� PƅMQTSVX�HEPPƅ%PKIVME�� GLI�RIP������TEWWE�
ad essere il nostro terzo fornitore, con un peso 
del 15% circa sul totale (25% nel 2018).

La seconda fonte di importazione nel 2018 di-
venta così il Nord Europa (+43,4%). 

2IP� GSQTPIWWS� WM� VIKMWXVE� YR� WMKRMƼGEXMZS� EY-
mento del gas importato dai terminal GNL 
�GMVGE����QPH�HM�Q��GLI�ʢ�TEVM�E�UYEWM�MP���	�

HIPPƅMQTSVX�XSXEPI��IVE�EP���	�PS�WGSVWS�ERRS�

Nella tabella che segue si evidenzia il progres-
WMZS�MRGVIQIRXS�RIP�XIQTS�HIP�VYSPS�HIPPƅMQTSVX�
sui consumi nazionali, oltre che la costante di-
scesa della produzione nazionale, ridottasi an-
che nel 2019 di circa 11 punti rispetto al 2018, 
con un peso del 6,5% sulla domanda.

Consumi per settore
7IGSRHS�M�HEXM�7REQ�6IXI�+EW�I�1M7)��RIP������
sono aumentati di oltre 2,6 mld. di metri cubi 
�GMVGE� ��	� MR� TMʰ� VMWTIXXS� EP� ����� M� GSRWYQM�
delle centrali termoelettriche, attestandosi a 
GMVGE������QPH��HM�QIXVM�GYFM��GSR�YRE�UYSXE�HIP�
35% dei consumi totali (32% circa nel 2018).

La crescita può essere imputata alla riduzione 
del peso del carbone e al calo della generazio-
ne da idroelettrico, oltre che delle importazioni, 
che si sono registrati nel settore elettrico nazio-
nale nel corso del 2019.

70.900

86.265

61.912
67.523

70.914
75.148

72.666
74.231
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CONSUMO INTERNO LORDO DI GAS NATURALE 
IN ITALIA�QMPMSRM�HM�7XERHEVH�QIXVM�GYFM�E������1.�QG
�JSRXI��UYEPIRIVKME�MX

Consumi lordi Import Prod. Naz.

1997 57.838 38.962 19.239

1998 62.600 42.700 18.900

1999 68.100 49.500 17.400

2000 70.900 58.800 16.600

2001 71.500 54.800 15.500

2002 71.000 58.100 14.300

2003 77.354 62.144 13.885

2004 80.609 67.908 12.961

2005 86.265 73.460 12.071

2006 84.483 77.399 10.979

2007 84.897 73.950 9.706

2008 84.883 76.867 9.255

2009 78.024 69.250 8.013

2010 83.097 75.354 8.406

2011 77.917 70.369 8.449

2012 74.915 67.725 8.605

2013 70.069 61.966 7.735

2014 61.912 55.757 7.149

2015 67.523 61.201 6.771

2016 70.914 65.284 5.785

2017 75.148 69.650 5.536

2018 72.666 67.872 5.448

2019 74.231 70.919 4.852

-R� ƽIWWMSRI� HIP� ���	� PE� HSQERHE� HIPPE� KVER-
de industria che è allacciata direttamente alle 
reti di distribuzione gas, mentre i consumi re-
WMHIR^MEPM�WGIRHSRS�HIP����	��UYIWXƅYPXMQM��GS-
QYRUYI��HE�WSPM�GSWXMXYMWGSRS�GMVGE�MP���	�HIPPE�
domanda totale.

1.3 - ANDAMENTO DEL 
MERCATO ELETTRICO 
ITALIANO

Domanda e offerta
2IP� KVEƼGS� GLI� WIKYI� �JSRXI�� 5YEP)RIVKME� ʢ�
VETTVIWIRXEXE�PƅIZSPY^MSRI�HIPPE�HSQERHE�IPIX-
XVMGE� RE^MSREPI�� EXXIWXEXEWM� E� ������ 8;L� RIP�
2019, dal 2000 ad oggi.

Fonti rinnovabili
Si attesta a 114,6 miliardi di chilowattora la 
generazione da fonti rinnovabili elettriche nel 
2019 in Italia, a fronte di una domanda elettrica 
RE^MSREPI�HM�������8;L��7M�XVEXXE�ETTIRE�HM�����
8;L�ZIVHM�MR�TMʰ�VMWTIXXS�EP�����������	��ERGLI�
se, in termini assoluti, è il massimo di sempre.

Con una domanda sul 2018 in leggerissima di-
scesa (-0,6%), lo scorso anno le rinnovabili han-
no coperto circa il 36% della richiesta di elettri-
cità nazionale, mentre hanno costituito il 40,4% 
della produzione elettrica interna, esattamente 
come nel 2018.

Consumo Interno Lordo = prod. naz. + import - export - variazione scorte
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1.4 - SCENARI EVOLUTIVI  
DI LUNGO TERMINE 
2IP�GSVWS�HIP������WM�ʢ�ZIVMƼGEXE�YRE�TVSKVIW-
siva accelerazione, sia a livello istituzionale che 
tra i vari attori protagonisti del settore econo-
QMGS�ƼRER^MEVMS��WYM�XIQM�HIPPƅEQFMIRXI�I�HIPPE�
sostenibilità delle politiche energetiche a me-
dio lungo termine.

Il nuovo piano della Comunità Europea, lan-
GMEXS� E� WIKYMXS� HIPPƅMRWIHMEQIRXS� HIP� RYSZS�
4EVPEQIRXS�� WM� TSRI� PƅEQFM^MSWS� SFMIXXMZS� TIV�
Pƅ)YVSTE�HM�HMZIRXEVI�MP�TVMQS�GSRXMRIRXI�GPMQE-
ticamente neutro entro il 2050, con un percorso 
incentrato sul vettore elettrico.

In novembre 2019 la Banca Europea degli in-
vestimenti (BEI) ha approvato una nuova politi-
ca energetica che prevede maggiore sostegno 
TIV�PI�JSRXM�VMRRSZEFMPM�I��E�TEVXMVI�HEPPE�ƼRI�HIP�
�����RSR�WEVERRS�TMʰ�ƼRER^MEXM�TVSKIXXM�PIKEXM�
a fonti di energia fossile, incluso il gas naturale.

Gli scenari strategici evidenziati dai piani plu-
riennali delle principali corporation nel settore 
HIPPƅIRIVKME�TVIZIHSRS��

• accelerazione sulla strada della genera-
zione di energia a basse emissioni,

• MRGVIQIRXS� HIPPE� UYSXE� VMWSVWI� VMRRS-
vabili nel mix delle fonti energetiche, e 
produzione oil & gas in progressivo calo 
dopo aver raggiunto un picco nel 2025,

• completamento dei modelli di sostenibi-
lità in tutte le linee di business.

CONSUMI ELETTRICI IN ITALIA (TWh) DAL 2000 AL 2019 �JSRXI��UYEPIRIVKME�MX
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2. DATI E 
INFORMAZIONI  
DI SINTESI
RISULTATI ECONOMICO – 
FINANZIARI DELLA GESTIONE
0I�EXXMZMXʚ�WZSPXI�HE�%)+�RIP�GSVWS�HIPPƅIWIVGM-
zio 2019 e i conseguenti risultati economico-
�ƼRER^MEVM� WM� VMJIVMWGSRS� EM� WIKYIRXM� TVMRGMTEPM�
segmenti di mercato:

• vendita e distribuzione di gas nel territo-
rio del Canavese e di Saluggia,

• vendita di energia elettrica e servizi cor-
relati a favore dei Soci nel territorio so-
pracitato,

• WZMPYTTS�HM�SJJIVXE�HM�WIVZM^M�HMZIVWMƼGE-
XM� EM� 7SGM�� RIP� WIKQIRXS� HIPPƅIƾGMIR^E�
energetica. 

%P� ƼRI� HM� GSRWIRXMVI� YRE� TMʰ� IƾGEGI� ZEPYXE-
zione, e comparazione omogenea, delle per-
formance di gestione, si è ritenuto opportuno 
VETTVIWIRXEVI�HEXM�HM�WMRXIWM�VMGPEWWMƼGEXM��EXXVM-
buendo agli esercizi di competenza gli effetti 

dei conguagli di consumo, tipici dei mercati in 
cui opera la Cooperativa. 

7M�WIKREPE�MRSPXVI�GLI�PƅSVKERS�EQQMRMWXVEXMZS��
TSMGLʣ� PE�'SSTIVEXMZE� ʢ� XIRYXE� EPPE� VIHE^MSRI�
del bilancio consolidato, ha deliberato in feb-
braio 2020 di avvalersi della possibilità di ap-
TVSZEVI� MP�FMPERGMS�HƅIWIVGM^MS�RIP�QEKKMSV� XIV-
QMRI�HM�����KMSVRM��GSQI�TVIZMWXS�HEPPƅEVX�������
del codice civile. 

Successivamente, il decreto legge n. 18 del 
������������ IQEREXS� HƅYVKIR^E� HEP� +SZIV-
RS�TIV� JEV� JVSRXI�EPPƅIQIVKIR^E� ƈ'SVSREZMVYWƉ��
MR� HIVSKE� E� UYERXS� TVIZMWXS� HEKPM� EVX�� ����� I�
2478-bis del codice civile, ha stabilito in 180 
KMSVRM� HEPPE� GLMYWYVE� HIPPƅIWIVGM^MS� MP� RSVQEPI�
XIVQMRI�TIV�PƅETTVSZE^MSRI�HIM�FMPERGM�HIPPI�WS-
cietà di capitali.

RISULTATI ECONOMICO-
REDDITUALI
Si riporta di seguito un prospetto di sintesi che 
rappresenta i principali dati economici riclassi-
ƼGEXM�HIP�XVMIRRMS�����������

Dati economici 
VMGPEWWMƼGEXM��1PR��Ɲ 2017 2018 2019

Valori da 
Prospetto 

di bilancio
Riclass./ 
6IXXMƼGLI

Valori 
Riclass.

Valori da 
Prospetto 

di bilancio
Riclass./ 
6IXXMƼGLI

Valori 
Riclass.

Valori da 
Prospetto 

di bilancio
Riclass./ 
6IXXMƼGLI

Valori 
Riclass.

Ricavi vendite e 
prestazioni 26,2 (3,8)ɸ�� 22,4 29,0 0,2ɸ�� 29,2 32,7 0,6ɸ�� 33,3

Altri Ricavi 2,6 (1,5)ɸ�� 1,1 1,9 (1,2)ɸ��� 0,7 1,1 (0,3)ɸ��� 0,8

Totale Ricavi (a) 28,8ɸ�� (5,3) 23,5 30,9ɸ�� (1,0) 29,9 33,8ɸ�� 0,3 34,1

Totale Costi operativi 
(b) 24,4ɸ�� (1,5)ɸ�� 22,9 29,5ɸ�� (0,5)ɸ�� 29,0 33,2ɸ�� 33,2

Margine operativo 
lordo (EBITDA) 
(c)=(a-b)

4,4 (3,8) 0,6 1,4 (0,5) 0,9 0,6 0,3 0,9

Ammort., Sval. e 
Accant. per Rischi (d) (3,0)ɸ�� 2,6ɸ�� (0,4) (1,3)ɸ�� 1,0ɸ�� (0,3) (0,4)ɸ�� (0,4)

Risultato operativo 
(EBIT) (e)=(c-d) 1,4 (1,2) 0,2 0,1 0,5 0,6 0,2 0,3 0,5

NOTE
(1) include voci a1), a2) e a5) del conto economico in nota integrativa
(2) include voci b6),b7), b8), b9),b11) e b14) del conto economico in nota integrativa
(3) include voci b10), b12) e b13) del conto economico in nota integrativa
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0I�TVMRGMTEPM�STIVE^MSRM�HM�VMGPEWWMƼGE^MSRI�I�S�
VIXXMƼGE�VMTSVXEXI�WSRS�PI�WIKYIRXM�

• (4) ricavi per conguagli di energia elettri-
ca e gas metano riconducibili al perime-
tro dei Grandi clienti,

• (5) sopravvenienze attive principalmen-
te derivanti da conguagli attivi di compe-
tenza 2016 ricevuti da Terna e dal posi-
XMZS�IWMXS�HIPPI�ZIVMƼGLI�WZSPXI�RIP�GSVWS�
HIP������HEPPƅ%YXSVMXʚ�

• (6) costi sostenuti per la gestione dei 
conguagli richiamati al punto 4),

• (7) effetti economici derivanti dalle valu-
tazioni dei rischi in relazione a Tradecom,

• ���TVSZIRXM�HIPPE�GIWWMSRI�HIP�VEQS�HƅE-
zienda Grandi clienti,

• (9) costi sostenuti per la cessione del 
VEQS�HƅE^MIRHE�

• ���� IJJIXXM� HIPPE� VMGPEWWMƼGE^MSRI� E� VM-
duzione dei costi operativi di energia 
elettrica dei ricavi derivanti dalle com-
ponenti di intermediazione sui mercati 
HM�EGUYMWXS�I�HIPPE�VMGPEWWMƼGE^MSRI�HIPPI�
voci di sopravvenienze attive e passive 
agli esercizi di competenza economica,

• (11) sopravvenienze attive derivante da 
valutazioni di rischi relativi a esercizio 
2016 e precedenti.

-P�TIVMQIXVS�HIM�VMGEZM�VMGPEWWMƼGEXM��HIVMZERXM�HEP-
la vendita di servizi, si attesta nel 2019 a 33,3 
milioni di Euro (29,2 milioni di Euro nel 2018), 
con un sensibile incremento, pari a 4,1 milioni 
di Euro, principalmente derivante dagli effetti 
di incremento dei volumi risultanti dalle azioni 
GSQQIVGMEPM� MRHMVM^^EXI� WYPPƅEGUYMWM^MSRI� HIPPI�
utenze nel territorio, in particolare nel segmento 
di vendita di energia elettrica, e in misura minore 
E�JVSRXI�HIPPE�TSPMXMGE�HM�HMZIVWMƼGE^MSRI�HIPPƅSJ-
JIVXE�WY�WIVZM^M�EP�GPMIRXI�HM�IƾGMIR^E�IRIVKIXMGE�

Il portafoglio di vendita gas metano, pur conti-
nuando a rappresentare il punto di forza della 
generazione dei ricavi, pari al 64% dei ricavi 
complessivi, ha subito una lieve contrazione 
attestandosi a 21,5 milioni di Euro (21,9 milioni 
di Euro nel 2018), a causa di un effetto di ridu-
zione dei consumi derivante da minori tempe-
rature medie rilevate nella stagione invernale, 
solo in parte compensate da un effetto di incre-
QIRXS� HIM� TVI^^M�QIHM�� UYERXMƼGEFMPI� MR� GMVGE�
0,5 milioni di Euro su base annua.

Il portafoglio di vendita di energia elettrica si è 
ulteriormente rafforzato, con un incremento an-
nuo di volume pari a circa 20 GwH, e un numero 
complessivo di contatori gestiti pari a 6.324.

-P�TIVMQIXVS�HIM�GSWXM�STIVEXMZM�VMGPEWWMƼGEXM�HI-
rivanti dalla gestione, si è conseguentemente 
incrementato a 33,2 milioni di Euro (29,0 milio-
ni di Euro nel 2018), come risultato delle citate 
dinamiche di sviluppo del portafoglio, oltre che 
HIPPƅMRGVIQIRXS�HIM�TVI^^M�QIHM�HM�EGUYMWXS�HIP-
PI�QEXIVMI�TVMQI�VMWTIXXS�EPPƅERRS�TVIGIHIRXI�

0E� VIHHMXMZMXʚ� PSVHE� VMGPEWWMƼGEXE�� MR� XIVQMRM� HM�
EBITDA, si attesta a 0,9 milioni di Euro, in linea 
GSR�PƅIWIVGM^MS�TVIGIHIRXI��GSR�YR�MRGMHIR^E�WYM�
VMGEZM�GSQTPIWWMZM�TEVM�E�GMVGE�MP�����	���	�RIPPƅI-
sercizio precedente). 

-P� VMWYPXEXS� STIVEXMZS� HIPPE� KIWXMSRI� VMGPEWWMƼ-
cato (EBIT) risulta pari a 0,5 milioni di Euro, al 
netto di ammortamenti e valutazioni dei rischi 
per complessivi 0,4 milioni di Euro (0,6 milioni 
HM�)YVS�RIP�������MR�PMIZI�ƽIWWMSRI��

-P�VMWYPXEXS�HIPPE�KIWXMSRI�ƼRER^MEVME�VMGSQTVIR-
de una svalutazione della partecipazione in Reti  
per circa 5,9 milioni di Euro, effettuata in ottica 
TVYHIR^MEPI�HEKPM�EQQMRMWXVEXSVM�I�RIPPƅMRXIVIW-
WI�HIM�7SGM��E�JVSRXI�HIP�TIVHYVEVI�HIPPƅMRGIVXI^-
za sulle tempistiche e sulle regole di attuazione 
HIPPI�KEVI�HƅEQFMXS�HIPPE�HMWXVMFY^MSRI�HIP�KEW��
GSR�YRƅEXXIWE�GLI�WEVʚ�JEGMPQIRXI�WYTIVMSVI�EP�
TIVMSHS�HM�KSZIVRS�HIPPƅEXXYEPI�SVKERS�KIWXSVMS��
la metodologia valutativa utilizzata, secondo 
il modello dei Flussi di Cassa Scontati (DCF) 
ETTPMGEXS�EP�TMERS�IGSRSQMGS�ƼRER^MEVMS������
2023 atteso della controllata (modello ed ipote-
si sottoposte a fairness opinion di consulente 
esterno) ha espresso una valorizzazione com-
plessiva del capitale economico di Reti pari a 
circa 37,2 milioni di Euro trasposto in bilancio, 
GSIVIRXI�GSR�PƅSTIVE^MSRI�WXVESVHMREVME�GLMYWE�
a maggio 2020.

Il risultato civilistico 2019 risulta pertanto pe-
WERXIQIRXI�MRƽYIR^EXS�HEPPI�WZEPYXE^MSRM�HIPPE�
partecipazione totalitaria nella controllata Reti 
Distribuzione S.r.l..

In una situazione in cui si ormai dovuto prendere 
atto che i tempi di gara si sono notevolmente po-
sticipati e che sarà opportuno che la controllata 
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HIWXMRM�TVIWWSGLʣ�MRXIKVEPQIRXI�MP�WYS�GEWL�ƽS[�
positivo al servizio degli investimenti nella rete, al 
ƼRI�HM�QEWWMQM^^EVI�PƅIZIRXYEPI�ZEPSVI�HM�VIEPM^^S��
il Consiglio di Amministrazione della Cooperativa 
ha avviato nel corso del 2019, come da piano stra-
tegico presentato ai soci nella scorsa assemblea 
di giugno 2019, un percorso di cessione di una 
UYSXE�QMRSVMXEVME�HIPPE�WSGMIXʚ�6IXM�(MWXVMFY^MSRI�
S.r.l., pari al 15%, in favore del principale operatore 
italiano del settore, Italgas S.p.A.
Tale operazione, perfezionatasi in data 26 
maggio 2020, mira a rinforzare la compagine 
sociale e la struttura organizzativa di Reti Di-
stribuzione S.r.l., oltre che a fornire ad AEG le 

VMWSVWI� ƼRER^MEVMI� YXMPM� E� JEZSVMVRI� PS� WZMPYTTS�
commerciale e lo sviluppo strategico verso 
RYSZI�STTSVXYRMXʚ��GSRRIWWI�EPPƅIZSPY^MSRI�HIP�
settore energetico, senza la necessità di dover 
ricorrere al sostegno del sistema bancario.

PRINCIPALI INDICATORI 
ECONOMICI RICLASSIFICATI 
'SR�VMJIVMQIRXS�EM�VMWYPXEXM�IGSRSQMGM�VMGPEWWMƼ-
GEXM� I�TEXVMQSRMEPM�ƼRER^MEVM� TVIGIHIRXIQIRXI�
VMEWWYRXM��HM�WIKYMXS�ʢ�VETTVIWIRXEXE�PƅIZSPY^MS-
ne negli ultimi 3 esercizi di alcuni dei principali 
indicatori. 

4VMRGMTEPM�HEXM�IGSRSQMGM�VMGPEWWMƼGEXM��1PR��Ɲ��E 2017 2018 2019

Ricavi totali 23,5 29,9 34,1

Costi operativi 22,9 29,0 33,2

1EVKMRI�STIVEXMZS�PSVHS��)FMXHE 0,6 0,9 0,9

Risultato operativo (Ebit) 0,2 0,6 0,5

Ebitda / Ricavi 2,6% 3,0% 2,6%

Ebit / Ricavi 0,9% 2,0% 1,5%

Risultato netto (1,4) 0,1 (5,8)

Indice di scambio mutualistico (%) 62,0% 52,0% 56,0%

Principali indicatori operativi 2017 2018 2019

Gas:

Volumi di vendita (smc) 39 46 43

PDR al 31/12 (nr. punti di riconsegna) 27.002 26.614 25.690

Energia Elettrica:

:SPYQM�HM�ZIRHMXE��+;L��F 24 42 63

POD al 31/12 (nr. point of delivery) 3.642 4.923 6.324

�E�4IV�PE�VMGSRHY^MSRI�HIM�HEXM�VMGPEWWMƼGEXM�E�UYIPPM�VMTSVXEXM�MR�FMPERGMS��WM�ZIHE�MP�TEVEKVEJS�����VMWYPXEXM�IGSRSQMGS�VIHHMXYEPM�E�TEK���
�F�:SPYQM�RIXXM�HIPPI�EXXMZMXʚ�HM�MRXIVQIHME^MSRI�WYP�QIVGEXS�HM�EGUYMWXS�IRIVKME

0ƅIZSPY^MSRI� HIKPM� MRHMGEXSVM� VMTSVXEXE� RIP� TVS-
spetto di sintesi che precede, evidenzia le se-
guenti dinamiche: 

• la crescita dei ricavi generati dalle atti-
vità tradizionali, principalmente trainata 
HEPPƅMRGVIQIRXS�HIM�ZSPYQM�HM�ZIRHMXE�RIP�
segmento dei servizi di energia elettrica, 
GSR�YR�TSVXEJSKPMS�TMʰ�GLI�VEHHSTTMEXS�
rispetto al 2017;

• MP� WSWXER^MEPI� QERXIRMQIRXS� HIM� TVSƼPM�
di redditività, sia lorda (ebitda) che netta 
(ebit), riconducibile alle azioni intraprese 
TIV�EGGIPIVEVI�MP�TIVGSVWS�HM�HMZIVWMƼGE-
^MSRI� HIPPƅSJJIVXE� HIPPE� 'SSTIVEXMZE�� ER-
cora posizionata in prevalenza nel seg-
mento di vendita di gas metano ai soci.
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PRINCIPALI DATI PATRIMONIALI��ZEPSVM�MR�1PR�Ɲ

2017 2018 2019

Capitale circolante netto

2,8 3,2 3,5

2017 2018 2019

Debito finanziario netto

-7,3
-0,8

-2,0

PRINCIPALI DATI FINANZIARI �ZEPSVM�MR�1PR�Ɲ

2017 2018 2019

Flussi di cassa operativi

5,0 5,6

-0,9

2017 2018 2019

Flussi di cassa netti

-2,0 -2,0

1,4

PRINCIPALI DATI ECONOMICI RICLASSIFICATI��ZEPSVM�MR�1PR�Ɲ

Margine operativo lordo (Ebitda) Risultato operativo (Ebit)

2017 2018 2019

0,6 0,9 0,9

2017 2018 2019

0,2 0,6 0,5
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-RHMGEXSVM�TEXVMQSRMEPM�ƼRER^MEVM��1PR��Ɲ� 2017 2018 2019

Crediti vs. Clienti (a) 13,9 12,4 11,0

Rimanenze (b) 0,0 0,0 0,0

Debiti vs. Fornitori (c) 8,1 8,3 7,1

Capitale circolante operativo netto 5,8 4,1 3,9

Totale attivo circolante (d) 22,3 19,2 16,3

Totale debiti (e) 19,5 16,0 12,8

Capitale circolante netto 2,8 3,2 3,5

(MWTSRMFMPMXʚ�PMUYMHI�XSXEPM��J 0,8 2,2 0,2

Debiti Bancari esigibili entro l'esercizio (g) (3,8) (1,1) (0,2)

Debiti Bancari esigibili oltre l'esercizio (h) (1,9) (0,9) (0,8)

%PXVM�HIFMXM�ƼRER^MEVM��M (2,4) (1,0) (1,2)

-RHIFMXEQIRXS�ƼRER^MEVMS�RIXXS (7,3) (0,8) (2,0)

*PYWWM�ƼRER^MEVM�EXXMZMXʚ�STIVEXMZE 5,0 5,6 (0,9)

*PYWWM�ƼRER^MEVM�EXXMZMXʚ�MRZIWXMQIRXS (0,4) 0,4 (0,3)

*PYWWM�ƼRER^MEVM�EXXMZMXʚ�ƼRER^MEQIRXS (6,6) (4,7) (0,8)

Flussi di cassa netti (l) (2,0) 1,4 (2,0)

RISULTATI PATRIMONIALI-
FINANZIARI
I risultati contenuti nel progetto di bilancio atte-
stano il sostanziale mantenimento di un livello 
sostenibile in termini di indice di copertura del 
debito, rispetto al 2018, e un limitato utilizzo 
HIPPE� PIZE� ƼRER^MEVME� TIV� KIWXMVI� PS� WZMPYTTS�
HIPPƅSJJIVXE�HM�WIVZM^M�HM�IƾGMIR^E�IRIVKIXMGE�EM�
WSGM�� GSR� VMGSVWS�EPPƅEGUYMWXS�HIP� GVIHMXS�HƅMQ-
TSWXE�TVIZMWXS�HEPPE�RSVQEXMZE�ƼWGEPI�

Si riassumono di seguito le principali dinami-
GLI�HIPPƅIWIVGM^MS������

• VEJJSV^EQIRXS�HIPPƅIUYMPMFVMS�TEXVMQSRME-
le del capitale circolante netto, espresso 
dalla dimensione delle attività circolanti 
rispetto ai debiti complessivi della Co-
operativa, pari a 3,5 milioni di Euro (3,2 
milioni di Euro nel 2018),

• PMIZI� MRGVIQIRXS� HIPPƅMRHIFMXEQIRXS� Ƽ-
nanziario netto, attestatosi a 2,0 milioni 
HM�)YVS������QMPMSRM�HM�)YVS�E�ƼRI������

• ƽYWWM� HM� GEWWE� RIKEXMZM� TIV� ���� QMPMSRM�
di Euro (+1,4 milioni di Euro nel 2018), a 
supporto delle politiche di investimento 
TIV�PS�WZMPYTTS�HM�YRƅSJJIVXE�HM�WIVZM^M�HM-
ZIVWMƼGEXM�E�JEZSVI�HIM�WSGM�

PRINCIPALI INDICATORI 
PATRIMONIALI-FINANZIARI
Come indicato in precedenza, le performance 
HIPPE�KIWXMSRI�WSRS�QMWYVEXI�MR�YRE�GSRƼKYVE-
^MSRI� VMGPEWWMƼGEXE�� VMXIRYXE�TMʰ� VETTVIWIRXEXM-
ZE�TIV�PƅEREPMWM�HIP�FYWMRIWW�I�PE�GSQTEVEFMPMXʚ�
dei risultati.

Nel prospetto di sintesi che segue è illustrata 
la composizione degli indicatori di natura patri-
QSRMEPI�ƼRER^MEVME�HIKPM�YPXMQM�XVI�IWIVGM^M�

(a) voce C.II.1 stato patrimoniale riportato in nota integrativa
(b) voce C.I stato patrimoniale riportato in nota integrativa
(c) voce D.7 stato patrimoniale in nota integrativa
(d) totale voce C) stato patrimoniale in nota integrativa
(e) totale voce D) stato patrimoniale in nota integrativa

(f) voce C.IV stato patrimoniale in nota integrativa
(g) voce D.IV stato patrimoniale in nota integrativa
(h),(i) voci D.5 e D.9 stato patrimoniale in nota integrativa
�P�TIV�PE�GSQTSWM^MSRI�HIM�ƽYWWM�HM�GEWWE�RIXXM�WM�VMQERHE�EP�
VIRHMGSRXS�ƼRER^MEVMS�MR�RSXE�MRXIKVEXMZE
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0ƅIZSPY^MSRI� HIM� TVMRGMTEPM� HEXM� ƼRER^MEVM� HIP�
triennio 2017-2019 evidenzia i risultati del per-
GSVWS� HM� VMIUYMPMFVMS� VEKKMYRXS� HEPPE� 'SSTIVE-
tiva, oltre che la mutata dinamica di impiego 
HIPPI�JSRXM�ƼRER^MEVMI�

7SXXS�MP�TVSƼPS�STIVEXMZS��WM�WIKREPE�MR�TEVXMGSPE-
re la positiva evoluzione del capitale circolante 
netto, in crescita nei 3 anni da 2,8 mln. di Euro, 
a 3,5 mln. di Euro.

0E� HMREQMGE� IZSPYXMZE� HIPPƅ-RHIFMXEQIRXS� *M-
nanziario netto nel triennio citato evidenzia una 
progressiva riduzione, da 7,3 mln. di Euro, a 2,0 
QPR��HM�)YVS�E�ƼRI������

-R�XIVQMRM�HM�GSQTSWM^MSRI��MP�HIFMXS�ƼRER^MEVMS�
netto al 31 dicembre 2019 è costituito da debiti 
ƼRER^MEVM�ZIVWS�PE�GSRXVSPPEXE�6IXM�(MWXVMFY^MSRI�
per attività di cash pooling per 1,2 mln. di Euro 
(1,0 mln. di Euro nel 2018), e debiti netti verso 
MWXMXYXM�ƼRER^MEVM�TIV�����QPR��HM�)YVS��PMUYMHMXʚ�
RIXXE� HITSWMXEXE� TVIWWS� MWXMXYXM� ƼRER^MEVM� TIV�
0,2 mln. di Euro nel 2018).

(M�WIKYMXS�ʢ�VMTSVXEXE�PE�GSQTSWM^MSRI�HIM�ƽYWWM�
ƼRER^MEVM�RIP�GSVWS�HIP������

• ƽYWWM�HM�GEWWE�RIKEXMZM�HIPPI�EXXMZMXʚ�STI-
rative per 0,9 mln. di Euro (positivi per 
5,6 mln. di Euro nel 2018), in parte ricon-
HYGMFMPM� EPPƅEGUYMWXS� HE� GPMIRXM� HM� GVIHMXM�
HƅMQTSWXE�TVIZMWXM�HEPPE�RSVQEXMZE�ƼWGE-
PI�TIV�PE�JSVRMXYVE�HM�WIVZM^M�HM�IƾGMIR^E�
energetica; 

• ƽYWWM�ƼRER^MEVM�RIKEXMZM�HIVMZERXM�HE�EX-
tività di investimento per 0,3 milioni di 
Euro; (+0,4 milioni di Euro nel 2018);

• ƽYWWM�HM�GEWWE�RIKEXMZM�VMGSRHYGMFMPM�EPPE�
gestione del servizio del debito per 0,8 
mln. di Euro (4,7 mln. di Euro nel 2018), a 
fronte del rimborso di mutui per Euro 1,1 
mln. di Euro e della accensione di nuove 
linee di credito per Euro 0,3 mln.

AGGIORNAMENTO SU 
PRINCIPALI CONTENZIOSI  
IN ESSERE 

Fallimento Tradecom 
Come ampiamente illustrato nei precedenti 
bilanci, sono in corso le seguenti cause, pro-
mosse nei confronti di AEG dal fallimento Tra-
HIGSQ�E�ƼRI������

• GEYWE� HM� MRIƾGEGME� HIM� TEKEQIRXM� IJ-
fettuati da Tradecom in via anticipata 
verso la Cooperativa nel periodo di for-
nitura intercorso da inizio ottobre al 21 
novembre 2014, data della dichiarazione 
di fallimento, per un valore complessivo 
di 8,6 milioni di Euro;

• E^MSRI� VIZSGEXSVME� EM� WIRWM� HIPPƅEVX�� ����
comma 2, della legge fallimentare, in re-
lazione ai pagamenti corrisposti ad Aeg 
E� JVSRXI� HIPPI� JSVRMXYVI� WSXXSWXERXM� PƅEG-
GSVHS�UYEHVS�WSXXSWGVMXXS�XVE� PI�4EVXM� MR�
ottobre 2013, per un valore complessivo 
di 20,3 milioni di Euro.

AEG si è costituita in giudizio in entrambi i pro-
cedimenti, conferendo mandato allo studio Fu-
FMRM��.SVMS��'EZEPPM�I�EWWSGMEXM�HM�8SVMRS�HM�HMJIR-
HIVI�PE�'SSTIVEXMZE�RIP�UYEHVS�HM�YRE�WXVEXIKME�
di pieno rigetto delle argomentazioni prodotte 
in giudizio dai legali del Fallimento.

In relazione alla prima causa citata, il giudice 
LE� ZEPYXEXS� HM� RSR� HEVI� GSVWS� EPPƅMWXVYXXSVME��
ƼWWERHS�YRƅYHMIR^E�HM�TVIGMWE^MSRI�HIPPI�GSR-
clusioni in maggio 2020, con conseguente as-
segnazione alle parti dei termini di legge per la 
presentazione delle memorie conclusionali; si 
TVIZIHI�PƅIQMWWMSRI�HIPPE�WIRXIR^E�IRXVS�PE�ƼRI�
HIPPƅERRS�MR�GSVWS�

In merito alla seconda controversia, a seguito 
delle prime udienze istruttorie tenute nel corso 
del 2018, il Giudice ha ammesso una parte del-
le istanze di prova per testimoni richieste dal 
*EPPMQIRXS��VMRZMERHS�E�KMYKRS������PƅIWGYWWMS-
ne di due dei tre testi proposti. 

In ottemperanza ai principi generali di pruden-
za, senza che ciò possa essere nemmeno indi-
rettamente ricostruito o interpretato come rico-
noscimento di responsabilità, sulla base delle 
ipotesi condivise con lo studio legale incaricato 
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di assistere AEG nella difesa dalle cause citate, 
ha sottoscritto nel primo trimestre 2018 accor-
HM�ƼREPM^^EXM�EPPE�XVERWE^MSRI�HIPPI�E^MSRM�KMYHM-
ziarie tuttora pendenti, incassando contestual-
QIRXI�E�XMXSPS�HIƼRMXMZS�YR�GSVVMWTIXXMZS�TEVM�E�
0,4 milioni di Euro, derivante dalla cessione dei 
crediti vantati verso il Fallimento.

Sulla base delle indicazioni fornite dai legali 
che assistono la Cooperativa nel complesso 
GSRXIR^MSWS�� MP� FMPERGMS� �����QERXMIRI� PƅMWGVM-
zione di una passività, derivante dalla stipula di 
un accordo transattivo, che impegna AEG ad un 
esborso pari a ca. 3,0 milioni di Euro a fronte 
HIPPE�GLMYWYVE�HIƼRMXMZE�HIPPI�GSRXVSZIVWMI�TIR-
denti, in via condizionata al perfezionamento di 
YRƅSTIVE^MSRI�HM�GSRGSVHEXS�JEPPMQIRXEVI��XYXXS-
ra al vaglio degli organi del fallimento.

In caso di mancato avveramento della condizio-
RI� GLI� WSWTIRHI� PƅIƾGEGME� HIPPƅEGGSVHS� XVER-
sattivo, perfezionato al solo scopo di evitare le 
incertezze e i tempi dei giudizi, si ritiene che le 
serie argomentazioni difensive spese nei propri 
atti giudiziari rappresentino una solida base per 
EZZMEVI�XVEXXEXMZI�TIV�PE�HIƼRM^MSRI�HM�IRXVEQFM�
i procedimenti, direttamente con il Fallimento, 
senza ulteriori sostanziali rischi per AEG. 

3. LA GESTIONE 
SOCIALE DELLA 
COOPERATIVA 
E L’ATTIVITÀ 
SVOLTA PER IL 
CONSEGUIMENTO 
DELLO SCOPO 
MUTUALISTICO
-R�GSRJSVQMXʚ�EM�HMWTSWXM�HIPPƅEVXMGSPS������HIP�
'SHMGI� 'MZMPI� I� HIPPƅEVXMGSPS� �� HIPPE� PIKKI� ���
gennaio 1992 n. 59, di seguito sono riassunti 
M�GVMXIVM�HM�KIWXMSRI�HIPPE�'SSTIVEXMZE�EP�ƼRI�HM�
conseguire gli scopi mutualistici previsti dallo 
Statuto Sociale.

Si riconferma in linea generale per il 2019 la 
condizione di mutualità prevalente, raggiunta 
come noto nel 2017 a seguito della cessione 
HIP�VEQS�HƅE^MIRHE�+VERHM�'PMIRXM�

Lo scambio mutualistico verso i Soci si è atte-
stato nel 2019 al 56% del perimetro delle attivi-
tà complessive (52% nel 2018), come illustrato 
dallo schema di sintesi che segue. 
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Tipo di Vendita Soci % Non soci % TOTALE

:IRHMXE�1IXERS 9.089.232 58% 6.604.744 42% 15.693.976

Vendita energia elettrica e altre 3.133.250 50% 3.120.165 50% 6.253.415

Totale 12.222.482 56% 9.724.909 44% 21.947.391

di cui sconti Soci:  

:IRHMXE�1IXERS 344.603  

Vendita energia elettrica e altre 27.558  

Totale 372.161     

SOCI METANO SOCI ENERGIA 
ELETTRICA

50%58%

EVOLUZIONE SCAMBIO MUTUALISTICO (%)

2017 2018 2019

62,0 52,0 56,0
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0ƅMRGVIQIRXS�HM���TYRXM�HIPPS�WGEQFMS�QYXYEPM-
stico rispetto al 2018 è principalmente ricon-
ducibile alla stipula di nuovi contratti di vendita 
di energia elettrica nel segmenti delle piccole e 
medie imprese e dei clienti domestici.

Si segnala in particolare, come annunciato 
RIPPƅYPXMQE�EWWIQFPIE�HIM�WSGM��MP�VEKKMYRKMQIR-
XS�HIPPƅMRHMGI�HM�QYXYEPMXʚ�TVIZEPIRXI�ERGLI� MR�
relazione alla vendita di energia elettrica e altri 
servizi, con un incremento di circa 12 punti ri-
spetto al 2018 (38%).

Come nel precedente esercizio, i ricavi deri-
ZERXM�HEPPƅEXXMZMXʚ�HM�ZIRHMXE�WSRS�ZEPSVM^^EXM�EP�
netto delle componenti denominate passanti, 
MR�UYERXS�VMXIRYXS�MRHMGI�QEKKMSVQIRXI�VETTVI-
sentativo.

Per omogeneità di comparazione, sono state 
VIXXMƼGEXI�PI�GSQTSRIRXM�RSR�HM�GSQTIXIR^E�

%M�ƼRM�HIPPS�WGEQFMS�QYXYEPMWXMGS�GSR� M�WSGM� MP�
segmento di vendita di gas metano rappresen-
ta il punto di forza della Cooperativa, sotto il 
TVSƼPS�HIP�VEHMGEQIRXS�EP�XIVVMXSVMS��XEPI�WGEQ-
bio è ad oggi riconducibile in misura pressochè 
allineata nei comuni in cui è stata sviluppata 
RIKPM�ERRM�ƅ���ƅ���PE�VIXI�HM�HMWXVMFY^MSRI�

I valori economici degli sconti applicati ai soci 
della Cooperativa nel corso del 2019 risultano 
pari a Euro 372.161 (Euro 355.804 nel 2018). 

Di seguito vengono evidenziate le utenze in es-
sere verso i soci della Cooperativa al 31 dicem-
bre 2019 in entrambi i segmenti di mercato:

• 16.906 utenze gas metano (16.715 nel 
2018), di cui 15.856 nel segmento retail 
e 1.050 nel segmento Pmi,

• 4.603 utenze energia elettrica (3.364 nel 
2018), di cui 3.925 nel segmento retail e 
678 nel segmento Pmi.

7SXXS� MP�TVSƼPS�HIPPƅERHEQIRXS�HIM�GSWXM�HM�ET-
provvigionamento dei principali servizi di ven-
dita offerti ai soci dalla Cooperativa nel 2019, si 
sono registrati i seguenti andamenti medi:

• costo medio di approvvigionamento di 
energia elettrica, espresso al netto delle 
operazioni di intermediazione sul mer-

GEXS�HIPPƅIRIVKME��TEVM�E�GMVGE������IYVS��
1;L�����IYVS�1;L�GMVGE�RIP������

• GSWXS�QIHMS�HM�EGUYMWXS�HIP�KEW�QIXERS�
sul mercato (che prende a riferimento il 
prezzo al PSV – Punto di Scambio Vir-
tuale), pari a circa 291 euro / 1.000 m3 
(285 euro / 1.000 m3 nel 2018).

Si segnalano inoltre, i seguenti aggiornamenti 
WYPPI�MRM^MEXMZI�MRXVETVIWI�GSR�PƅSFMIXXMZS�HM�JEZS-
rire progetti di mutualità esterna:

• versamento di un contributo pari a Euro 
25.000 a favore della Fondazione Comu-
nità del Canavese, fondazione costituita 
nel 2015 per sostenere attività e servizi 
realizzati da organizzazioni ed enti no-
TVSƼX� GSR� WIHI� WYP� XIVVMXSVMS� GEREZIWE-
no, volti a migliorare le condizioni di vita 
delle fasce deboli;

• Nel corso del 2019 sono proseguite le 
attività di ICONA S.r.l., società partecipa-
XE�HM�%)+��GSR�MP�GSQTPIXEQIRXS�HIPPƅEG-
UYMWM^MSRI�HIPPI�3ƾGMRI�-'3�3PMZIXXM�I�HM�
aree parcheggio adiacenti e la stipula 
di importanti contratti di locazione per 
PƅMRWIHMEQIRXS�HM�EPXVI���WSGMIXʚ�SPXVI�E�
;MRH�� 7�T�%��� GLI� MRGVIQIRXERS� E� ����
VMWSVWI�MP�TVIWMHMS�HIPPƅEVIE��
-P�VMWYPXEXS�VEKKMYRXS�GIVXMƼGE�PƅMQTSVXER-
te ruolo della mutualità nello sviluppo 
territoriale.
Per ciò che riguarda il progetto di crea-
zione di un Innovation Hub presso le of-
ƼGMRI�-'3��WSRS�TVSWIKYMXM�KPM�ETTVSJSR-
dimenti del modello di sviluppo creato a 
0SQE^^S��'3��HE�'SQSRI\X��GSR�PƅSFMIX-
XMZS�HM�VITPMGEVI�PƅIWTIVMIR^E�EH�-ZVIE�
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4. RAPPORTI 
CON IMPRESE 
CONTROLLATE E 
COLLEGATE
AEG possiede al 100% RETI Distribuzione S.r.l., 
azienda operante nel settore della distribuzione 
del gas metano, soggetta a direzione e coordi-
namento da parte della Cooperativa.
I rapporti commerciali tra le due entità sono 
VIKSPEXM�HE�WTIGMƼGM�GSRXVEXXM�JSVQEPM^^EXM�RIP�VM-
WTIXXS�HIPPI�HMVIXXMZI�HIPPƅ%YXSVMXʚ�HM�VIKSPE^MSRI�
per energia, reti e ambiente (ARERA) in mate-
ria di separazione funzionale (Unbundling); nel 

UYEHVS�HIPPI�WSTVEGMXEXI�VIPE^MSRM��MRSPXVI��%)+�
fornisce in locazione a RETI propri locali ad uso 
YƾGMS��PEFSVEXSVMS��QEKE^^MRS�I�M�VIPEXMZM�WIVZM^M�
accessori.
Si evidenzia che nel corso del 2019 le relazioni 
di interscambio di servizi tra AEG e RETI Distri-
buzione si sono svolte a prezzi correnti di mer-
GEXS��VIKSPEXM�HE�EGGSVHM�UYEHVS��GSQI�WXEFMPMXS�
da ARERA. 
)ƅ�MR�IWWIVI�HEP������YRE�VIPE^MSRI�HM�GEWL�TSS-
PMRK�GSR�PE�GSRXVSPPEXE��ƼREPM^^EXE�EPPE�SXXMQM^^E-
^MSRI�HIM�ƽYWWM�ƼRER^MEVM�EPPƅMRXIVRS�HIP�+VYTTS��
I saldi patrimoniali e le relazioni economiche in-
tercorse con imprese controllate nel corso del 
2019 sono evidenziate nel prospetto di sintesi 
che segue (valori in Euro).

La dimensione degli scambi commerciali verso 
la società controllata si mantiene sostanzial-
QIRXI�EPPMRIEXE�EPPƅIWIVGM^MS�TVIGIHIRXI�

5. GOVERNO DELLA 
COOPERATIVA 
E GESTIONE DEI 
RISCHI
Il modello di governo societario si articola nelle 
seguenti linee principali:

A. attività demandate da statuto al Consi-
glio di Amministrazione, che svolge un 
VYSPS�HM�MRHMVM^^S�I�HM�ZEPYXE^MSRI�HIPPƅE-
deguatezza del sistema complessivo; 

B. attività di controllo interno e di gestione 
dei rischi, demandate alla organizzazione 
operativa della Cooperativa, sotto la re-
sponsabilità della Direzione, suddivise in:
• controlli “di linea” (o “di primo livel-

lo”) effettuati dai responsabili di aree 
operative, 

• controlli “di secondo livello” effet-
tuati dai responsabili delle funzioni 
aziendali,

• controllo di gestione, che attiene alla 

SALDI PATRIMONIALI  Reti Distribuzione 2019  Reti Distribuzione 2018 

 Crediti commerciali 18.401 30.830

 Debiti commerciali 1.542.126 1.714.675

 Debiti da cash-pooling 1.246.422  1.030.244

 RELAZIONI ECONOMICHE  Reti Distribuzione 2019  Reti Distribuzione 2018 

 Costi per materie prime (vettoriamento) 5.075.078 5.038.731

 Costi per servizi e altri 218.895 135.073

 TOTALE COSTI 5.293.973 5.173.804

 Ricavi delle vendite e prestazioni 73.586 70.710

 Altri Ricavi e proventi 112.599 92.838

 TOTALE RICAVI 186.185 163.548

 Proventi Finanziari (dividendi) - 649.594
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TMERMƼGE^MSRI� I� GSRXVSPPS� HIP� FYWM-
ness aziendale, che sovraintende i 
controlli “di secondo livello”;

C. attività di controllo esterno svolte dal 
GSPPIKMS�WMRHEGEPI��GLI�ZMKMPE�WYPPƅIƾGE-
cia del sistema di controllo interno e di 
KIWXMSRI�HIM�VMWGLM�I�VETTVIWIRXE�PƅSVKE-
no societario al vertice del sistema di 
vigilanza e controllo;

D. organismo di vigilanza monocratico, con 
MP� GSQTMXS� HM� QSRMXSVEVI� PƅEHIKYEXI^^E�
del modello organizzativo di cui al de-
creto legislativo 231/2001.

%PPIKEXE�EP�JEWGMGSPS�HM�FMPERGMS��TIV�ƼRM�HM�XVE-
sparenza nei confronti dei Soci della Coopera-
tiva, la relazione annuale 2019 elaborata sul 
governo societario, secondo le miglior prassi 
delle società di medio-grandi dimensioni.

Di seguito si riporta, per le diverse tipologie di ri-
schio, una sintesi delle modalità di gestione attive.

5.A RISCHI FINANZIARI
0ƅEXXMZMXʚ�HIPPE�'SSTIVEXMZE�ʢ�IWTSWXE�EH�EPGYRI�
XMTSPSKMI�HM�VMWGLM�ƼRER^MEVM�XVE�PI�UYEPM�MP�VMWGLMS�
HM�PMUYMHMXʚ�I�HM�ZEVME^MSRI�HIM�XEWWM�HM�MRXIVIWWI��MP�
VMWGLMS�HM�PMUYMHMXʚ�VETTVIWIRXE�MP�VMWGLMS�GLI�PI�VM-
WSVWI�ƼRER^MEVMI�HMWTSRMFMPM�RSR�WMERS�WYƾGMIRXM�
TIV�JEV�JVSRXI�EPPI�SFFPMKE^MSRM�ƼRER^MEVMI�I�GSQ-
merciali nei termini e scadenze prestabiliti.

0ƅEXXMZMXʚ� HM� ETTVSZZMKMSREQIRXS� HIPPI� VMWSVWI�
ƼRER^MEVMI�ʢ�GIRXVEPM^^EXE�EPPE�WGSTS�HM�SXXMQM^-
^EVRI�PƅYXMPM^^S��ʢ�EXXMZS�YR�WMWXIQE�HM�GEWL�TS-
oling con la Società controllata RETI, che con-
WIRXI� PE� KIWXMSRI� HIM� ƽYWWM� ƼRER^MEVM� E� PMZIPPS�
consolidato.

0ƅIWTSWM^MSRI�EPPI�ƽYXXYE^MSRM�HIM�XEWWM�HƅMRXIVIW-
se concerne in particolare la dimensione degli 
SRIVM�ƼRER^MEVM�VIPEXMZM�EPPƅMRHIFMXEQIRXS��PE�WXVE-
XIKME�HM�%)+�ʢ�UYIPPE�HM�PMQMXEVI�PƅIWTSWM^MSRI�EPPE�
volatilità dei tassi, mantenendo un costo della 
provvista in linea con le condizioni di mercato.

5.B RISCHIO DI CREDITO
Il rischio di credito di AEG è correlato alla di-
mensione dei crediti commerciali derivanti dai 
servizi di vendita di gas metano, energia elettri-
ca, teleriscaldamento e altri. 

I crediti sono suddivisi su un largo numero di 
controparti, appartenenti a categorie di clientela 
IXIVSKIRII��VIXEMP��GSRWYQEXSVM�HSQIWXMGM��41-�

La politica di gestione dei crediti della Coope-
rativa, gli strumenti di valutazione, le attività di 
controllo e recupero, sono strutturate in rela-
zione alla tipologia di clientela.

4IV� PMQMXEVI� PƅIWTSWM^MSRI�EP� VMWGLMS�HM� GVIHMXS��
AEG si avvale dei seguenti strumenti gestionali:

• analisi di solvibilità dei clienti nel seg-
QIRXS� 4QM� RIPPE� JEWI� HM� EGUYMWM^MSRI��
supportate da valutazioni esterne del 
merito creditizio;

• EƾHEQIRXS�HM� GVIHMXM� ZIVWS�GPMIRXM� GIW-
sati e/o attivi nel segmento residenziale 
a società di recupero esterne;

• GSTIVXYVI� KIRIVEPM� I�S� WTIGMƼGLI� TIV�
alcune tipologie di clienti Business, con 
contratti assicurativi o bancari.

5.C RISCHIO ENERGETICO
La Cooperativa è esposta al rischio prezzo, sul-
le commodity energetiche gestite, per effetto 
HIPPI�TSWWMFMPM�ƽYXXYE^MSRM�HIM�TVI^^M�RIM�QIVGEXM�
HM� EGUYMWXS� I� HIPPI� JSVQYPI� HM� TVI^^S� TEXXYMXI�
con i clienti nei contratti di vendita.

Si segnala che AEG, per scelta strategica, dal 
WIGSRHS�WIQIWXVI������RSR�STIVE�TMʰ�WYP�QIV-
GEXS�HIPPƅIRIVKME�IPIXXVMGE�ETTVSZZMKMSRERHS� PE�
QEXIVME�TVMQE�GSR�EGUYMWXM� EPPƅMRKVSWWS��FIRWʦ�
opera in modalità reseller sia nel settore del 
KEW�GLI�MR�UYIPPS�IPIXXVMGS��

La politica di gestione del rischio applicata con-
siste nel coprire, in modo sistematico e conte-
stuale alla stipula dei contratti di vendita, i fab-
bisogni attesi dei consumi di materia prima alle 
formule di prezzo concordate con i clienti, con 
EGUYMWXM� RIKS^MEXM� GSR� M� JSVRMXSVM� E� GSRHM^MSRM�
WTIGYPEVM�E�UYIPPI�HM�ZIRHMXE��

5.D RISCHIO STRATEGICO
AEG è presente attraverso la sua controllata 
RETI nel mercato della distribuzione del gas, 
settore regolato in regime di concessione ri-
lasciata tramite gara pubblica per un periodo 
QEWWMQS�HM����ERRM��WY�GYM�HE�UYEPGLI�ERRS�ʢ�
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attesa la formalizzazione di un nuovo bando di 
gara su tutto il territorio nazionale, come pre-
ZMWXS� HEP� (IGVIXS�1MRMWXIVMEPI� R�� �������� ƼRE-
lizzato a razionalizzare il numero degli attuali 
operatori (oltre 200).

4IV�UYERXS�WM�STIVM�ETTYRXS�MR�YR�QIVGEXS�VI-
golamentato, la complessità della normativa 
che disciplina la gestione e la scadenza delle 
GSRGIWWMSRM� GSQTSVXE� GSQYRUYI� WTIGMƼGM� VM-
schi conseguenti al fatto che le comunicazioni 
EPPƅ%VIVE�I�PI�ZEPYXE^MSRM�IJJIXXYEXI�WSRS�WSKKIX-
te a riscontro da parte degli enti competenti.

Pur prevedendo le procedure di gara un mecca-
RMWQS�HM�VMQFSVWS�HEPPƅEKKMYHMGEXEVMS�EP�KIWXSVI�
uscente del valore degli investimenti effettuati 
WYPPE� VIXI�� GIVXMƼGEXS� HEPPƅ%YXSVMXʚ�� PƅMRGIVXI^^E�
HIP� UYEHVS� EXXYEPI� HM� VMJIVMQIRXS� WYM� XIVQMRM�
effettivi di attivazione delle gare rappresenta 
un fattore di rischio, non potendosi escludere 
conseguenze connesse per lo meno ai tempi di 
recupero degli investimenti, con possibili effetti 
negativi sulle modalità di gestione futura delle 
attività della Società e sulla situazione patrimo-
niale ed economica della medesima.

6. RISORSE UMANE 
Nel corso del 2019 è proseguito il trend di raf-
JSV^EQIRXS� HIPPƅSVKERM^^E^MSRI� MRXIVRE� GSR�
TEVXMGSPEVI� EXXIR^MSRI� EPPƅEVIE� GSQQIVGMEPI� I�
EPPƅEVIE� XIGRMGE�� E� WYTTSVXS�HIPPE�KIWXMSRI�HIM�
TVSKIXXM�HM�IƾGMIR^E�IRIVKIXMGE�EZZMEXM�

%� MRM^MS������ PE�7SGMIXʚ�LE�WXVYXXYVEXS�YRƅEXXM-
ZMXʚ�HM�ƈGEPP�GIRXIVƉ�I�YR�ƈFEGO�SƾGIƉ�STIVEXMZS�
per la conversione di circa 7.500 contratti da 
mercato tutelato a mercato libero.

0ƅSVKERMGS�GSQTPIWWMZS�EP����HMGIQFVI������WM�
GSQTSRI�HM����VMWSVWI�����E�ƼRI����������E�ƼRI�
2017). 

-R�VMJIVMQIRXS�EPPƅIWIVGM^MS�GLMYWS�EP����HMGIQ-
bre 2019 il Consiglio di Amministrazione rileva 
UYERXS�WIKYI�

• RSR�WM�WSRS�ZIVMƼGEXM�MRJSVXYRM�WYP�PEZSVS�
che abbiano comportato lesioni gravi o 
gravissime;

• RSR�WSRS�WXEXI�EGGIVXEXI��Rʣ�TVSWTIXXE-
te a livello di contenzioso o stragiudizia-
le, malattie professionali con riferimento 
a dipendenti o ex dipendenti;

• non si è avuto accertamento giudiziale 
di mobbing nei confronti di dipendenti o 
ex dipendenti.

7. ATTIVITÀ DI 
RICERCA E SVILUPPO
La Cooperativa non ha effettuato attività di ri-
cerca e sviluppo nel corso del 2019.

8. QUALITÀ, AMBIENTE 
E SICUREZZA
AEG ha tra i suoi obiettivi primari caratterizzan-
ti la fornitura dei propri servizi la salvaguardia 
ambientale, la sicurezza e la tutela del persona-
PI��PE�UYEPMXʚ�HIPPI�JSVRMXYVI��I�HMWTSRI�HM�WMWXIQM�
GIVXMƼGEXM�HM�UYEPMXʚ�WIGSRHS�KPM�WXERHEVH�MRXIV-
nazionali ISO 9001:2015, oggetto di monitorag-
gio su base annua. 

Si segnala che nel corso del 2019 non sono sta-
XI�MRƽMXXI�WER^MSRM�S�TIRI�HIƼRMXMZI�TIV�VIEXM�S�
danni ambientali.

9. EVOLUZIONE 
PREVEDIBILE DELLA 
GESTIONE 
Nel corso dei primi mesi del 2020 il team di 
management di AEG ha portato a compimen-
to, dopo un lungo percorso di approfondimento 
e negoziazione, un tassello fondamentale del 
TMERS�WXVEXIKMGS�TVIWIRXEXS�EM�WSGM�RIPPƅEWWIQ-
blea di giugno 2019, teso a rafforzare la attuale 
presenza nel segmento di mercato della distri-
buzione, garantendone le migliori condizioni 
per la prosecuzione delle attività, a fronte del 
QERMJIWXS�VMXEVHS�RIPPƅEZZMS�HIPPI�KEVI�TIV�MP�VMR-
novo delle concessioni pubbliche. 
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In data 26 maggio 2020 si è così data esecuzio-
RI�EPPE�GIWWMSRI�HIP���	�HIPPI�UYSXI�HIPPE�GSR-
trollata Reti Distribuzione S.r.l. a Italgas Reti 
S.p.A., il primo operatore nel mercato italiano 
HIPPE� HMWXVMFY^MSRI�� 0ƅSTIVE^MSRI� HM� GIWWMSRI��
portata a termine con un corrispettivo di ca. 4,6 
mln. Euro, di cui 4,3 mln. Euro incassati al mo-
mento del closing, consente ad AEG la disponi-
FMPMXʚ�HM�EHIKYEXI�VMWSVWI�ƼRER^MEVMI�TIV�EZZMEVI�
in modo concreto il suo percorso di sviluppo 
WSWXIRMFMPI� E�FIRIƼGMS�HIM� WSGM� I�E� ZERXEKKMS�
del territorio, oltre che a Reti Distribuzione di 
avere il miglior partner disponibile sul mercato 
per ampliare le sinergie nello sviluppo delle reti 
nel territorio.

A garanzia degli adempimenti sottostanti il 
contratto di cessione, AEG ha sottoscritto un 
EXXS�HM�GSWXMXY^MSRI�MR�TIKRS�HIP���	�HIPPI�UYS-
te di partecipazione in Reti Distribuzione, a fa-
vore di Italgas Reti, avente validità di tre anni. 

7M� WIKREPE� MRSPXVI� GLI� PƅSTIVE^MSRI� HM� GIWWMSRI�
conclusa con Italgas Reti genererà circa due 
milioni di Euro di plusvalenza a livello di conto 
IGSRSQMGS� GSRWSPMHEXS�� MR� UYERXS� GSQI� RSXS�
il bilancio di Gruppo non sconta gli effetti della 
rivalutazione contabile degli investimenti nelle 
Reti di distribuzione, effettuata nel 2014 in sede 
HM�GSRJIVMQIRXS�HM�VEQS�HƅE^MIRHE��TVMQE�HIPPƅMR-
WIHMEQIRXS�HIPPƅEXXYEPI�SVKERS�HM�KSZIVRS�

Sono stati conclusi in pari data due contrat-
ti ancillari che prevedono collaborazioni con 
Italgas Reti e Seaside S.p.A., società di ser-
vizi controllata al 100% da Italgas, nei settori 
HIPPE� VMGIVGE� HIPPI� JYKLI� KEW� I� HIPPƅIƾGMIR^E�
IRIVKIXMGE��UYIWXƅYPXMQS�EGGSVHS�MRHMVM^^EXS�EH�
ETTVSJSRHMVI� WMRIVKMI� TIV� TSXIR^MEVI� PƅSJJIVXE�
di prodotti e servizi di energy management sul 
territorio.

2IP� GSVWS� HIP� TVMQS� XVMQIWXVI� HIP� ������ PƅMQ-
provvisa e rapida escalation di eventi resi ne-
GIWWEVM� TIV� GSQFEXXIVI� PƅIQIVKIR^E� 'SZMH����
ha determinato un radicale cambiamento nella 
modalità di gestione dei servizi di vendita della 
Cooperativa; in particolare, dal 9 marzo 2020, 
XYXXE�PƅEXXMZMXʚ�ʢ�WZSPXE�MR�VIKMQI�HM�WQEVX�[SV-
king, con presenza, presso la sede, di un limita-
to presidio per la gestione delle infrastrutture; è 
stato introdotto un monitoraggio costante del 
QSHIPPS�� ƼREPM^^EXS� EPPE� XYXIPE� HIP� TIVWSREPI�

dipendente e dei fornitori e clienti della Coope-
rativa e al mantenimento di un livello di servizio 
adeguato per i soci, e avviati adeguati piani di 
investimento per accelerare il percorso di digi-
talizzazione in linea con le nuove esigenze. 

Sono state attivate attività di sostegno al ter-
ritorio fornendo alla locale Croce Rossa fondi 
TIV�PƅEGUYMWXS�HM�HMWTSWMXMZM�HM�TVSXI^MSRI��GSMR-
volgendo imprese del territorio, permettendo la 
raccolta complessiva di 14.000 Euro. 

)ƅ� WXEXE� MRSPXVI� EXXMZEXE� YRE� GSPPEFSVE^MSRI�
con la Fondazione di Comunità del Canavese 
a sostegno del Fondo speciale “Emergenza 
Coronavirus” per raccogliere risorse destinate 
EPPƅEGUYMWXS�HM�QEXIVMEPM�I�EXXVI^^EXYVI�TIV�M�RS-
stri ospedali e rafforzare il lavoro delle organiz-
zazioni di volontari.

Si prevede un rallentamento delle attività di svi-
PYTTS� GSQQIVGMEPI� RIP� XIVVMXSVMS� TIV� PƅERRS� MR�
corso, con opportunità di ripresa anche in rela-
zione alle recenti forme di supporto alle iniziati-
ZI�HM�IƾGMIR^E�IRIVKIXMGE�GSRXIRYXI�RIP�(IGVI-
to Sviluppo, pubblicato in maggio, nel corso del 
secondo semestre del 2020.
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10. NUMERO E VALORE 
NOMINALE DELLE 
AZIONI PROPRIE 
E DELLE AZIONI O 
QUOTE DI SOCIETÀ 
CONTROLLANTI
AEG non è proprietaria di azioni proprie, non ne 
LE�EPMIREXI�S�EGUYMWXEXI�RIP�GSVWS�HIP�������I�
non ha società controllanti di riferimento.

11. ELENCO DELLE 
SEDI SECONDARIE
La Cooperativa non ha sedi secondarie.

12. REVISIONE 
LEGA NAZIONALE 
COOPERATIVE 
E MUTUE E DI 
CONFCOOPERATIVE
Vista la doppia adesione di AEG alla Lega Na-
^MSREPI�HIPPI�'SSTIVEXMZI�I�1YXYI�I�E�'SRJGS-
operative, la revisione annuale viene svolta per 
un biennio dalla Lega delle Cooperative e per il 
biennio successivo da Confcooperative. 

0ƅYPXMQE� VIZMWMSRI�� WZSPXE� HE� 'SRJGSSTIVEXMZI�
sul bilancio 2018 di AEG Coop approvato in 
data 19 giugno 2019, ha evidenziato il perse-
guimento dello scopo mutualistico statutaria-
QIRXI�MRHMGEXS��MRZMXERHS�PƅSVKERS�EQQMRMWXVE-
XMZS�E�HIPMFIVEVI�PƅIWGPYWMSRI�TIV�UYIM�WSGM�GLI�
non risultino titolari di contratti di fornitura; il 
bilancio 2019 sarà oggetto di revisione a cura 
di Confcooperative.

13. PROPOSTA DEL 
CONSIGLIO DI 
AMMINISTRAZIONE
Caro Socio,

il progetto di bilancio 2019 della Cooperativa 
presenta una perdita pari a Euro 5.845.838, 
dopo aver stanziato imposte correnti e antici-
pate, per complessivi Euro 89.585. 

La proposta degli amministratori è di copertura 
della perdita mediante utilizzo delle ‘Altre riser-
ZI�MRHMZMWMFMPMƅ�
'SRƼHERHS�RIP�:SWXVS�ETTVI^^EQIRXS�HIP�PEZS-
ro svolto e nel Vostro accordo sulle linee gui-
HE�I�WYM�GVMXIVM�EM�UYEPM�GM�WMEQS�EXXIRYXM�RIPPE�
redazione del presente Progetto di bilancio, Vi 
invitiamo ad approvarlo.

p. il C.d.A.
Il Presidente
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31-12-2019 31-12-2018

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO

%�'6)(-8-�:)673�73'-�4)6�:)67%1)28-�%2'36%�(3:98-�ɸ�ɸ�ɸ�ɸ�ɸ�ɸ�ɸ�ɸ�ɸ�ɸ�ɸ�ɸ�ɸ�ɸ�ɸ�ɸ�ɸ�ɸ�ɸ�ɸ�ɸ�ɸ�ɸ�ɸ�ɸ�ɸ�ɸ�ɸ�ɸ�ɸ�ɸ�ɸ�ɸ�ɸ�ɸ�ɸ�ɸ�ɸ�ɸ�ɸ�ɸ�ɸ�ɸ�ɸ�ɸ�ɸ�ɸ�ɸ�ɸ�ɸ�ɸ�ɸ�ɸ�ɸ�ɸ�ɸ�ɸ�ɸ�ɸ

Parte richiamata 12.007 16.786

Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A) 12.007 16.786

B) IMMOBILIZZAZIONI

I - Immobilizzazioni immateriali

3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno 188.765 217.452

6) immobilizzazioni in corso e acconti - 0

7) altre 171.019 83.319

Totale immobilizzazioni immateriali 359.784 300.771

II - Immobilizzazioni materiali

1) terreni e fabbricati 1.413.492 1.519.253

2) impianti e macchinario 588.287 582.119

3) attrezzature industriali e commerciali 19.705 36.966

4) altri beni 75.940 82.048

Totale immobilizzazioni materiali 2.097.424 2.220.386

---���-QQSFMPM^^E^MSRM�ƼRER^MEVMI

1) partecipazioni in

a) imprese controllate 37.274.628 43.180.122

d-bis) altre imprese 142.832 153.395

Totale partecipazioni 37.417.460 43.333.517

2) crediti

d-bis) verso altri

esigibili entro l'esercizio successivo 85.023 73.124

Totale crediti verso altri 85.023 73.124

Totale crediti 85.023 73.124

8SXEPI�MQQSFMPM^^E^MSRM�ƼRER^MEVMI 37.502.483 43.406.641

Totale immobilizzazioni (B) 39.959.691 45.927.798

C) ATTIVO CIRCOLANTE

I - Rimanenze

5) acconti 32.894 -

Totale rimanenze 32.894 -

II - Crediti

1) verso clienti

esigibili entro l'esercizio successivo 10.693.300 12.233.906

esigibili oltre l'esercizio successivo 295.640 141.832

Totale crediti verso clienti 10.988.940 12.375.738

2) verso imprese controllate

esigibili entro l'esercizio successivo 18.401 26.324

Totale crediti verso imprese controllate 18.401 26.324
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31-12-2019 31-12-2018

5-bis) crediti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 1.830.014 1.911.091

esigibili oltre l'esercizio successivo 292.366 -

Totale crediti tributari 2.122.380 1.911.091

5-ter) imposte anticipate 2.614.491 2.679.968

��UYEXIV�ZIVWS�EPXVM

esigibili entro l'esercizio successivo 299.590 47.871

Totale crediti verso altri 299.590 47.871

Totale crediti 16.043.802 17.040.992

-:���(MWTSRMFMPMXʚ�PMUYMHI

1) depositi bancari e postali 191.118 2.182.300

3) danaro e valori in cassa 5.433 3.105

Totale disponibilità liquide 196.551 2.185.405

Totale attivo circolante (C) 16.273.247 19.226.397

D) RATEI E RISCONTI 55.641 115.897

Totale attivo 56.300.586 65.286.878
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31-12-2019 31-12-2018

PASSIVO

A) PATRIMONIO NETTO

I - Capitale 798.835 790.486

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 30.155 29.132

IV - Riserva legale 13.689.091 13.681.434

VI - Altre riserve, distintamente indicate

Varie altre riserve 30.686.748 30.668.172

Totale altre riserve 30.686.748 30.668.172

IX - Utile (perdita) dell'esercizio (5.845.838) 25.520

Totale patrimonio netto 39.358.991 45.194.744

B) FONDI PER RISCHI E ONERI

��TIV�XVEXXEQIRXS�HM�UYMIWGIR^E�I�SFFPMKLM�WMQMPM 66.375 66.375

2) per imposte, anche differite 4.283 4.934

4) altri 3.202.400 3.243.160

Totale fondi per rischi ed oneri 3.273.058 3.314.469

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO 545.163 495.613

D) DEBITI

4) debiti verso banche

esigibili entro l'esercizio successivo 219.552 1.122.116

esigibili oltre l'esercizio successivo 805.227 923.811

Totale debiti verso banche 1.024.779 2.045.927

7) debiti verso fornitori

esigibili entro l'esercizio successivo 7.138.422 7.625.214

Totale debiti verso fornitori 7.138.422 7.625.214

9) debiti verso imprese controllate

esigibili entro l'esercizio successivo 2.788.548 2.739.562

Totale debiti verso imprese controllate 2.788.548 2.739.562

12) debiti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 485.885 2.307.436

Totale debiti tributari 485.885 2.307.436

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

esigibili entro l'esercizio successivo 55.338 37.770

Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 55.338 37.770

14) altri debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 1.304.127 1.217.286

Totale altri debiti 1.304.127 1.217.286

Totale debiti 12.797.099 15.973.195

E) RATEI E RISCONTI 326.275 308.857

Totale passivo 56.300.586 65.286.878
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31-12-2019 31-12-2018

CONTO ECONOMICO

A) VALORE DELLA PRODUZIONE

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 32.718.417 28.977.212

4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 122.134 -

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 337.602 74.379

altri 582.659 1.870.905

Totale altri ricavi e proventi 920.261 1.945.284

Totale valore della produzione 33.760.812 30.922.496

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 29.264.849 25.737.148

7) per servizi 1.867.678 2.008.600

8) per godimento di beni di terzi 79.055 75.627

9) per il personale

a) salari e stipendi 1.286.108 1.059.816

b) oneri sociali 328.879 272.830

G�XVEXXEQIRXS�HM�ƼRI�VETTSVXS 85.081 77.741

H�XVEXXEQIRXS�HM�UYMIWGIR^E�I�WMQMPM 416 -

Totale costi per il personale 1.700.484 1.410.387

10) ammortamenti e svalutazioni

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 152.539 116.702

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 224.643 208.917

H�WZEPYXE^MSRM�HIM�GVIHMXM�GSQTVIWM�RIPP�EXXMZS�GMVGSPERXI�I�HIPPI�HMWTSRMFMPMXʚ�PMUYMHI 50.000 455.000

Totale ammortamenti e svalutazioni 427.182 780.619

12) accantonamenti per rischi 30.000 496.000

14) oneri diversi di gestione 188.014 322.843

Totale costi della produzione 33.557.262 30.831.224

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 203.550 91.272
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31-12-2019 31-12-2018

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI

15) proventi da partecipazioni

da imprese controllate - 649.594

Totale proventi da partecipazioni - 649.594

���EPXVM�TVSZIRXM�ƼRER^MEVM

d) proventi diversi dai precedenti

altri 57.032 60.824

Totale proventi diversi dai precedenti 57.032 60.824

8SXEPI�EPXVM�TVSZIRXM�ƼRER^MEVM 57.032 60.824

���MRXIVIWWM�I�EPXVM�SRIVM�ƼRER^MEVM

verso imprese controllate 8.751 13.741

altri 102.590 109.608

8SXEPI�MRXIVIWWM�I�EPXVM�SRIVM�ƼRER^MEVM 111.341 123.349

8SXEPI�TVSZIRXM�I�SRIVM�ƼRER^MEVM����������������������FMW (54.309) 587.069

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ E PASSIVITÀ FINANZIARIE

19) svalutazioni

a) di partecipazioni 5.905.494 624.101

Totale svalutazioni 5.905.494 624.101

8SXEPI�HIPPI�VIXXMƼGLI�HM�ZEPSVI�HM�EXXMZMXʚ�I�TEWWMZMXʚ�ƼRER^MEVMI��������� (5.905.494) (624.101)

6MWYPXEXS�TVMQE�HIPPI�MQTSWXI��%���&�����'�����( (5.756.253) 54.240

ɸ�ɸ����-QTSWXI�WYP�VIHHMXS�HIPP�IWIVGM^MS��GSVVIRXM��HMJJIVMXI�I�ERXMGMTEXI�ɸ�ɸ�ɸ�ɸ�ɸ�ɸ�ɸ�ɸ�ɸ�ɸ�ɸ�ɸ�ɸ�ɸ�ɸ�ɸ�ɸ�ɸ�ɸ�ɸ�ɸ�ɸ�ɸ�ɸ�ɸ�ɸ�ɸ�ɸ�ɸ�ɸ�ɸ�ɸ�ɸ�ɸ�ɸ�ɸ�ɸ�ɸ�ɸ�ɸ�ɸ�ɸ�ɸ�ɸ�ɸ�ɸ�ɸ�ɸ

imposte correnti 24.760 3.970

imposte differite e anticipate 64.825 24.750

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 89.585 28.720

21) Utile (perdita) dell'esercizio (5.845.838) 25.520
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31-12-2019 31-12-2018

RENDICONTO FINANZIARIO, METODO INDIRETTO

A) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL’ATTIVITÀ OPERATIVA (METODO INDIRETTO)

Utile (perdita) dell'esercizio (5.845.838) 25.520

Imposte sul reddito 89.585 28.720

Interessi passivi/(attivi) 54.309 62.525

(Dividendi) - (649.594)

�4PYWZEPIR^I�1MRYWZEPIR^I�HIVMZERXM�HEPPE�GIWWMSRI�HM�EXXMZMXʚ (411) (9.396)

1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus 
/minusvalenze da cessione (5.702.355) (542.225)

6IXXMƼGLI�TIV�IPIQIRXM�RSR�QSRIXEVM�GLI�RSR�LERRS�EZYXS�GSRXVSTEVXMXE�RIP�GETMXEPI�
circolante netto

Accantonamenti ai fondi 30.000 496.000

Ammortamenti delle immobilizzazioni 377.182 325.619

Svalutazioni per perdite durevoli di valore 5.905.494 624.101

%PXVI�VIXXMƼGLI�MR�EYQIRXS��MR�HMQMRY^MSRI�TIV�IPIQIRXM�RSR�QSRIXEVM 50.000 455.000

8SXEPI�VIXXMƼGLI�TIV�IPIQIRXM�RSR�QSRIXEVM�GLI�RSR�LERRS�EZYXS�GSRXVSTEVXMXE�
nel capitale circolante netto 6.362.676 1.900.720

��*PYWWS�ƼRER^MEVMS�TVMQE�HIPPI�ZEVME^MSRM�HIP�GETMXEPI�GMVGSPERXI�RIXXS 660.321 1.358.495

Variazioni del capitale circolante netto

Decremento/(Incremento) delle rimanenze (32.894) -

Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti 1.334.082 1.048.982

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori (653.984) (237.433)

Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi 60.256 (12.408)

Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi 17.418 49.773

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto (2.147.981) 4.276.588

Totale variazioni del capitale circolante netto (1.423.103) 5.125.502

��*PYWWS�ƼRER^MEVMS�HSTS�PI�ZEVME^MSRM�HIP�GETMXEPI�GMVGSPERXI�RIXXS (762.782) 6.483.997

%PXVI�VIXXMƼGLI

Interessi incassati/(pagati) (50.486) (48.784)

(Imposte sul reddito pagate) - (313.432)

Dividendi incassati - 649.594

(Utilizzo dei fondi) (70.760) (822.820)

8SXEPI�EPXVI�VIXXMƼGLI (121.246) (535.442)

*PYWWS�ƼRER^MEVMS�HIPP�EXXMZMXʚ�STIVEXMZE��% (884.028) 5.948.555
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31-12-2019 31-12-2018

B) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL’ATTIVITÀ D’INVESTIMENTO

Immobilizzazioni materiali

(Investimenti) (111.477) (297.181)

Disinvestimenti 10.207 52.501

Immobilizzazioni immateriali

(Investimenti) (211.552) (127.163)

-QQSFMPM^^E^MSRM�ƼRER^MEVMI

(Investimenti) (17.099) (14.733)

Disinvestimenti 15.200 21.409

%XXMZMXʚ�ƼRER^MEVMI�RSR�MQQSFMPM^^EXI

Disinvestimenti - 800.000

*PYWWS�ƼRER^MEVMS�HIPP�EXXMZMXʚ�HM�MRZIWXMQIRXS��& (314.721) 434.833

C) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO

1I^^M�HM�XIV^M

Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche 100.967 (1.000.000)

%GGIRWMSRI�ƼRER^MEQIRXM 216.178 -

�6MQFSVWS�ƼRER^MEQIRXM (1.122.115) (4.029.511)

1I^^M�TVSTVM

Aumento di capitale a pagamento 26.412 16.842

(Rimborso di capitale) (18.063) (14.484)

(Dividendi e acconti su dividendi pagati) 6.516 (5.318)

*PYWWS�ƼRER^MEVMS�HIPP�EXXMZMXʚ�HM�ƼRER^MEQIRXS��' (790.105) (5.032.471)

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) (1.988.854) 1.350.917

Disponibilità liquide a inizio esercizio

Depositi bancari e postali 2.182.300 831.656

Danaro e valori in cassa 3.105 2.832

8SXEPI�HMWTSRMFMPMXʚ�PMUYMHI�E�MRM^MS�IWIVGM^MS 2.185.405 834.488

Di cui non liberamente utilizzabili 2.185.405 834.488

(MWTSRMFMPMXʚ�PMUYMHI�E�ƼRI�IWIVGM^MS

Depositi bancari e postali 191.118 2.182.300

Danaro e valori in cassa 5.433 3.105

8SXEPI�HMWTSRMFMPMXʚ�PMUYMHI�E�ƼRI�IWIVGM^MS 196.551 2.185.405

Di cui non liberamente utilizzabili 196.551 2.185.405
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INTRODUZIONE E 
CRITERI GENERALI DI 
CLASSIFICAZIONE
-P�FMPERGMS�HƅIWIVGM^MS�VIHEXXS�MR�GSRJSVQMXʚ�EPPI�
norme contenute negli articoli 2423 e seguenti 
del Codice Civile, interpretate ed integrate dai 
TVMRGMTM� GSRXEFMPM� IQEREXM� HEPPƅ3VKERMWQS� -XE-
PMERS�HM�'SRXEFMPMXʚ��M�ƄTVMRGMTM�GSRXEFMPM�3-'ƅ��WM�
compone dei seguenti documenti: Stato Patri-
moniale, Conto Economico, Rendiconto Finan-
ziario e Nota Integrativa.

Per ogni voce dello Stato Patrimoniale, del 
Conto Economico e del Rendiconto Finanziario 
WSRS�MRHMGEXM�M�GSVVMWTSRHIRXM�ZEPSVM�HIPPƅIWIVGM-
zio precedente.

Il Rendiconto Finanziario presenta le variazioni, 
TSWMXMZI� S� RIKEXMZI�� HIPPI� HMWTSRMFMPMXʚ� PMUYMHI�
EZZIRYXI�RIPPƅIWIVGM^MS�IH�ʢ� WXEXS� VIHEXXS�GSR�
il metodo indiretto utilizzando lo schema previ-
sto dal principio contabile OIC 10.

Lo Stato Patrimoniale, il Conto Economico e il 
Rendiconto Finanziario sono stati redatti in unità 
di Euro, senza cifre decimali. In sede di redazione 
del bilancio, la trasformazione dei dati contabili, 
espressi in centesimi di euro, in dati di bilancio, 
espressi in unità di Euro, è effettuata mediante 
arrotondamento. Gli importi esposti nel corpo 
della Nota Integrativa sono tutte espresse, ove 
non diversamente indicato, in unità di Euro. Nel 
GSVWS�HIPPƅIWIVGM^MS�RSR�WM�WSRS�ZIVMƼGEXM�GEWM�S�
situazioni eccezionali che abbiano reso neces-
WEVMS�MP�VMGSVWS�E�HIVSKLI�HM�GYM�EPPƅEVXMGSPS�������
comma 4, del Codice Civile.

4IV� UYERXS� VMKYEVHE� PƅEXXMZMXʚ� HIPPE� 7SGMIXʚ� I� M�
rapporti con le imprese controllate, collegate, 
controllanti, sottoposte a comune controllo e 
EPXVI�TEVXM�GSVVIPEXI�WM�VMRZME�E�UYERXS�MRHMGEXS�
nella Relazione sulla Gestione, predisposta da-
gli Amministratori della Società a corredo del 
presente bilancio.

La Società detiene partecipazioni di controllo 
I�TIVXERXS��EH�MRXIKVE^MSRI�HIP�FMPERGMS�HƅIWIV-
cizio, ha predisposto il bilancio consolidato di 
+VYTTS�EP�UYEPI�WM�VMQERHE�TIV�YRE�TMʰ�GSQTPI-
ta informativa.

7M� WIKREPE� GLI� PƅSVKERS� EQQMRMWXVEXMZS�� TSM-
chè la Cooperativa è tenuta alla redazione del 
bilancio consolidato, ha deliberato, in data 18 
febbraio 2020, di avvalersi della possibilità di 
ETTVSZEVI� MP� FMPERGMS� HƅIWIVGM^MS� RIP� QEKKMSV�
XIVQMRI�HM� ����KMSVRM�� GSQI�TVIZMWXS�HEPPƅEVX��
2364 del codice civile. Successivamente, il 
decreto legge n. 18 del 17/03/2020, emanato 
HƅYVKIR^E�HEP�+SZIVRS�TIV�JEV�JVSRXI�EPPƅIQIV-
KIR^E�ƈ'SVSREZMVYWƉ��MR�HIVSKE�E�UYERXS�TVIZM-
sto dagli art. 2364 e 2478-bis del codice civile, 
LE�WXEFMPMXS�MR�����KMSVRM�HEPPE�GLMYWYVE�HIPPƅI-
WIVGM^MS�MP�RSVQEPI�XIVQMRI�TIV�PƅETTVSZE^MSRI�
dei bilanci delle società di capitali.

7M�WIKREPE�GLI�RSR�WSRS�WXEXI�IJJIXXYEXI�RIPPƅI-
sercizio rivalutazioni di attività ai sensi di leggi 
speciali in materia.

NOTA INTEGRATIVA,  
PARTE INIZIALE

Nota integrativa al 
Bilancio di esercizio
chiuso al 31.12.2019
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PRINCIPI DI 
REDAZIONE
La valutazione delle voci di bilancio è stata 
fatta ispirandosi ai criteri generali della pruden-
za e della competenza, nella prospettiva della 
continuità aziendale; la rilevazione e la presen-
tazione delle voci è stata effettuata tenendo 
GSRXS�HIPPE�WSWXER^E�HIPPƅSTIVE^MSRI�S�HIP�GSR-
tratto, ove compatibile con le disposizioni del 
Codice Civile e dei principi contabili OIC.

0ƅETTPMGE^MSRI� HIP� TVMRGMTMS� HIPPE� TVYHIR^E� LE�
comportato la valutazione individuale degli ele-
menti componenti le singole voci delle attività o 
passività, per evitare compensazioni tra perdi-
te che dovevano essere riconosciute e proventi 
HE�RSR�VMGSRSWGIVI�MR�UYERXS�RSR�VIEPM^^EXM��-R�
particolare, gli utili sono stati inclusi solo se 
VIEPM^^EXM� IRXVS� PE� HEXE�HM� GLMYWYVE�HIPPƅIWIVGM-
zio, mentre si è tenuto conto dei rischi e delle 
TIVHMXI�HM�GSQTIXIR^E�HIPPƅIWIVGM^MS��ERGLI�WI�
conosciuti dopo la chiusura dello stesso.

0ƅETTPMGE^MSRI� HIP� TVMRGMTMS� HIPPE� GSQTIXIR^E�
LE�GSQTSVXEXS�GLI�PƅIJJIXXS�HIPPI�STIVE^MSRM�WME�
WXEXS�VMPIZEXS�GSRXEFMPQIRXI�IH�EXXVMFYMXS�EPPƅI-
WIVGM^MS�EP�UYEPI�XEPM�STIVE^MSRM�WM�VMJIVMWGSRS�I�
RSR� E� UYIPPS� MR� GYM� WM� WSRS� VIEPM^^EXM� M� VIPEXMZM�
incassi e pagamenti.

CASI ECCEZIONALI 
EX ART. 2423, QUINTO 
COMMA, DEL CODICE 
CIVILE
2IP� GSVWS� HIPPƅIWIVGM^MS� RSR� WM� WSRS� ZIVMƼGEXM�
casi eccezionali che abbiano reso necessario 
il ricorso alla deroga ai criteri di valutazione, di 
GYM�EPPƅEVX��������GSQQE����HIP�'SHMGI�'MZMPI��MR�
UYERXS� MRGSQTEXMFMPM� GSR� PE� VETTVIWIRXE^MSRI�
veritiera e corretta della situazione patrimo-
RMEPI�I�ƼRER^MEVME�HIPPE�7SGMIXʚ�I�HIP� VMWYPXEXS�
economico.

CAMBIAMENTI DI 
PRINCIPI CONTABILI
I criteri di valutazione adottati per la stesura del bi-
PERGMS�EP����������RSR�WSRS�WXEXM�QSHMƼGEXM�VMWTIX-
XS�EPPƅIWIVGM^MS�TVIGIHIRXI�EM�ƼRM�HIPPE�GSQTEVEFMPM-
tà dei bilanci della Società nel corso del tempo.

CORREZIONE DI 
ERRORI RILEVANTI
Non sono stati contabilizzati nel presente bilan-
cio correzioni di errori di esercizi precedenti, così 
GSQI�HIƼRMXM�HEP�TVMRGMTMS�GSRXEFMPI�3-'�R�����

PROBLEMATICHE DI 
COMPARABILITÀ E DI 
ADATTAMENTO
Non sussistono al 31.12.19 problematiche di 
comparabilità delle voci di Stato Patrimoniale 
I� 'SRXS� )GSRSQMGS� GSR� UYIPPI� HIPPƅIWIVGM^MS�
precedente.

CRITERI DI 
VALUTAZIONE 
APPLICATI
CRITERI DI VALUTAZIONE 
GENERALI

Fatti intervenuti dopo la 
chiusura dell’esercizio
-�JEXXM�MRXIVZIRYXM�HSTS�PE�GLMYWYVE�HIPPƅIWIVGM^MS�
che evidenziano condizioni già esistenti alla 
data di riferimento del bilancio e che richiedono 
QSHMƼGLI�EM�ZEPSVM�HIPPI�EXXMZMXʚ�I�TEWWMZMXʚ��WI-
GSRHS�UYERXS�TVIZMWXS�HEP�TVMRGMTMS�GSRXEFMPI�HM�
riferimento, sono rilevati in bilancio, in conformi-
Xʚ� EP� TSWXYPEXS�HIPPE� GSQTIXIR^E�� TIV� VMƽIXXIVI�
PƅIJJIXXS�GLI� XEPM�IZIRXM�GSQTSVXERS�WYPPE�WMXYE-
^MSRI� TEXVMQSRMEPI� I� ƼRER^MEVME� I� WYP� VMWYPXEXS�
IGSRSQMGS�EPPE�HEXE�HM�GLMYWYVE�HIPPƅIWIVGM^MS�
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-� JEXXM� MRXIVZIRYXM� HSTS� PE� GLMYWYVE� HIPPƅIWIVGM-
zio che indicano situazioni sorte dopo la data 
di bilancio, che non richiedono variazione dei 
ZEPSVM�HM�FMPERGMS��WIGSRHS�UYERXS�TVIZMWXS�HEP�
TVMRGMTMS� GSRXEFMPI� HM� VMJIVMQIRXS�� MR� UYERXS�
HM� GSQTIXIR^E� HIPPƅIWIVGM^MS� WYGGIWWMZS�� RSR�
sono rilevati nei prospetti del bilancio ma sono 
illustrati in nota integrativa, se ritenuti rilevanti 
TIV� YRE� TMʰ� GSQTPIXE� GSQTVIRWMSRI� HIPPE� WM-
tuazione societaria.

-P� XIVQMRI� IRXVS� GYM� MP� JEXXS� WM� HIZI� ZIVMƼGEVI��
TIVGLʣ�WI�RI�XIRKE�GSRXS��ʢ�PE�HEXE�HM�VIHE^MS-
ne del progetto di bilancio da parte degli Am-
ministratori, salvo i casi in cui tra tale data e 
UYIPPE�TVIZMWXE�TIV� PƅETTVSZE^MSRI�HIP�FMPERGMS�
HE�TEVXI�HIPPƅ%WWIQFPIE�WM�ZIVMƼGLMRS�IZIRXM�XEPM�
da avere un effetto rilevante sul bilancio.

CRITERI DI VALUTAZIONE 
DELLE VOCI DELL’ATTIVO DI 
STATO PATRIMONIALE

Immobilizzazioni immateriali
Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte, 
previo consenso del Collegio Sindacale laddo-
ZI�TVIZMWXS��EP�GSWXS�HƅEGUYMWXS�S�HM�TVSHY^MSRI�
e sono esposte al netto degli ammortamenti 
e delle eventuali svalutazioni. Nel costo di ac-
UYMWXS� WM� GSQTYXERS� ERGLI� M� GSWXM� EGGIWWSVM��
Il costo di produzione comprende tutti i costi 
direttamente imputabili e gli altri costi, per la 
UYSXE� VEKMSRIZSPQIRXI� MQTYXEFMPI�� VIPEXMZM� EP�
TIVMSHS� HM� TVSHY^MSRI� I� ƼRS� EP�QSQIRXS� HEP�
UYEPI�PƅMQQSFMPM^^E^MSRI�TYʫ�IWWIVI�YXMPM^^EXE�

Le immobilizzazioni immateriali sono ammor-
XM^^EXI� WMWXIQEXMGEQIRXI� I� PE� UYSXE� HM� EQ-
mortamento imputata a ciascun esercizio si 
riferisce alla ripartizione del costo sostenuto 
WYPPƅMRXIVE� HYVEXE� HM� YXMPM^^E^MSRI�� 0ƅEQQSVXE-
QIRXS� HIGSVVI� HEPPƅERRS� MR� GYM� PƅMQQSFMPM^^E-
^MSRI�ʢ�HMWTSRMFMPI�I�TVSRXE�TIV�PƅYWS��0E�WMWXI-
QEXMGMXʚ� HIPPƅEQQSVXEQIRXS� ʢ� JYR^MSREPI� EPPE�
GSVVIPE^MSRI�HIM�FIRIƼGM�EXXIWM�

Le immobilizzazioni immateriali sono svaluta-
XI� UYERHS� MP� PSVS� ZEPSVI� VMWYPXE� HYVIZSPQIRXI�
inferiore alla residua possibilità di utilizzazio-
RI��2IPPƅIWIVGM^MS�MR�GYM�ZIRKSRS�QIRS�M�QSXMZM�
delle svalutazioni effettuate viene ripristinato il 
valore originario.

Immobilizzazioni materiali
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al 
GSWXS� HM� EGUYMWXS� S� HM� TVSHY^MSRI�� VIXXMƼGEXS�
dei rispettivi ammortamenti accumulati e delle 
IZIRXYEPM� WZEPYXE^MSRM�� -P� GSWXS� HM� EGUYMWXS� ʢ� MP�
GSWXS�IJJIXXMZEQIRXI�WSWXIRYXS�TIV�PƅEGUYMWM^MS-
ne del bene ed include anche i costi accessori. 
Il costo di produzione comprende tutti i costi di-
VIXXM�I�M�GSWXM�KIRIVEPM�HM�TVSHY^MSRI��TIV�PE�UYSXE�
VEKMSRIZSPQIRXI� MQTYXEFMPI� EPPƅMQQSFMPM^^E^MS-
RI�� VIPEXMZM�EP�TIVMSHS�HM� JEFFVMGE^MSRI�I�ƼRS�EP�
QSQIRXS�HEP�UYEPI�MP�FIRI�TYʫ�IWWIVI�YXMPM^^EXS�

I costi di manutenzione ordinaria, relativi alle manu-
tenzioni e riparazioni ricorrenti effettuate per man-
tenere i cespiti in un buono stato di funzionamento 
per assicurarne la vita utile prevista, la capacità e la 
produttività originarie, sono rilevati a conto econo-
QMGS�RIPPƅIWIVGM^MS�MR�GYM�WSRS�WSWXIRYXM�

I costi di manutenzione straordinaria, che si so-
stanziano in ampliamenti, ammodernamenti, so-
stituzioni e altri miglioramenti riferibili al bene che 
TVSHYGSRS�YR�EYQIRXS�WMKRMƼGEXMZS�I�QMWYVEFMPI�HM�
capacità, di produttività o di sicurezza dei cespiti 
ovvero ne prolungano la vita utile, sono capitalizza-
bili nei limiti del valore recuperabile del bene.

Gli ammortamenti sono calcolati in modo si-
stematico e costante, sulla base della residua 
possibilità di utilizzazione dei cespiti.

0ƅEQQSVXEQIRXS�HIGSVVI�HEPPƅERRS� MR� GYM� PƅMQ-
QSFMPM^^E^MSRI�ʢ�HMWTSRMFMPI�I�TVSRXE�TIV�PƅYWS�

I terreni non sono oggetto di ammortamento; 
WI�MP�ZEPSVI�HIM�JEFFVMGEXM�MRGSVTSVE�ERGLI�UYIP-
PS� HIM� XIVVIRM� WYM� UYEPM� MRWMWXSRS�� MP� ZEPSVI� HIP�
fabbricato è scorporato, anche in base a stime, 
per determinarne il corretto ammortamento.

Il valore da ammortizzare è la differenza tra il 
GSWXS� HIPPƅMQQSFMPM^^E^MSRI� I�� WI� HIXIVQMRE-
bile, il valore residuo al termine del periodo di 
vita utile che viene stimato nel momento della 
redazione del piano di ammortamento e rivisto 
TIVMSHMGEQIRXI�EP�ƼRI�HM�ZIVMƼGEVI�GLI�PE�WXMQE�
iniziale sia ancora valida.

0ƅEQQSVXEQIRXS�ZMIRI�MRXIVVSXXS�WI��MR�WIKYMXS�
EPPƅEKKMSVREQIRXS� HIPPE� WXMQE�� MP� TVIWYQMFMPI�
valore residuo risulta pari o superiore al valore 
netto contabile.
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Le immobilizzazioni materiali destinate alla 
ZIRHMXE�WSRS�VMGPEWWMƼGEXI�RIPPƅEXXMZS�GMVGSPERXI�
solo se vendibili alle loro condizioni attuali, la 
vendita appare altamente probabile ed è previ-
sto che si concluda nel breve termine. Tali im-
mobilizzazioni non sono ammortizzate e sono 
valutate al minore tra il valore netto contabile 
IH�MP�ZEPSVI�HM�VIEPM^^E^MSRI�HIWYQMFMPI�HEPPƅER-
damento del mercato.

Le immobilizzazioni materiali obsolete e in ge-
RIVEPI�UYIPPI�GLI�RSR�WSRS�TMʰ�YXMPM^^EXI�S�YXM-
lizzabili nel ciclo produttivo in modo permanen-
te non sono oggetto di ammortamento e sono 
valutate al minore tra il valore netto contabile e 
il valore recuperabile.

Le immobilizzazioni materiali vengono rivaluta-
te, nei limiti del loro valore recuperabile, solo 
nei casi in cui la legge lo preveda o lo consenta.

In presenza, alla data di bilancio, di indicatori di 
perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni 
immateriali e materiali si procede alla stima del 
loro valore recuperabile.

Qualora il loro valore recuperabile, inteso come 
MP�QEKKMSVI�XVE�MP�ZEPSVI�HƅYWS�I�MP�WYS�JEMV�ZEPYI��
al netto dei costi di vendita, è inferiore al corri-
spondente valore netto contabile si effettua la 
svalutazione delle immobilizzazioni.

La svalutazione per perdite durevoli di valore è 
VMTVMWXMREXE�UYEPSVE�WMERS�ZIRYXM�QIRS�M�QSXMZM�
GLI� PƅEZIZERS� KMYWXMƼGEXE�� -P� VMTVMWXMRS� HM� ZEPS-
VI�WM�IJJIXXYE�RIM� PMQMXM�HIP� ZEPSVI�GLI� PƅEXXMZMXʚ�
EZVIFFI�EZYXS�SZI� PE� VIXXMƼGE�RSR�EZIWWI�QEM�
avuto luogo, vale a dire tenendo conto degli 
ammortamenti che sarebbero stati effettuati in 
assenza di svalutazione. Non è possibile ripri-
WXMREVI�PE�WZEPYXE^MSRI�VMPIZEXE�WYPPƅEZZMEQIRXS�
e sugli oneri pluriennali.

Immobilizzazioni finanziarie
Le partecipazioni destinate a permanere du-
VIZSPQIRXI�RIP�TEXVMQSRMS�HIPPƅMQTVIWE�TIV�IJ-
fetto della volontà della direzione aziendale e 
HIPPƅIJJIXXMZE�GETEGMXʚ�HIPPE�7SGMIXʚ�HM�HIXIRIVPI�
per un periodo prolungato di tempo vengono 
GPEWWMƼGEXI� RIPPI� MQQSFMPM^^E^MSRM� ƼRER^MEVMI��
(MZIVWEQIRXI�� ZIRKSRS� MWGVMXXI� RIPPƅEXXMZS� GMV-
colante.

Le partecipazioni sono valutate con il metodo 
del costo. Le partecipazioni sono inizialmente 
MWGVMXXI� EP� GSWXS�HM� EGUYMWXS�S�HM� GSWXMXY^MSRI��
comprensivo dei costi accessori.

Il valore di iscrizione delle partecipazioni si in-
crementa per effetto degli aumenti di capitale 
a pagamento.

Nel caso in cui le partecipazioni abbiano subìto 
alla data di bilancio perdite di valore ritenute du-
revoli, il loro valore di iscrizione viene ridotto al 
minor valore recuperabile, che è determinato in 
FEWI�EM�FIRIƼGM�JYXYVM�GLI�WM�TVIZIHI�EƿYMVER-
RS�EPPE�7SGMIXʚ��ƼRS�EPPƅE^^IVEQIRXS�HIP�ZEPSVI�
di carico. Nei casi in cui la Società sia obbligata 
a farsi carico della copertura delle perdite con-
seguite dalle partecipate può rendersi necessa-
rio un accantonamento al passivo per poter far 
JVSRXI��TIV�PE�UYSXE�HM�GSQTIXIR^E��EPPE�GSTIV-
XYVE�HIP�HIƼGMX�TEXVMQSRMEPI�HIPPI�WXIWWI�

Qualora negli esercizi successivi vengano meno 
i motivi della svalutazione effettuata, il valore 
HIPPE�TEVXIGMTE^MSRI�ZMIRI�VMTVMWXMREXS�ƼRS�E�GSR-
correnza, al massimo, del costo originario.

0E�GPEWWMƼGE^MSRI�HIM� GVIHMXM� XVE� PI� MQQSFMPM^^E-
^MSRM� ƼRER^MEVMI� I� PƅEXXMZS� GMVGSPERXI� ʢ� IJJIXXYEXE�
in base al criterio della destinazione degli stessi 
VMWTIXXS� EPPƅEXXMZMXʚ� SVHMREVME� I� TIVXERXS�� MRHMTIR-
HIRXIQIRXI�HEPPE�WGEHIR^E��M�GVIHMXM�HM�SVMKMRI�Ƽ-
RER^MEVME�WSRS�GPEWWMƼGEXM�XVE�PI�MQQSFMPM^^E^MSRI�
ƼRER^MEVMI�QIRXVI�UYIPPM� HM� SVMKMRI� GSQQIVGMEPI�
WSRS� GPEWWMƼGEXM� RIPPƅEXXMZS� GMVGSPERXI�� -P� GVMXIVMS�
di valutazione dei crediti è esposto nel prosieguo.

Crediti
I crediti iscritti in bilancio rappresentano diritti 
ad esigere, ad una scadenza individuata o indi-
ZMHYEFMPI��EQQSRXEVM�ƼWWM�S�HIXIVQMREFMPM�HM�HM-
WTSRMFMPMXʚ�PMUYMHI�HE�GPMIRXM�S�HE�EPXVM�WSKKIXXM�

I crediti sono rilevati secondo il criterio del co-
sto ammortizzato, tenendo conto del fattore 
temporale e del valore di presumibile realizzo.

Il criterio del costo ammortizzato non è applicato 
nei casi in cui i suoi effetti sono irrilevanti, gene-
VEPQIRXI�TIV� M�GVIHMXM�E�FVIZI� XIVQMRI�S�UYERHS�
i costi di transazione, commissioni pagate tra le 
parti e ogni altra differenza tra valore iniziale e va-
lore a scadenza del credito sono di scarso rilievo.
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I costi di transazione, le eventuali commissio-
ni e ogni differenza tra valore iniziale e valore 
nominale a scadenza sono inclusi nel calcolo 
del costo ammortizzato utilizzando il criterio 
HIPPƅMRXIVIWWI�IJJIXXMZS�� MP�GYM� XEWWS�ʢ�GEPGSPEXS�
al momento della rilevazione iniziale del credito 
e mantenuto nelle valutazioni successive, salvo 
i casi di interessi contrattuali variabili e para-
metrati ai tassi di mercato.

Alla chiusura di ogni esercizio, il valore dei cre-
diti valutati al costo ammortizzato è pari al va-
PSVI�EXXYEPI�HIM�ƽYWWM�ƼRER^MEVM�JYXYVM��WSXXVEXXI�
anche le svalutazioni al valore di presumibile 
realizzo, scontati al tasso di interesse effettivo.

7GSRXM�I�EFFYSRM�HM�REXYVE�ƼRER^MEVME��GLI�RSR�
hanno concorso al computo del costo ammor-
XM^^EXS� MR� UYERXS� RSR� TVIZIHMFMPM� EP� QSQIRXS�
della rilevazione iniziale del credito, sono rileva-
XM�EP�QSQIRXS�HIPPƅMRGEWWS�GSQI�SRIVM�HM�REXYVE�
ƼRER^MEVME�

I crediti commerciali con scadenza oltre i 12 
mesi dal momento della rilevazione iniziale, 
senza corresponsione di interessi o con inte-
VIWWM� GSRXVEXXYEPM� WMKRMƼGEXMZEQIRXI� HMZIVWM�
dai tassi di interesse di mercato, si rilevano 
inizialmente al valore determinato attualizzan-
HS�M�ƽYWWM�ƼRER^MEVM�JYXYVM�EP�XEWWS�HM�MRXIVIWWI�
di mercato. La differenza tra il valore di rileva-
zione iniziale del credito così determinato e il 
valore a termine deve essere rilevata a conto 
IGSRSQMGS�GSQI�TVSZIRXS�ƼRER^MEVMS�PYRKS�PE�
durata del credito utilizzando il criterio del tas-
so di interesse effettivo.

-R� TVIWIR^E� HM� GVIHMXM� ƼRER^MEVM�� PE� HMJJIVIR^E�
JVE� PI� HMWTSRMFMPMXʚ� PMUYMHI� IVSKEXI� IH� MP� ZEPSVI�
EXXYEPI�HIM�ƽYWWM�ƼRER^MEVM� JYXYVM�� HIXIVQMREXS�
utilizzando il tasso di interesse di mercato, è 
VMPIZEXE� XVE� KPM� SRIVM� S� TVSZIRXM� ƼRER^MEVM� HIP�
conto economico al momento della rilevazione 
MRM^MEPI��WEPZS�GLI�PE�WSWXER^E�HIPPƅSTIVE^MSRI�S�
del contratto non inducano ad attribuire a tale 
GSQTSRIRXI�YRE�HMZIVWE�REXYVE�I�UYMRHM�YR�HM-
verso trattamento contabile.

Con riferimento al valore di presumibile realizzo, 
MP�ZEPSVI�GSRXEFMPI�HIM�GVIHMXM�ʢ�VIXXMƼGEXS�XVEQM-
te un fondo svalutazione per tenere conto della 
probabilità che i crediti abbiano perso valore. A 
XEP�ƼRI�WSRS�GSRWMHIVEXM� MRHMGEXSVM��WME�WTIGMƼGM�

WME�MR�FEWI�EPPƅIWTIVMIR^E�I�SKRM�EPXVS�IPIQIRXS�
utile, che facciano ritenere probabile una perdita 
di valore dei crediti. La stima del fondo svaluta-
^MSRI�GVIHMXM�EZZMIRI�XVEQMXI�PƅEREPMWM�HIM�WMRKSPM�
GVIHMXM�MRHMZMHYEPQIRXI�WMKRMƼGEXMZM�I�E�PMZIPPS�HM�
portafoglio per i restanti crediti, determinando 
le perdite che si presume si dovranno subire sui 
crediti in essere alla data di bilancio.

Nel caso di applicazione del costo ammortizza-
XS��PƅMQTSVXS�HIPPE�WZEPYXE^MSRI�ʢ�TEVM�EPPE�HMJJI-
VIR^E�XVE�MP�ZEPSVI�GSRXEFMPI�I�MP�ZEPSVI�HIM�ƽYWWM�
ƼRER^MEVM�JYXYVM�WXMQEXM��VMHSXXM�HIKPM�MQTSVXM�GLI�
si prevede di non incassare, attualizzato al tas-
so di interesse effettivo originario del credito.

0ƅEGGERXSREQIRXS� EP� JSRHS� WZEPYXE^MSRI� HIM�
crediti assistiti da garanzie tiene conto degli 
IJJIXXM�VIPEXMZM�EPPƅIWGYWWMSRI�HM�XEPM�KEVER^MI�

'SR� VMJIVMQIRXS� EM� GVIHMXM� EWWMGYVEXM�� PƅEGGER-
XSREQIRXS� WM� PMQMXE� EPPE� UYSXE� RSR� GSTIVXE�
HEPPƅEWWMGYVE^MSRI�� WSPS� WI� ZM� ʢ� PE� VEKMSRIZSPI�
GIVXI^^E�HIP�VMGSRSWGMQIRXS�HIPPƅMRHIRRM^^S�

-�GVIHMXM�ZIRKSRS�GERGIPPEXM�HEP�FMPERGMS�UYERHS�
M�HMVMXXM�GSRXVEXXYEPM�WYM�ƽYWWM�ƼRER^MEVM�HIVMZERXM�
HEP�GVIHMXS�WSRS�IWXMRXM�STTYVI�UYERHS�PE�XMXSPE-
VMXʚ�HIM�HMVMXXM�GSRXVEXXYEPM�WYM�ƽYWWM�ƼRER^MEVM�HI-
rivanti dal credito è trasferita e con essa sono 
trasferiti sostanzialmente tutti i rischi inerenti il 
GVIHMXS��%M�ƼRM�HIPPE�ZEPYXE^MSRI�HIP�XVEWJIVMQIR-
to dei rischi si tengono in considerazione tutte 
le clausole contrattuali.

Quando il credito è cancellato dal bilancio in 
presenza delle condizioni sopra esposte, la dif-
ferenza fra il corrispettivo e il valore contabile 
del credito al momento della cessione è rileva-
ta a conto economico come perdita su crediti, 
salvo che il contratto di cessione non consenta 
di individuare altre componenti economiche di 
HMZIVWE�REXYVE��ERGLI�ƼRER^MEVME�

-� GVIHMXM� SKKIXXS� HM� GIWWMSRI� TIV� M� UYEPM� RSR�
sono stati trasferiti sostanzialmente tutti i ri-
schi rimangono iscritti in bilancio e sono as-
soggettati alle regole generali di valutazione 
WSTVE�MRHMGEXI��0ƅERXMGMTE^MSRI�HM�YRE�TEVXI�HIP�
corrispettivo pattuito da parte del cessionario 
trova contropartita nello stato patrimoniale 
UYEPI�HIFMXS�HM�REXYVE�ƼRER^MEVME�



Nota integrativa al Bilancio 31.12.2019  -  p.19

Attività finanziarie che non 
costituiscono immobilizzazioni 
Partecipazioni
Le partecipazioni sono inizialmente iscritte al 
GSWXS�HM�EGUYMWXS��GSQTVIRWMZS�HIM�GSWXM�EGGIW-
sori e successivamente valutate singolarmente 
MR�FEWI�EP�QMRSV�ZEPSVI�JVE�MP�GSWXS�HƅEGUYMWXS�I�
MP� ZEPSVI�HM� VIEPM^^E^MSRI�HIWYQMFMPI�HEPPƅERHE-
mento del mercato. Se vengono meno, in tutto 
S�MR�TEVXI��M�TVIWYTTSWXM�HIPPE�VIXXMƼGE�TIV�IJJIX-
XS�HIPPE�VMTVIWE�HIP�ZEPSVI�HM�QIVGEXS��PE�VIXXMƼGE�
WXIWWE�ʢ�ERRYPPEXE�ƼRS��QE�RSR�SPXVI��EP�VMTVMWXM-
no del costo.

Cash pooling
La Società gestisce il programma di gestione 
accentrata della tesoreria (GEWL�TSSPMRK) con la 
GSRXVSPPEXE�6IXM�(MWXVMFY^MSRI�7�V�P���0E�PMUYMHMXʚ�
versata nel conto corrente comune (pool ac-
count) dalla società che partecipa al GEWL�TSSP-
ing rappresenta un debito nei suoi confronti 
mentre i prelievi dal conto corrente comune ef-
fettuati da tale società costituiscono un credito 
verso le stessa. I crediti da GEWL�TSSPMRK sono 
MWGVMXXM�XVE�PI�ƈ%XXMZMXʚ�ƼRER^MEVMI�GLI�RSR�GSWXM-
tuiscono immobilizzazioni” se sono soddisfatti 
i termini di esigibilità a breve termine, diversa-
QIRXI� WSRS� VMPIZEXM� JVE� PI� -QQSFMPM^^E^MSRM� Ƽ-
nanziarie. I debiti da GEWL�TSSPMRK sono iscritti 
nella voce “Debiti verso imprese controllate”.

Disponibilità liquide
Rappresentano i saldi attivi dei depositi bancari 
I�TSWXEPM��KPM�EWWIKRM��RSRGLʣ�MP�HIREVS�I�M�ZEPSVM�
MR�GEWWE�EPPE�GLMYWYVE�HIPPƅIWIVGM^MS�� -�HITSWMXM�
bancari e postali e gli assegni sono valutati al 
presumibile valore di realizzo, il denaro e i valori 
bollati in cassa al valore nominale.

Ratei e risconti attivi e passivi
I ratei attivi e passivi rappresentano rispettiva-
QIRXI�PE�UYSXE�HM�GSQTIXIR^E�HIPPƅIWIVGM^MS�HM�
TVSZIRXM�I�HM�GSWXM��GSQYRM�E�HYI�S�TMʰ�IWIVGM^M��
GLI�EZVERRS�QERMJIWXE^MSRI�ƼRER^MEVME�MR�IWIV-
cizi successivi.

I risconti attivi e passivi rappresentano rispetti-
ZEQIRXI�PE�UYSXE�HM�GSQTIXIR^E�HIPPƅIWIVGM^MS�
HM�GSWXM�I�HM�TVSZIRXM��GSQYRM�E�HYI�S�TMʰ�IWIVGM-
^M��GLI�LERRS�EZYXS�QERMJIWXE^MSRI�ƼRER^MEVME�
RIP�GSVWS�HIPPƅIWIVGM^MS�S�MR�TVIGIHIRXM�IWIVGM^M�
QE�GLI�WSRS�HM�GSQTIXIR^E�HM�YRS�S�TMʰ�IWIV-
cizi successivi.

%PPE�ƼRI�HM�GMEWGYR�IWIVGM^MS�WSRS�ZIVMƼGEXI�PI�
condizioni che ne hanno determinato la rileva-
zione iniziale e, se necessario, sono apportate 
PI�RIGIWWEVMI�VIXXMƼGLI�HM�ZEPSVI��-R�TEVXMGSPEVI��
oltre al trascorrere del tempo, per i ratei attivi 
è considerato il valore presumibile di realizza-
zione mentre per i risconti attivi è considerata 
PE�WYWWMWXIR^E�HIP�JYXYVS�FIRIƼGMS�IGSRSQMGS�
correlato ai costi differiti.

CRITERI DI VALUTAZIONE 
DELLE VOCI DEL PASSIVO DI 
STATO PATRIMONIALE

Fondi per rischi e oneri
I fondi per rischi e oneri rappresentano pas-
sività di natura determinata, certe o probabi-
li, con data di sopravvenienza o ammontare 
indeterminati. In particolare, i fondi per rischi 
rappresentano passività di natura determinata 
ed esistenza probabile, i cui valori sono stimati, 
mentre i fondi per oneri rappresentano passi-
vità di natura determinata ed esistenza certa, 
WXMQEXI�RIPPƅMQTSVXS�S�RIPPE� HEXE�HM� WSTVEZZI-
nienza, connesse a obbligazioni già assunte 
alla data di bilancio, ma che avranno manife-
stazione numeraria negli esercizi successivi.

Gli accantonamenti ai fondi rischi e oneri sono 
iscritti prioritariamente nelle voci di conto eco-
nomico delle pertinenti classi, prevalendo il cri-
XIVMS� HIPPE� GPEWWMƼGE^MSRI� TIV� REXYVE� HIM� GSWXM��
0ƅIRXMXʚ�HIKPM�EGGERXSREQIRXM�EM�JSRHM�ʢ�QMWYVEXE�
facendo riferimento alla miglior stima dei costi, 
ivi incluse le spese legali, ad ogni data di bilancio

Il successivo utilizzo dei fondi è effettuato in 
QSHS�HMVIXXS�I�WSPS�TIV�UYIPPI�WTIWI�I�TEWWMZMXʚ�
TIV� PI�UYEPM� M�JSRHM�IVERS�WXEXM�SVMKMREVMEQIRXI�
costituiti. Le eventuali differenze negative o le 
eccedenze rispetto agli oneri effettivamente 
sostenuti sono rilevate a conto economico in 
GSIVIR^E�GSR�PƅEGGERXSREQIRXS�SVMKMREVMS�

Trattamento di fine rapporto
-P�XVEXXEQIRXS�HM�ƼRI�VETTSVXS�VETTVIWIRXE�PE�TVI-
stazione cui il lavoratore subordinato ha diritto in 
ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro, 
EM�WIRWM�HIPPƅEVX�������HIP�'SHMGI�'MZMPI�I�XIRYXS�
GSRXS�HIPPI�QSHMƼGLI�RSVQEXMZI�ETTSVXEXI�HEPPE�
Legge 296/2006. Esso corrisponde al totale del-
le indennità maturate, considerando ogni forma 
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di remunerazione avente carattere continuativo, 
al netto degli acconti erogati e delle anticipazioni 
parziali erogate in forza di contratti collettivi o 
MRHMZMHYEPM�S�HM�EGGSVHM�E^MIRHEPM�TIV�PI�UYEPM�RSR�
ne è richiesto il rimborso.

0E�TEWWMZMXʚ�TIV�8*6�ʢ�TEVM�E�UYERXS�WM�WEVIFFI�
HSZYXS�GSVVMWTSRHIVI�EM�HMTIRHIRXM�RIPPƅMTSXIWM�
in cui alla data di bilancio fosse cessato il rap-
porto di lavoro. Gli ammontari di TFR relativi a 
rapporti di lavoro cessati alla data di bilancio e 
MP�GYM�TEKEQIRXS�ZMIRI�IJJIXXYEXS�RIPPƅIWIVGM^MS�
WYGGIWWMZS�WSRS�GPEWWMƼGEXM�XVE�M�HIFMXM�

Debiti
I debiti sono passività di natura determinata ed 
esistenza certa che rappresentano obbligazioni a 
TEKEVI�EQQSRXEVI�ƼWWM�S�HIXIVQMREFMPM�HM�HMWTSRM-
FMPMXʚ�PMUYMHI�E�ƼRER^MEXSVM��JSVRMXSVM�I�EPXVM�WSKKIXXM�

-�HIFMXM�SVMKMREXM�HE�EGUYMWXM�HM�FIRM�WSRS�VMPIZEXM�
UYERHS�MP�TVSGIWWS�TVSHYXXMZS�HIM�FIRM�ʢ�GSQ-
TPIXEXS�I�WM�ʢ�ZIVMƼGEXS�MP�TEWWEKKMS�WSWXER^MEPI�
HIP� XMXSPS� HM� TVSTVMIXʚ� EWWYQIRHS� UYEPI� TEVE-
metro di riferimento il trasferimento di rischi e 
FIRIƼGM�� -� HIFMXM� VIPEXMZM� E� WIVZM^M� WSRS� VMPIZEXM�
UYERHS�M�WIVZM^M�WSRS�VMGIZYXM��ZEPI�E�HMVI�UYER-
do la prestazione è stata effettuata. I debiti di 
ƼRER^MEQIRXS�I�UYIPPM�WSVXM�TIV�VEKMSRM�HMZIVWI�
HEPPƅEGUYMWM^MSRI�HM�FIRM�I�WIVZM^M�WSRS�VMPIZEXM�
UYERHS� WSVKI� PƅSFFPMKE^MSRI� HIPPE� 7SGMIXʚ� EP�
pagamento verso la controparte. I debiti per gli 
EGGSRXM�HE�GPMIRXM�WSRS�MWGVMXXM�UYERHS�WSVKI�MP�
HMVMXXS�EPPƅMRGEWWS�HIPPƅEGGSRXS�

I debiti sono rilevati in bilancio secondo il cri-
terio del costo ammortizzato, tenendo conto 
del fattore temporale. Il criterio del costo am-
mortizzato non è applicato nei casi in cui i suoi 
effetti sono irrilevanti, generalmente per i debiti 
E�FVIZI�XIVQMRI�S�UYERHS�M�GSWXM�HM�XVERWE^MSRI��
commissioni pagate tra le parti e ogni altra dif-
ferenza tra valore iniziale e valore a scadenza 
del debito sono di scarso rilievo.

Tali debiti sono inizialmente iscritti al valore 
nominale al netto dei premi, degli sconti, degli 
abbuoni previsti contrattualmente o comun-
UYI�GSRGIWWM�I�WSRS�WYGGIWWMZEQIRXI�ZEPYXEXM�
WIQTVI�EP�ZEPSVI�RSQMREPI�TMʰ�KPM�MRXIVIWWM�TEW-
sivi calcolati al tasso di interesse nominale, de-
dotti i pagamenti per capitale e interessi.

In presenza di estinzione anticipata, la diffe-
renza fra il valore contabile residuo del debito 
I�PƅIWFSVWS�VIPEXMZS�EPPƅIWXMR^MSRI�ʢ�VMPIZEXE�RIP�
GSRXS�IGSRSQMGS�JVE�M�TVSZIRXM�SRIVM�ƼRER^MEVM�

7GSRXM�I�EFFYSRM�HM�REXYVE�ƼRER^MEVME��GLI�RSR�
hanno concorso alla determinazione del valore 
MRM^MEPI�HM�MWGVM^MSRI�MR�UYERXS�RSR�TVIZIHMFMPM�EP�
momento della rilevazione iniziale del debito, 
sono rilevati al momento del pagamento come 
TVSZIRXM�HM�REXYVE�ƼRER^MEVME�

Nel caso di applicazione del criterio del costo 
ammortizzato, il valore di iscrizione iniziale è 
rappresentato dal valore nominale del debito, 
WEPZS�UYERHS�WM� VIRHE�RIGIWWEVME� PƅEXXYEPM^^E-
zione come descritto nel seguito, al netto dei 
costi di transazione e di tutti i premi, gli sconti, 
gli abbuoni direttamente derivanti dalla transa-
zione che ha generato il debito.

I costi di transazione, le commissioni attive e 
passive iniziali, le spese e gli aggi e disaggi di 
emissione e ogni altra differenza tra valore ini-
ziale e valore nominale a scadenza sono inclusi 
nel calcolo del costo ammortizzato utilizzando 
MP�GVMXIVMS�HIPPƅMRXIVIWWI�IJJIXXMZS�� MP�GYM� XEWWS�ʢ�
calcolato al momento della rilevazione iniziale 
del debito e mantenuto nelle valutazioni suc-
cessive, salvo i casi di interessi contrattuali va-
riabili e parametrati ai tassi di mercato.

Alla chiusura di ogni esercizio, il valore dei debi-
ti valutati al costo ammortizzato è pari al valore 
EXXYEPI�HIM�ƽYWWM�ƼRER^MEVM�JYXYVM�WGSRXEXM�EP�XEW-
so di interesse effettivo.

In presenza di estinzione anticipata, la diffe-
renza fra il valore contabile residuo del debito 
I�PƅIWFSVWS�VIPEXMZS�EPPƅIWXMR^MSRI�ʢ�VMPIZEXE�RIP�
GSRXS�IGSRSQMGS�JVE�M�TVSZIRXM�SRIVM�ƼRER^MEVM�

7GSRXM�I�EFFYSRM�HM�REXYVE�ƼRER^MEVME��GLI�RSR�
hanno concorso al computo del costo ammor-
XM^^EXS� MR� UYERXS� RSR� TVIZIHMFMPM� EP� QSQIRXS�
della rilevazione iniziale del debito, sono rilevati 
al momento del pagamento come proventi di 
REXYVE�ƼRER^MEVME�

I debiti commerciali con scadenza oltre i 12 mesi 
dal momento della rilevazione iniziale, senza cor-
responsione di interessi o con interessi contrat-
XYEPM� WMKRMƼGEXMZEQIRXI� HMZIVWM� HEM� XEWWM� HM� MRXI-
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resse di mercato, ed i relativi costi, sono rilevati 
inizialmente al valore determinato attualizzando 
M� ƽYWWM� ƼRER^MEVM� JYXYVM� EP� XEWWS� HM� MRXIVIWWI� HM�
mercato. La differenza tra il valore di rilevazione 
iniziale del debito così determinato e il valore a 
termine è rilevata a conto economico come onere 
ƼRER^MEVMS�PYRKS�PE�HYVEXE�HIP�HIFMXS�YXMPM^^ERHS�MP�
criterio del tasso di interesse effettivo.

-R� TVIWIR^E� HM� HIFMXM� ƼRER^MEVM�� PE� HMJJIVIR^E�
JVE� PI�HMWTSRMFMPMXʚ� PMUYMHI� VMGIZYXI�IH� MP� ZEPSVI�
EXXYEPI�HIM�ƽYWWM�ƼRER^MEVM� JYXYVM�� HIXIVQMREXS�
utilizzando il tasso di interesse di mercato, è 
VMPIZEXE� XVE� M� TVSZIRXM� S� KPM� SRIVM� ƼRER^MEVM� HIP�
conto economico al momento della rilevazione 
MRM^MEPI��WEPZS�GLI�PE�WSWXER^E�HIPPƅSTIVE^MSRI�S�
del contratto non inducano ad attribuire a tale 
GSQTSRIRXI�YRE�HMZIVWE�REXYVE�I�UYMRHM�YR�HM-
verso trattamento contabile.

I debiti sono eliminati in tutto o in parte dal bi-
PERGMS� UYERHS� PƅSFFPMKE^MSRI� GSRXVEXXYEPI� I�S�
legale risulta estinta per adempimento o altra 
causa, o trasferita.

CRITERI DI VALUTAZIONE 
DELLE VOCI DI CONTO 
ECONOMICO

Ricavi e costi
I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri sono iscritti 
EP�RIXXS�HM�VIWM��WGSRXM��EFFYSRM�I�TVIQM��RSRGLʣ�
delle imposte direttamente connesse con la ven-
dita dei prodotti e la prestazione dei servizi, nel 
rispetto dei principi di competenza e di pruden-
za. I ricavi per operazioni di vendita di beni sono 
VMPIZEXM�UYERHS�MP�TVSGIWWS�TVSHYXXMZS�HIM�FIRM�ʢ�
stato completato e lo scambio è già avvenuto, 
SZZIVS�WM�ʢ�ZIVMƼGEXS�MP�TEWWEKKMS�WSWXER^MEPI�I�
non formale del titolo di proprietà assumendo 
UYEPI�TEVEQIXVS�HM�VMJIVMQIRXS�MP�XVEWJIVMQIRXS�HM�
VMWGLM�I�FIRIƼGM��-�VMGEZM�TIV�TVIWXE^MSRM�HM�WIVZM^M�
WSRS�VMPIZEXM�UYERHS�MP�WIVZM^MS�ʢ�VIWS��SZZIVS�PE�
prestazione è stata effettuata.

Nei casi di applicazione del metodo del costo 
ammortizzato, gli interessi sono rilevati in base 
EP�GVMXIVMS�HIPPƅMRXIVIWWI�IJJIXXMZS�

+PM�EPXVM�SRIVM�ƼRER^MEVM�WSRS�VMPIZEXM�TIV�YR�MQ-
TSVXS�TEVM�E�UYERXS�QEXYVEXS�RIPPƅIWIVGM^MS�
Gli elementi di ricavo o di costo di entità o inci-

denza eccezionali sono commentati in un appo-
sito paragrafo della presente Nota Integrativa.

Imposte sul reddito
Le imposte correnti sono calcolate sulla base di 
una realistica previsione del reddito imponibile 
HIPPƅIWIVGM^MS��HIXIVQMREXS�WIGSRHS�UYERXS�TVI-
ZMWXS� HEPPE� PIKMWPE^MSRI� ƼWGEPI�� I� ETTPMGERHS� PI�
EPMUYSXI�HƅMQTSWXE�ZMKIRXM�EPPE�HEXE�HM�FMPERGMS��-P�
relativo debito tributario è rilevato nello stato pa-
trimoniale al netto degli acconti versati, delle ri-
XIRYXI�WYFMXI�I�HIM�GVIHMXM�HƅMQTSWXE�GSQTIRWE-
bili e non richiesti a rimborso; nel caso in cui gli 
acconti versati, le ritenute ed i crediti eccedano 
le imposte dovute viene rilevato il relativo credito 
tributario. I crediti e i debiti tributari sono valutati 
secondo il criterio del costo ammortizzato, salvo 
i casi in cui siano esigibili entro 12 mesi.

Le imposte sul reddito differite e anticipate 
WSRS� GEPGSPEXI� WYPPƅEQQSRXEVI� GYQYPEXMZS� HM�
tutte le differenze temporanee esistenti tra i 
valori delle attività e delle passività determina-
ti con i criteri di valutazione civilistici ed il loro 
ZEPSVI� VMGSRSWGMYXS�EM� ƼRM� ƼWGEPM�� HIWXMREXI�EH�
annullarsi negli esercizi successivi.

Le imposte sul reddito differite e anticipate 
WSRS� VMPIZEXI�RIPPƅIWIVGM^MS� MR�GYM�IQIVKSRS� PI�
differenze temporanee e sono calcolate appli-
GERHS�PI�EPMUYSXI�ƼWGEPM�MR�ZMKSVI�RIPPƅIWIVGM^MS�
RIP� UYEPI� PI� HMJJIVIR^I� XIQTSVERII� WM� VMZIVWI-
VERRS�� UYEPSVE� XEPM� EPMUYSXI� WMERS� KMʚ� HIƼRMXI�
alla data di riferimento del bilancio, diversa-
QIRXI� WSRS� GEPGSPEXI� MR� FEWI� EPPI� EPMUYSXI� MR�
vigore alla data di riferimento del bilancio.

Le imposte anticipate sulle differenze tempo-
VERII� HIHYGMFMPM� I� WYP� FIRIƼGMS� GSRRIWWS� EP�
VMTSVXS� E� RYSZS� HM� TIVHMXI� ƼWGEPM� WSRS� VMPIZE-
te e mantenute in bilancio solo se sussiste la 
ragionevole certezza del loro futuro recupero, 
attraverso la previsione di redditi imponibili o 
PE�HMWTSRMFMPMXʚ�HM�WYƾGMIRXM�HMJJIVIR^I� XIQTS-
ranee imponibili negli esercizi in cui le imposte 
anticipate si riverseranno.

9RƅEXXMZMXʚ� TIV� MQTSWXI� ERXMGMTEXI� RSR� GSR-
tabilizzata o ridotta in esercizi precedenti, in 
UYERXS�RSR� WYWWMWXIZERS� M� VIUYMWMXM� TIV� MP� WYS�
riconoscimento o mantenimento in bilancio, è 
MWGVMXXE�S� VMTVMWXMREXE�RIPPƅIWIVGM^MS� MR�GYM� WSRS�
WSHHMWJEXXM�XEPM�VIUYMWMXM�
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CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI 
ANCORA DOVUTI
La voce accoglie i crediti verso i soci derivanti dalla sottoscrizione di nuove azioni. Il credito si 
riferisce ad importi addebitati su bollette emesse nel 2020 a fronte di nuovi contratti di fornitura, 
GSR�GSRXIWXYEPI�WSXXSWGVM^MSRI�HM�UYSXI�HIPPE�GSSTIVEXMZE�TIVJI^MSREXI�E�ƼRI������

NOTA INTEGRATIVA, ATTIVO

IMMOBILIZZAZIONI
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
Le immobilizzazioni immateriali sono costituite da costi capitalizzati relativi a:

• WTIWI�HM�EGUYMWM^MSRI�HM�PMGIR^I�HƅYWS�HIM�WSJX[EVI������QMPE�IYVS�WSXXSWXERXM�PE�VIEPM^^E-
^MSRI�HIPPƅMRJVEWXVYXXYVE�-8�HIPPE�'SSTIVEXMZE�

• WTIWI�TIV�PE�TVSKIXXE^MSRI�HM�WMWXIQM�HM�IƾGMIRXEQIRXS�����QMPE�IYVS�VIPEXMZM�EKPM�MQTMER-
XM�MR�YWS�RIPPE�VIXI�HM�XIPIVMWGEPHEQIRXS�GLI�WIVZI�PƅEVIE�GMXXEHMRE�ITSVIHMIWI�HIRSQMREXE�
“Parco Dora Baltea”;

• spese sostenute nel 2019 (105 mila euro) per la ricontrattualizzazione dei clienti con utenze 
KEW�GSR�GSRXVEXXM�HM�QIVGEXS�XYXIPEXS�MR�GSRXVEXXM�E�QIVGEXS�PMFIVS��MR�WIKYMXS�EPPƅIPMQMRE^MS-
RI�HIP�QIVGEXS�XYXIPEXS�I�HIPPI�VIPEXMZI�GSRHM^MSRM�IGSRSQMGLI��0ƅIPMQMRE^MSRI�HIP�QIVGEXS�
tutelato era stata inizialmente stabilita per il 30/06/2020 ed è stata, nel corso del 2019, 
TVSVSKEXE�EP������������TIV�UYERXS�VMKYEVHE�M�GPMIRXM�ƈHSQIWXMGMƉ��0E�'SSTIVEXMZE�LE�GETMXE-
PM^^EXS�TIVPSTMʰ�GSWXM�HM�TIVWSREPI�MRXIVRS��EWWYRXS�WTIGMƼGEQIRXI�TIV�XEPI�EXXMZMXʚ��I�M�GSWXM�
HIPPE� WXVYXXYVE� -8� VIEPM^^EXE� E� WYTTSVXS�� 0ƅEXXMZMXʚ� LE� VMKYEVHEXS� GMVGE� ������ GSRXVEXXM� GSR�
YRƅER^MERMXʚ�QIHME�HM�GMVGE����ERRM�I�TIV�M�UYEPM��WYPPE�FEWI�HIP�XVIRH�HM�W[MXGL�SYX�VIKMWXVEXS�
dal 1 gennaio 2019 al 30 aprile 2020, si stima una durata residua di circa 10 anni. Stante 
una marginalità annua media di tali contratti di circa 600 mila euro, si ritiene che il costo 
capitalizzato sia recuperabile con ragionevole certezza.

Valore di inizio esercizio Variazioni nell'esercizio :EPSVI�HM�ƼRI�IWIVGM^MS

Crediti per versamenti dovuti e 
richiamati 16.786 (4.779) 12.007

Totale crediti per versamenti dovuti 16.786 (4.779) 12.007
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Diritti di brevetto 
industriale e diritti 

di utilizzazione delle 
opere dell'ingegno

Immobilizzazioni 
immateriali in corso 

e acconti

%PXVI�ɸ�
immobilizzazioni 

immateriali

Totale 
immobilizzazioni 

immateriali

Valore di inizio esercizio

Costo 913.385 - 104.539 1.017.924

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 695.933 - 21.220 717.153

Valore di bilancio 217.452 0 83.319 300.771

Variazioni nell'esercizio

-RGVIQIRXM�TIV�EGUYMWM^MSRM 63.037 - 148.515 211.552

Ammortamento dell'esercizio 91.724 - 60.815 152.539

Totale variazioni (28.687) - 87.700 59.013

:EPSVI�HM�ƼRI�IWIVGM^MS

Costo 976.422 - 253.054 1.229.476

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 787.657 - 82.035 869.692

Valore di bilancio 188.765 - 171.019 359.784

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

+PM�EQQSVXEQIRXM�HIPPƅIWIVGM^MS�WSRS�WXEXM�GEPGSPEXM�GSR�YR�EPMUYSXE�HIP���	��GSVVMWTSRHIRXI�EH�
una vita utile di 5 anni.

Gli incrementi del periodo si riferiscono principalmente a costi, già commentati, sostenuti per lo 
WZMPYTTS�HM�ETTPMGE^MSRM�MRJSVQEXMGLI�IZSPYXMZI�PIKEXI�EPPƅEREPMWM�HIM�HEXM�I�EP�WYTTSVXS�ƈGYWXSQIV�
GEVIƉ�I�EPPƅSVKERM^^E^MSRI�IH�IJJIXXYE^MSRI�HIPPƅEXXMZMXʚ�HM�VMGSRXVEXXYEPM^^E^MSRI�HM�GMVGE�������YXIR-
ti gas da contratto “tutelato” a contratto di “libero mercato”.
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Terreni e 
fabbricati

Impianti e 
macchinario

Attrezzature 
industriali e 
commerciali

Altre immo-
bilizzazioni 

materiali

Totale Immo-
bilizzazioni 

materiali

Valore di inizio esercizio

Costo 3.766.856 3.822.963 79.349 372.568 8.041.736

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 2.247.603 1.761.896 42.383 290.520 4.342.402

Svalutazioni - 1.478.948 - - 1.478.948

Valore di bilancio 1.519.253 582.119 36.966 82.048 2.220.386

Variazioni nell'esercizio

-RGVIQIRXM�TIV�EGUYMWM^MSRM 1.200 84.551 1.933 23.793 111.477

Ammortamento dell'esercizio 106.961 78.383 9.398 29.901 224.643

Altre variazioni - - (9.796) - (9.796)

Totale variazioni (105.761) 6.168 (17.261) (6.108) (122.962)

:EPSVI�HM�ƼRI�IWIVGM^MS

Costo 3.768.056 3.907.514 81.282 396.361 8.153.213

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 2.354.564 1.840.279 61.577 320.421 4.576.841

Svalutazioni - 1.478.948 - - 1.478.948

Valore di bilancio 1.413.492 588.287 19.705 75.940 2.097.424

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

Gli incrementi del periodo si riferiscono principalmente:

• EM�GSWXM�WSWXIRYXM�TIV� PƅEGUYMWXS�I� PƅMRWXEPPE^MSRI�HM�WMWXIQM�TIV� PƅIƾGMIRXEQIRXS�HIKPM� MQ-
TMERXM�MR�YWS�RIPPE�VIXI�HM�XIPIVMWGEPHEQIRXS��GLI�WIVZI�PƅEVIE�GMXXEHMRE�ITSVIHMIWI�HIRSQM-
nata “Parco Dora Baltea”;

• EPPƅEGUYMWXS�HM�RYSZM�TIVWSREP�GSQTYXIV�I�WMWXIQM�LEVH[EVI�

2IPPE�XEFIPPE�GLI�WIKYI�WM�VMTSVXERS�PI�EPMUYSXI�HM�EQQSVXEQIRXS�ETTPMGEXI�

Immobilizzazioni materiali Aliquota civilistica

Fabbricati strumentali 3%

Fabbricati civili 3%

Struttura PDB 4%

Impianto frigo PDB 9%

Impianti fotovoltaici 9%

Impianto di distribuzione metano 10%

Attrezzature 10%

1SFMPM�I�QEGGLMRI�SVHMREVMI�H�YƾGMS 12%

1EGGLMRI�H�YƾGMS�IPIXXVSRMGLI 20%

Autovetture 25%
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Immobilizzazioni materiali Valori originari Valori rivalutati Ammortamento Valore a bilancio

Terreni 953 2.269 non ammortizzato 2.269

Fabbricati strumentali 10.349 24.631 completamente 
ammortizzato 0

Gasometri 41.969 46.166 completamente 
ammortizzato 0

1SFMPM�I�QEGGLMRI�SVHMREVMI�HƅYƾGMS 329 356 completamente 
ammortizzato 0

7M�TVIGMWE�GLI�XEPYRI�MQQSFMPM^^E^MSRM�EGUYMWXEXI�MR�HEXE�ERXIVMSVI�EP�������������JYVSRS�SKKIXXS�
di rivalutazione ai sensi della legge n. 72/1983. La tabella che segue evidenzia il valore delle riva-
lutazioni iscritte.

OPERAZIONI DI LOCAZIONE FINANZIARIA
0E�7SGMIXʚ�RSR�HIXMIRI�GSRXVEXXM�HM�PSGE^MSRI�ƼRER^MEVME�

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

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

Partecipazioni in imprese 
controllate

Partecipazioni in altre 
imprese Totale Partecipazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 47.401.958 153.395 47.555.353

Svalutazioni 4.221.836 - 4.221.836

Valore di bilancio 43.180.122 153.395 43.333.517

Variazioni nell'esercizio

Decrementi per alienazioni 
(del valore di bilancio) - 10.563 10.563

Svalutazioni effettuate nell'esercizio 5.905.494 - 5.905.494

Totale variazioni (5.905.494) (10.563) (5.916.057)

:EPSVI�HM�ƼRI�IWIVGM^MS

Costo 47.401.958 142.832 47.544.790

Svalutazioni 10.127.330 - 10.127.330

Valore di bilancio 37.274.628 142.832 37.417.460

0E�QSZMQIRXE^MSRI�HM�TIVMSHS�HIPPI�MQQSFMPM^^E^MSRM�ƼRER^MEVMI�ʢ�HIXIVQMREXE�

• HEPPƅMWGVM^MSRI�HM�YRE�WZEPYXE^MSRI�VMKYEVHERXI�PE�TEVXIGMTE^MSRI�HM�GSRXVSPPS�MR�6IXM�(MWXVMFY-
zione S.r.l. per 5,9 milioni di euro;

• HEP�VMQFSVWS�TIV����QMPE�IYVS�HM�UYSXI�HM�WSZZIR^MSRI�IVSKEXI�MR�JEZSVI�HM�'SRWSV^MS�'STIVRMGS�

7M�VMPIZE�MRƼRI�PƅE^^IVEQIRXS�HIPPI�TEVXIGMTE^MSRM�MR�9RMSRƼHM�WSGMIXʚ�'SSTIVEXMZE��)YVSƼHM�7SGMI-
Xʚ�'SRWSVXMPI�7�'�T�%��I�'SRWSV^MS�+VSYT�����WSGMIXʚ�HIƼRMXMZEQIRXI�PMUYMHEXI�
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Valore di inizio 
esercizio

Variazioni 
nell'esercizio

:EPSVI�HM�ƼRI�
esercizio

Quota scadente 
entro l'esercizio

Crediti immobilizzati verso altri 73.124 11.899 85.023 85.023

Totale crediti immobilizzati 73.124 11.899 85.023 85.023

Variazioni e scadenza dei crediti immobilizzati

La voce crediti immobilizzati verso altri è principalmente composta da depositi cauzionali attivi. La 
movimentazione di periodo è legata al pagamento di nuovi depositi cauzionali, in parte rilasciati in 
JEZSVI�HIPPI�WSGMIXʚ�HM�HMWXVMFY^MSRI�KEW��MR�TEVXI�TIV�PE�TEVXIGMTE^MSRI�E�KEVI�HƅETTEPXS�TYFFPMGLI�

Dettagli sulle partecipazioni immobilizzate in imprese controllate
Sulla base della normativa attuale, la società Reti Distribuzione S.r.l. sarà chiamata a partecipare 
RIM�TVSWWMQM�ERRM�EPPE�+EVE�TIV�PƅEWWIKRE^MSRI�HIP�WIVZM^MS�HM�HMWXVMFY^MSRI�HIP�KEW�REXYVEPI�TIV�Pƅ�
ƈEQFMXSƉ�8SVMRS���2SVH�)WX��EVIE�GLI�WM�IWXIRHI�WY����GSQYRM��HEPPE�TIVMJIVME�RSVH�HM�8SVMRS�ƼRS�EP�
GSRƼRI�GSR�PE�:EPPI�Hƅ%SWXE��HSZI�PE�WSGMIXʚ�ʢ�TVMRGMTEPQIRXI�TVIWIRXI�GSR�PE�WYE�VIXI�����GSQY-
ni). La società, nel caso non ottenesse la concessione del servizio, sarebbe obbligata a trasferire 
E�XMXSPS�SRIVSWS�PE�TVSTVMIXʚ�HIPPI�VIXM�EP�WSKKIXXS�EKKMYHMGEXEVMS�PE�ƈ+EVE�HƅEQFMXSƉ��-R�VEKMSRI�HM�
GMʫ�KPM�EQQMRMWXVEXSVM�HIPPE�WSGMIXʚ�GSRXVSPPEXE�TVSZZIHSRS��EPPE�ƼRI�HM�SKRM�ERRS��EH�EKKMSVREVI�PE�
WXMQE�HIP�ZEPSVI�HIPPI�VIXM�WYPPE�FEWI�HIPPI�PMRII�KYMHE�WERGMXI�HEPPƅ%YXSVMXʚ��%6)6%�I�EH�EHIKYEVI�
a tale valorizzazione il valore di carico delle immobilizzazioni a bilancio, iscrivendo ove necessario 
delle svalutazioni. Al 31.12.2019 la società Reti Distribuzione, a seguito di tale processo di ag-
giornamento del valore delle reti, ha iscritto maggiori ammortamenti per circa 2,2 milioni di euro 
che hanno determinato il conseguimento di una perdita di esercizio per 1,9 milioni di euro e una 
riduzione del patrimonio netto a 41,2 milioni di euro.

Nel concreto, ad oggi, su 177 bandi di gara attesi su tutto il territorio nazionale, risultano censite 
HEPPƅ%YXSVMXʚ�WSPS����TVSGIHYVI�I�YRMGEQIRXI���KEVI�WSRS�MR�WMKRMƼGEXMZS�WXEXS�HM�EZER^EQIRXS��
La lentezza del processo ha pertanto nei fatti mutato sensibilmente le prospettive di rientro degli 
investimenti sia per la controllata Reti Distribuzione S.r.l. sia per la cooperativa come suo socio 
unico. In particolare, per Reti Distribuzione si possono ipotizzare scenari di maggiore presenza nel 
QIVGEXS�WME�TVMQE�GLI��IZIRXYEPQIRXI��ERGLI�HSTS�PE�KEVE��GSR�RIGIWWMXʚ�GSQYRUYI�HM�MRZIWXMVI�
MRKIRXM�VMWSVWI�ƼRER^MEVMI�QIHMS�XIQTSVI�RIPPI�MRJVEWXVYXXYVI��EP�ƼRI�HM�WSWXIRIVI�MP�TMʰ�TSWWMFMPI�MP�
Valore delle Reti di distribuzione (VR) riconoscibile in sede di gara.

In tale ambito, ove si è preso appunto atto che i tempi di gara si sono notevolmente dilatati e posti-
GMTEXM�I�GLI�PE�GSRXVSPPEXE�HIWXMRIVʚ�MP�WYS�GEWL�ƽS[�TSWMXMZS�EP�WIVZM^MS�HIKPM�MRZIWXMQIRXM��GETI\��
il Consiglio di Amministrazione della Cooperativa ha avviato, nel corso del 2019, un percorso di 
GIWWMSRI�HM�YRE�UYSXE�QMRSVMXEVME�HIPPE�WSGMIXʚ�6IXM�(MWXVMFY^MSRI�7�V�P���TEVM�EP���	��MR�JEZSVI�HIP�
principale operatore del settore, Italgas S.p.A.; tale operazione, che si è conclusa a ridosso della 
predisposizione del presente bilancio, mira, da una parte, a rinforzare la compagine sociale e la 
WXVYXXYVE�SVKERM^^EXMZE�HM�6IXM�(MWXVMFY^MSRI�7�V�P���HEPPƅEPXVE��E�KIRIVEVI��MR�JEZSVI�HIPPE�'SSTIVEXMZE��
PI�VMWSVWI�ƼRER^MEVMI�YXMPM�E�JEZSVMVRI�PS�WZMPYTTS�GSQQIVGMEPI�I�PS�WZMPYTTS�WXVEXIKMGS�ZIVWS�RYSZI�
STTSVXYRMXʚ��GSRRIWWI�EPPƅIZSPY^MSRI�HIP�WIXXSVI�IRIVKIXMGS��WIR^E�PE�RIGIWWMXʚ�HM�HSZIV�VMGSVVIVI�
al sostegno del sistema bancario.

%�JVSRXI�HM�XYXXS�GMʫ�I�WYPPE�FEWI�HIPPI�MQTSVXERXM�GSRWMHIVE^MSRM�IQIVWI�RIPPƅEQFMXS�HIPPI�XVEXXEXMZI�
condotte con Italgas S.p.A. e dei piani industriali e di investimento pluriennali condivisi, messi a 
punto con riguardo a Reti Distribuzione S.r.l., gli Amministratori della Cooperativa hanno ritenuto 
MR�SXXMGE�TVYHIR^MEPI�HM�GSRHYVVI�YR� XIWX�HM� MQTEMVQIRX�GSR� MP�QIXSHS�HIM�ƽYWWM�HM�GEWWE� JYXYVM�
EXXYEPM^^EXM��HMWGSYRXIH�GEWL�ƽS[��XIRIRHS�MR�GSRWMHIVE^MSRI�PƅSVM^^SRXI�XIQTSVEPI�RIGIWWEVMS��
TVIZIHMFMPQIRXI��TIV�EVVMZEVI�EP�GSQTPIXEQIRXS�HIPPE�+EVE�TIV� PƅEWWIKRE^MSRI�HIP�WIVZM^MS�HM�HM-
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WXVMFY^MSRI�HIP�KEW�REXYVEPI�TIV�Pƅ�ƈEQFMXSƉ�8SVMRS���2SVH�)WX�IH�EP�GSRWIKYIRXI�VMXSVRS�HIPPƅMRZI-
stimento. In funzione di tali valutazioni di carattere cautelativo, è stata iscritta, al 31.12.19, una 
svalutazione complessiva della partecipazione per 5,9 milioni di euro che ha determinato una 
riduzione del valore di carico di tale partecipazione a 37,3 milioni di euro.

0E�ZEPYXE^MSRI�ʢ�WXEXE�GSRHSXXE�WYPPE�FEWI�HIP�TMERS�IGSRSQMGS�ƼRER^MEVMS� VIPEXMZS�EP� TIVMSHS�
����������I�HIP�ƈXIVQMREP�ZEPYIƉ�HIƼRMXS�WYPPI�EWTIXXEXMZI�HM�VIGYTIVS�HIP�ZEPSVI�HIPPI�VIXM�HM�HM-
WXVMFY^MSRI�� MR�FEWI�EM�ZEPSVM� MRHMGEXM�TIV� PI�KEVI�HƅEQFMXS�EXXYEPM^^EXS�GSR� ƈ;%''Ɖ�TEVM�EP����	�
(allineato al tasso di remunerazione dei servizi infrastrutturali regolati per il settore gas stabilito da 
%6)6%��GYM�WM�ʢ�EKKMYRXE�PE�TSWM^MSRI�ƼRER^MEVME�RIXXE�HIP�VEQS�VIXM�EP����HMGIQFVI������

0ƅEXXYEPI�ZEPYXE^MSRI��MRSPXVI��RIP�VMGSRSWGIVI�MP�HSZYXS�TVIQMS�HM�QEKKMSVER^E�MRWMXS�RIP�TVSWIKYMQIRXS�
HIPPE�HIXIR^MSRI�HIPPƅ��	�HM�VIXM�(MWXVMFY^MSRI�7�V�P��I�KIRIVEPQIRXI�VMGSRSWGMYXS�MR�XVERWE^MSRM�WYP�QIV-
cato, conferma implicitamente il prezzo negoziato con controparte per il 15% oggetto di cessione.

Denominazione

Città, se 
in Italia, 
o Stato 
estero

Codice 
ƼWGEPI��TIV�

imprese 
italiane)

Capitale in 
euro

Utile 
(Perdita) 

ultimo 
esercizio 

in euro

Patrimonio 
netto in 

euro

Quota 
posseduta 

in euro

Quota 
pos-

seduta 
in %

Valore a 
bilancio 
o corri-

spondente 
credito

Reti Distribuzione S.r.l. Ivrea (TO) 8549940016 40.100.000 (1.933.767) 41.246.354 41.246.354 100,00% 37.274.628

Totale 37.274.628

Suddivisione dei crediti immobilizzati per area geografica
Si segnala che tutti i crediti immobilizzati detenuti al 31.12.19 sono verso controparti italiane.

Valore delle immobilizzazioni finanziarie

Valore contabile

Partecipazioni in altre imprese 142.832

Crediti verso altri 85.023

Dettaglio del valore delle partecipazioni immobilizzate in altre imprese

Denominazione Possesso
(n° azioni/Quote)

Valore in 
bilancio 2019

Valore in 
bilancio 2018

Banca di Credito Cooperativo di Vische e del Canavese 1 azione 181 181

Consorzio Imprese Canavesane ��UYSXE 100 100

Novacoop Società Cooperativa ���UYSXI 500 500

Consorzio Eurocons ��UYSXE 51 51

Icona S.r.l. ��UYSXE 100.000 100.000

Consorzio Copernico UYSXI�HM�WSZZIR^MSRI 22.000 32.000

Società Cooperativa ZAC UYSXI�HM�WSZZIR^MSRI 20.000 20.000

9RMSRƼHM�7SGMIXʚ�'SSTIVEXMZE 258

)YVSƼHM�7SGMIXʚ�'SRWSVXMPI�7�'�T�%� 250

Consorzio Group 59 55

Totale 142.832 ɸɸ��������ɸ�ɸ
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ATTIVO CIRCOLANTE
RIMANENZE

0E�ZSGI�ƈ%GGSRXMƉ�EGGSKPMI�PƅMQTSVXS�HM�JEXXYVI�VMGIZYXI�HE�JSVRMXSVM�VMKYEVHERXM�YR�GSRXVEXXS�HM�
ETTEPXS�VIPEXMZS�EH�YR�MRXIVZIRXS�HM�IƾGMIRXEQIRXS�IRIVKIXMGS�MR�GSVWS�EPPE�HEXE�HM�GLMYWYVE�
HIPPƅIWIVGM^MS�

CREDITI ISCRITTI NELL’ATTIVO CIRCOLANTE

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell’attivo circolante

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

:EPSVI�HM�ƼRI�
esercizio

Quota 
scadente entro 

l'esercizio
Quota scadente 
oltre l'esercizio

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo 
circolante 12.375.738 (1.386.798) 10.988.940 10.693.300 295.640

Crediti verso imprese controllate 
iscritti nell'attivo circolante 26.324 (7.923) 18.401 18.401 -

Crediti tributari iscritti nell'attivo 
circolante 1.911.091 211.289 2.122.380 1.830.014 292.366

Attività per imposte anticipate iscritte 
nell'attivo circolante 2.679.968 (65.477) 2.614.491

Crediti verso altri iscritti nell'attivo 
circolante 47.871 251.719 299.590 299.590 -

Totale crediti iscritti nell'attivo 
circolante 17.040.992 (997.190) 16.043.802 12.841.305 588.006

Crediti verso clienti
La voce crediti verso clienti accoglie per circa 5,5 milioni di euro il corrispettivo delle forniture di 
GSQTIXIR^E������HE�JEXXYVEVI�RIP�������JEXXYVI�HE�IQIXXIVI��4IV�PƅMQTSVXS�VMQERIRXI�EGGSKPMI�
principalmente crediti relativi a fatture emesse in dicembre non scadute.

La riduzione del valore dei crediti verso clienti al 31.12.19 rispetto al 31.12.18 è legata in parte alla 
riduzione del consumo e del prezzo del gas a dicembre 2019 rispetto a dicembre 2018, in parte 
EPPƅMWGVM^MSRI�RIP������HM�GSRKYEKPM�IPIXXVMGM�ERGSVE�VIPEXMZM�EP�TIVMQIXVS�HM�EXXMZMXʚ�GIHYXS�GSR� PE�
GIWWMSRI�HIP�VEQS�HƅE^MIRHE�ƈ+VERHM�'PMIRXMƉ��EZZIRYXS�RIP������

-�GVIHMXM�GSR�WGEHIR^E�SPXVI����QIWM�WSRS�VIPEXMZM�E�GSRXVEXXM�HM�ZIRHMXE�HM�WMWXIQM�HM�IƾGMIRXEQIRXS�
energetico con pagamento rateale.

Il fondo svalutazione crediti iscritto al 31.12.19 ammonta a circa 3,3 milioni di euro. Tale importo 
è ritenuto congruo, dopo aver valutato il rischio derivante dalle posizioni creditorie verso i clienti, 

Variazione nell'esercizio :EPSVI�HM�ƼRI�IWIVGM^MS

Acconti 32.894 32.894

Totale rimanenze 32.894 32.894
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Movimentazione fondo svalutazione crediti

Fondo svalutazione crediti al 31.12.18 3.502.271

Utilizzo dell'esercizio (257.941)

Accantonamento dell'esercizio 50.000

Fondo svalutazione crediti al 31.12.19 3.294.330

XIRIRHS�GSRXS�HIPPƅER^MERMXʚ�HIKPM�WXIWWM��PE�PSVS�GSQTSWM^MSRI�I�PƅEWWSKKIXXEQIRXS�E�TVSGIHYVI�
esecutive o concorsuali del debitore.

Di seguito si riporta la movimentazione del fondo svalutazione crediti.

0ƅEREPMWM� HM� GSRKVYMXʚ� HIP� JSRHS� WZEPYXE^MSRI� GVIHMXS� ʢ� WXEXE� GSRHSXXE� ETTPMGERHS� TVYHIRXM� TIV-
GIRXYEPM�HM�WZEPYXE^MSRI�HIM�GVIHMXM�MRWSPYXM��0ƅEGGERXSREQIRXS�HM�TIVMSHS�WM�VMJIVMWGI�EP�VMWGLMS�HM�
credito relativo a crediti sorti nel 2019.

Crediti verso società controllate
-P�GVIHMXS�WM�VMJIVMWGI�EPPƅMQTSVXS�HIPPI�JSVRMXYVI�HM�KEW�IH�IRIVKME�IPIXXVMGE�RIM�GSRJVSRXM�HIPPE�GSR-
XVSPPEXE�6IXM�(MWXVMFY^MSRI�7�V�P���JEXXYVEXS�E�HMGIQFVI������I�RIM�TVMQM�QIWM�HIP�������TIV�UYERXS�HM�
GSQTIXIR^E�HIPPƅIWIVGM^MS������

Crediti tributari
Si riporta di seguito un dettaglio della composizione dei crediti tributari.

Crediti tributari 2019 2018

Crediti per accise e imposta addizionale ee e gas 1.332.805 1.671.416

Crediti per imposte (ires, irap, ritenute e varie) 249.370 235.902

Credito per rimborso iva su autovetture 3.773 3.773

Credito iva 121.052

'VIHMXM��)GSFSRYW��EGUYMWMXM 415.380

Totale 2.122.380 1.911.091

I crediti per accise sono in parte relativi ad acconti versati nel 2019 per il settore gas, in eccesso 
VMWTIXXS�EM�ZSPYQM�JEXXYVEXM��MR�JEZSVI�HIPPI�HSKERI�WY�GYM�WM�GSRGIRXVE�PƅEXXMZMXʚ�TVIZEPIRXI��XEPM�GVI-
diti sono stati compensati a marzo 2020; in parte sono relativi a posizioni sorte anteriormente alla 
GIWWMSRI�HIP�VEQS�HƅE^MIRHE�ƈ+VERHM�GPMIRXMƉ��EZZIRYXE�RIP�������ZIVWS�HSKERI�GSR�GYM�PƅSTIVEXMZMXʚ�
si è ridotta o interrotta; tali crediti, in particolare se relativi al settore elettrico, sono stati richiesti 
E�VMQFSVWS�I�WI�RI�EXXIRHI�PE�PMUYMHE^MSRI�

I crediti per ires e irap sono relativi a ritenute subite nel 2018 e ad acconti irap corrisposti in ecces-
so nel 2018. Tali crediti sono stati recuperati in compensazione nel mese di gennaio 2020.

-�GVIHMXM�ƈ)GSFSRYWƉ�I�ƈ&SRYW�GEWEƉ�WSRS�GVIHMXM�VIGYTIVEFMPM�MR���S����ERRM��EGUYMWMXM�HEM�GPMIRXM�EM�
UYEPM�WSRS�WXEXM�ZIRHYXM�WMWXIQM�HM�IƾGMIRXEQIRXS�IRIVKIXMGS��TVMRGMTEPQIRXI�RIP������

I crediti indicati con scadenza oltre 12 mesi sono interamente relativi ai crediti “Ecobonus” e “Bo-
nus Casa”.
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Crediti per imposte anticipate
4IV�PƅEREPMWM�HIPPE�GSQTSWM^MSRI�HM�XEPI�ZSGI�WM�JE�VMRZMS�EPPƅETTSWMXS�TEVEKVEJS�HIP�TVIWIRXI�HSGY-
mento riportato tra le note di commento del conto economico.

Crediti verso altri
Si riporta di seguito un dettaglio della composizione dei crediti verso altri.

Crediti verso altri 2019 2018

Crediti per carte prepagate 4.759 1.479

Altri crediti 294.831 46.391

Totale 299.590 47.870

I “Crediti verso altri” si riferiscono interamente ad un contributo riconosciuto nel 2019 da CSEA, 
MR�GSRWIKYIR^E�HIPPE�VMHIXIVQMRE^MSRI�HIP�GSIƾGMIRXI�O�TIV�MP�TIVMSHS��������������������������
come previsto dalla deliberazione 32/2019/R/GAS, in relazione ai volumi di gas venduti in favore 
di clienti appartenenti al mercato tutelato. Tale credito sarà corrisposto da CSEA in parte nel 2020, 
in parte nel 2021.

Suddivisione dei crediti iscritti nell’attivo circolante per area geografica
-�GVIHMXM�MWGVMXXM�RIPPƅEXXMZS�GMVGSPERXI�WSRS�MRXIVEQIRXI�VMJIVMXM�EPPƅEVIE�KISKVEƼGE�MXEPMERE�

0E�7SGMIXʚ�HIXMIRI�GVIHMXM�ƼWGEPM�ƈ)GSFSRYWƉ�I�ƈ&SRYW�'EWEƉ�HM�HYVEXE�WYTIVMSVI�E���ERRM�TIV�YR�
valore di 48 mila euro.

ATTIVITÀ FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO 
IMMOBILIZZAZIONI

Variazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

DISPONIBILITÀ LIQUIDE

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio :EPSVI�HM�ƼRI�IWIVGM^MS

Depositi bancari e postali 2.182.300 (1.991.182) 191.118

Denaro e altri valori in cassa 3.105 2.328 5.433

Totale disponibilità liquide 2.185.405 (1.988.854) 196.551

-P�WEPHS�HIPPI�HMWTSRMFMPMXʚ�PMUYMHI�EP����������ʢ�MP�VMWYPXEXS�HIPPE�RSVQEPI�KIWXMSRI�HIPPƅEXXMZS�GMVGS-
PERXI��MR�TEVXMGSPEVI�HIPPƅYPXMQS�XVMQIWXVI�HIPPƅERRS�

4IV�YRE�TMʰ�EGGYVEXE�HMWEQMRE�HIPPE�KIWXMSRI�ƼRER^MEVME�WM�JE�VMRZMS�EPPE�6IPE^MSRI�WYPPE�KIWXMSRI�
I�EP�6IRHMGSRXS�ƼRER^MEVMS�
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I risconti attivi iscritti al 31.12.2019 si riferiscono a costi di varia natura (assicurazioni, spese per 
ƼHIMYWWMSRM��WIVZM^M�ZEVM�WSWXIRYXM�RIP������QE�HM�GSQTIXIR^E�HIPPƅIWIVGM^MS�WYGGIWWMZS��8VE�XEPM�
GSWXM�VMPIZE�MR�TEVXMGSPEVI�MP�GSWXS�HIPPE�TSPM^^E�ƼHIMYWWSVME�HM�HYVEXE�XVMIRREPI�VMGLMIWXE�HEPPƅ%KIR^ME�
delle Entrate in relazione al rimborso iva di 6 milioni di euro avvenuto nel 2016.

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio :EPSVI�HM�ƼRI�IWIVGM^MS

Risconti attivi 115.897 (60.256) 55.641

Totale ratei e risconti attivi 115.897 (60.256) 55.641

RATEI E RISCONTI ATTIVI
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PATRIMONIO NETTO
VARIAZIONI NELLE VOCI DI PATRIMONIO NETTO
:IRKSRS�VMTSVXEXI�HM�WIKYMXS�PI�ZEVME^MSRM�HIP�TEXVMQSRMS�RIXXS�GLI�WSRS�MRXIVZIRYXI�RIPPƅIWIVGM^MS�

La movimentazione del “Capitale Sociale” e della “Riserva Sovrapprezzo Azioni “ è determinata 
dalle seguenti operazioni:

• emissione di n. 930 azioni del valore nominale di euro 28,40 e sovrapprezzo di euro 1,10 che 
hanno determinato un incremento del “Capitale Sociale” di euro 26.412 ed un incremento 
della “Riserva Sovrapprezzo azioni” di euro 1.023.

• annullamento di n. 636 azioni del valore nominale di euro 28,40 che hanno determinato una 
riduzione del “Capitale sociale” di euro 18.063.

0E�ZSGI�ƈ6MWIVZE�PIKEPIƉ�WM�MRGVIQIRXE�TIV�PƅMQTSVXS�HM�IYVS�������TIV�PƅEXXVMFY^MSRI�HIP�VMWYPXEXS�
HƅIWIVGM^MS������

Dettaglio delle varie altre riserve

NOTA INTEGRATIVA,  
PASSIVO E PATRIMONIO NETTO

Valore 
di inizio

esercizio

Destinazione 
del risultato

dell’esercizio 
precedente

Altre variazioni
Risultato 

d'esercizio
:EPSVI�HM�ƼRI�

esercizio
Altre 

destinazioni Incrementi Decrementi

Capitale 790.486 - 26.412 18.063 798.835

Riserva da soprapprezzo delle 
azioni 29.132 - 1.023 - 30.155

Riserva legale 13.681.434 7.657 - - 13.689.091

Altre riserve

Varie altre riserve 30.668.172 17.100 1.476 - 30.686.748

Totale altre riserve 30.668.172 17.100 1.476 - 30.686.748

Utile (perdita) dell'esercizio 25.520 (25.520) - - (5.845.838) (5.845.838)

Totale patrimonio netto 45.194.744 (763) 28.911 18.063 (5.845.838) 39.358.991

Descrizione Importo

Riserva Indivisibile art. 12 L.907/77 30.684.249

Riserva Incameramento Azioni 2.499

Totale 30.686.748
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0E�ZSGI�ƈ%PXVI�6MWIVZIƉ�WM� MRGVIQIRXE�TIV�PƅMQTSVXS�HM�IYVS��������TIV�PƅEXXVMFY^MSRI�HIP�VMWYPXEXS�
HƅIWIVGM^MS������I�TIV�PƅMQTSVXS�HM�IYVS�������IYVS�TIV�MP�ZEPSVI�HM�R�����E^MSRM�TVIZEPIRXIQIRXI�
detenute da Soci deceduti, non rimborsabili per il decorso dei termini di prescrizione.

-P�VMWYPXEXS�HIPPƅIWIVGM^MS������ʢ�WXEXS��MRƼRI��GSVVMWTSWXS�EM�JSRHM�QYXYEPMWXMGM�TIV�PƅMQTSVXS�HM�IYVS�
763.

DISPONIBILITÀ E UTILIZZO DEL PATRIMONIO NETTO
Si riporta di seguito il prospetto che illustra la disponibilità e la possibilità di utilizzo delle riserve 
di patrimonio netto.

Si precisa che tutte le riserve del patrimonio netto sono da ritenersi non distribuibili ai sensi 
HIPPƅEVX������GSQQE���PIXXIVE�G�HIP�'SHMGI�'MZMPI�

Importo Origine / 
natura

Possibilità di 
utilizzazione

Quota 
disponibile

Riepilogo delle utilizzazioni 
effettuate nei tre precedenti esercizi

per copertura perdite

Capitale 798.835 Capitale 798.835 -

Riserva da soprapprezzo 
delle azioni 30.155 Capitale B 30.155 -

Riserva legale 13.689.091 Utili B 13.689.091 -

Altre riserve

Varie altre riserve 30.686.748 Utili/Capitale B 30.686.748 1.395.165

Totale altre riserve 30.686.748 30.686.748 1.395.165

Totale 45.204.829 45.204.829 1.395.165

6IWMHYE�UYSXE�HMWXVMFYMFMPI 45.204.829

Descrizione Importo Origine / 
natura

Possibilità di 
utilizzazioni

Quota 
disponibile

Riepilogo delle utilizzazioni 
effettuate nei tre precedenti 

esercizi per copertura perdite

Riserva Indivisibile art. 12 L.907/77 30.684.249 Utili B 30.684.249 1.395.165

Riserva Incameramento Azioni 2.499 capitale B 2.499 -

Totale 30.686.748

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

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

Si precisa che il valore della Riserva sovrapprezzo azioni corrisposta da Soci receduti o esclusi nel 
GSVWS�HIP�XIQTS�RSR�ʢ�VMQFSVWEXE�HEPPE�7SGMIXʚ�EM�WIRWM�HIPPƅEVX�����HIPPS�7XEXYXS�
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FONDI PER RISCHI E ONERI

Fondo per 
trattamento di 
quiescenza e 

obblighi simili

Fondo per imposte 
anche differite Altri fondi Totale fondi per 

rischi e oneri

Valore di inizio esercizio 66.375 4.934 3.243.160 3.314.469

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio - 370 30.000 30.370

Utilizzo nell'esercizio - 1.021 70.760 71.781

Totale variazioni - (651) (40.760) (41.411)

:EPSVI�HM�ƼRI�IWIVGM^MS 66.375 4.283 3.202.400 3.273.058

FONDO PER TRATTAMENTO DI QUIESCENZA E OBBLIGHI SIMILI
8EPI�JSRHS�EGGSKPMI� PƅEGGERXSREQIRXS�TIV�KPM�SRIVM�VIPEXMZM�EPPƅMRHIRRM^^S�HSZYXS�EM�HMTIRHIRXM�E�
WIKYMXS�HIPPE�WSTTVIWWMSRI�HE�TEVXI�HIPPƅ-247�HIPPƅI\� ƈ*SRHS�KEWƉ�� JSRHS�HM�TVIZMHIR^E�GSQTPI-
QIRXEVI�E�GYM�PƅE^MIRHE�LE�EHIVMXS�MR�JEZSVI�HIM�TVSTVM�HMTIRHIRXM�ƼRS�EP������

FONDI PER IMPOSTE ANCHE DIFFERITE
4IV�PƅEREPMWM�HIPPE�GSQTSWM^MSRI�HM�XEPI�ZSGI�WM�JE�VMRZMS�EPPƅETTSWMXS�TEVEKVEJS�HIP�TVIWIRXI�HSGY-
mento riportato tra le note di commento del conto economico.

ALTRI FONDI
Il prospetto che segue riporta la composizione degli “Altri fondi” al 31.12.19 e la sua movimenta-
^MSRI�VMWTIXXS�EPPƅIWIVGM^MS�TVIGIHIRXI�

Dettaglio "Altri fondi" 2018 Riduzioni Accan.ti 2019

Fondo per contenzioso agenzia delle 
Dogane 70.000 (22.600) 47.400

Fondo rischi contrattuali fornitori 121.000 (48.000) 73.000

*SRHS�VMWGLM�ZIVMƼGLI�EYXSVMXʚ�HM�WIXXSVI 30.000 30.000

Fondo rischi Tradecom 3.052.160 (160) 3.052.000

Tot. Fdi per rischi e oneri 3.243.160 (70.760) 30.000 3.202.400

Fondi per rischi
Fondo per contenzioso Agenzia delle Dogane: il fondo si riferisce ad una contestazione, avve-
nuta nel 2015, da parte delle Dogane, dovuta ad uno sfasamento temporale di compensazioni di 
GVIHMXM�I�HIFMXM�VIPEXMZM�EPPI�EGGMWI�HIPPƅIRIVKME�IPIXXVMGE�I�HIP�KEW��0E�7SGMIXʚ�LE�EZZMEXS��HEP�������
diversi processi tributari (nelle varie provincie dove sono sorte le contestazioni), sul tema, contro 
Pƅ%KIR^ME�HIPPI�(SKERI��%PPE�HEXE�HM�VIHE^MSRI�HIP�TVIWIRXI�HSGYQIRXS�PE�7SGMIXʚ�ʢ�VMWYPXEXE�ZMRGM-
XVMGI�TVIWWS�XYXXM�M�8VMFYREPM�SZI�WSRS�WXEXI�IQIWWI�7IRXIR^I�HM�TVMQS�I�WIGSRHS�KVEHS��0ƅYXMPM^^S�
HIPPƅERRS�ʢ�EZZIRYXS�E�GSTIVXYVE�HIPPI�WTIWI�PIKEPM�WSWXIRYXI�
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Fondo rischi contrattuali fornitori: tale fondo si riferisce a contenziosi contrattuali legati a rap-
TSVXM�HM�JSVRMXYVE�XIVQMREXM� MR�ERRM�TEWWEXM��0ƅYXMPM^^S�HIPPƅERRS�HIVMZE�TVMRGMTEPQIRXI�HEPPE�VMWSPY-
^MSRI�HIP�GSRXIR^MSWS�WSVXS�RIP������GSR�MP�HMWXVMFYXSVI�%QEMI�VIPEXMZEQIRXI�EPPE�PMUYMHE^MSRI�HM�
fatture risalenti al 2016.

*SRHS�VMWGLM�ZIVMƼGLI�EYXSVMXʚ�HM�WIXXSVI� tale accantonamento è stato effettuato a seguito di 
YRE�ZIVMƼGE�WYFMXE�HE�'7)%��RIP�������GSR�VMJIVMQIRXS�E�GSRXVMFYXM�VMGIZYXM�RIP������TIV�GMVGE�����
QMPE�IYVS��0E�ZIVMƼGE�LE�HIXIVQMREXS�YR�VMGEPGSPS�HM�XEPM�GSRXVMFYXM�GLI�GSQTSVXIVʚ�YR�VMQFSVWS��HE�
parte della Società, stimato in 30 mila euro.

Fondo rischi Tradecom:�GSQI�TMʰ�HMJJYWEQIRXI�HIWGVMXXS�RIPPE�6IPE^MSRI�WYPPE�KIWXMSRI��MP�JEPPM-
QIRXS�8VEHIGSQ��RIP�GSVWS�HIPPƅYPXMQS�XVMQIWXVI�HIP�������EZIZE�TVSQSWWS�PI�WIKYIRXM�GEYWI�RIM�
confronti della Cooperativa:
 

• GEYWE�HM�MRIƾGEGME�HIM�TEKEQIRXM�IJJIXXYEXM�HE�8VEHIGSQ�MR�ZME�ERXMGMTEXE�ZIVWS�PE�'SSTI-
VEXMZE�RIP�TIVMSHS�HM�JSVRMXYVE�MRXIVGSVWS�HE�MRM^MS�SXXSFVI������ƼRS�EP�QSQIRXS�HIPPE�HMGLME-
razione di fallimento di Tradecom, con sentenza del Tribunale di Roma in data 21 novembre 
2014, per un valore complessivo pari a 8,6 milioni di Euro; 

• E^MSRI�VIZSGEXSVME�EM�WIRWM�HIPPƅEVX������GSQQE����HIPPE� PIKKI�JEPPMQIRXEVI�� MR�VIPE^MSRI�EM�
TEKEQIRXM� GSVVMWTSWXM� EH�%IK�'SST�E� JVSRXI�HIPPI� JSVRMXYVI� WSXXSWXERXM� PƅEGGSVHS�UYEHVS�
sottoscritto tra le Parti in ottobre 2013, per un valore nominale complessivo pari a 20,3 
milioni di Euro.

0E�'SSTIVEXMZE�WM�IVE�GSWXMXYMXE�MR�KMYHM^MS�MR�IRXVEQFM�M�TVSGIHMQIRXM�RIP�UYEHVS�HM�YRE�WXVEXIKME�HM�
pieno rigetto delle argomentazioni prodotte in giudizio dai legali del fallimento.

In ottemperanza ai principi generali di prudenza, senza che ciò potesse essere nemmeno indiret-
tamente ricostruito o interpretato come riconoscimento di responsabilità, sulla base delle valuta-
zioni formulate dal legale che assiste la Società nella difesa dalle cause citate, al 31.12.17, si era 
ritenuto opportuno stanziare in bilancio una valutazione di rischio complessiva pari a circa 2,7 
milioni di Euro (inclusiva di costi legali), anche in relazione alle azioni di protezione in essere. Tali 
E^MSRM�EZIZERS�GSRWIRXMXS��RIP�������PƅMRGEWWS�E�XMXSPS�HIƼRMXMZS�HM�YR�GSVVMWTIXXMZS�TEVM�E�����QMPE�
Euro derivante dalla cessione dei crediti vantati verso il Fallimento, unitamente alla contestuale 
stipula di un accordo transattivo, che impegna la Società ad un esborso pari a 3 milioni di Euro a 
JVSRXI�HIPPE�GLMYWYVE�HIƼRMXMZE�HIPPI�GSRXVSZIVWMI�TIRHIRXM��MR�ZME�GSRHM^MSREXE�EP�TIVJI^MSREQIRXS�
HM�YRƅSTIVE^MSRI�HM�GSRGSVHEXS

fallimentare. In ragione di ciò il fondo rischi è stato incrementato, nel 2018, di 450 mila euro 
ossia del provento ottenuto nel corso di tale esercizio dalla cessione del credito. La vicenda non 
ha avuto ulteriori sviluppi nel corso del 2019 e dei primi mesi del 2020, nè da un punto di vista 
TVSGIWWYEPI�Rʢ�GSR�VMKYEVHS�EPPE�HIƼRM^MSRI�HM�YR�GSRGSVHEXS�JEPPMQIRXEVI��'SRJSVXEXM�HEM�TEVIVM�
dei legali che stanno seguendo tali vicende, non si è ritenuto di operare nuovi accantonamenti, in 
QIVMXS�VMXIRIRHS�PƅEXXYEPI�JSRHS�VEKMSRIZSPI�E�GSTIVXYVE�HM�IZIRXYEPM�TEWWMZMXʚ�
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TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO 
SUBORDINATO

8VEXXEQIRXS�HM�ƼRI�VETTSVXS�HM�PEZSVS�WYFSVHMREXS

Valore di inizio esercizio 495.613

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 85.081

Utilizzo nell'esercizio 3.246

Altre variazioni (32.285)

Totale variazioni 49.550

:EPSVI�HM�ƼRI�IWIVGM^MS 545.163

Le altre variazioni accolgono principalmente i versamenti di TFR ai fondi di previdenza comple-
QIRXEVI�I�PƅMQTSWXE�WSWXMXYXMZE�WYPPE�VMZEPYXE^MSRI�HIPPƅERRS�

7M�TVIGMWE�GLI�PE�7SGMIXʚ�RSR�SGGYTE�TMʰ�HM����HMTIRHIRXM�I�TIVXERXS�RSR�ʢ�XIRYXE�EP�ZIVWEQIRXS�
del TFR al fondo tesoreria INPS.

DEBITI
VARIAZIONI E SCADENZA DEI DEBITI
Riportiamo nella tabella che segue la suddivisione e la movimentazione dei debiti al 31.12.2019.

Valore 
di inizio 

esercizio
Variazione 

nell'esercizio
Valore 
HM�ƼRI�

esercizio

Quota 
scadente 

entro 
l'esercizio

Quota 
scadente 

oltre 
l'esercizio

Di cui di 
durata residua 

superiore a 5 
anni

Debiti verso banche 2.045.927 (1.021.148) 1.024.779 219.552 805.227 287.318

Debiti verso fornitori 7.625.214 (486.792) 7.138.422 7.138.422 - -

Debiti verso imprese controllate 2.739.562 48.986 2.788.548 2.788.548 - -

Debiti tributari 2.307.436 (1.821.551) 485.885 485.885 - -

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale 37.770 17.568 55.338 55.338 - -

Altri debiti 1.217.286 86.841 1.304.127 1.304.127 - -

Totale debiti 15.973.195 (3.176.096) 12.797.099 11.991.872 805.227 287.318

'SQTPIWWMZEQIRXI�PE�WSGMIXʚ�LE�GSRXMRYEXS�E�QMKPMSVEVI�PE�TVSTVME�WMXYE^MSRI�ƼRER^MEVME��VMHYGIR-
HS�P�MRHIFMXEQIRXS�ZIVWS�MP�WMWXIQE�FERGEVMS��6MWYPXERS�MRZIGI�TIVPSTMʰ�MR�PMRIE�GSR�MP������M�HIFMXM�
GSVVIRXM�ZIVWS�JSVRMXSVM�I�ZIVWS�EPXVM�WSKKIXXM��7M�VMHYGSRS�WMKRMƼGEXMZEQIRXI�M�HIFMXM�XVMFYXEVM�E�WI-
KYMXS�HIPPE�PMUYMHE^MSRI�HIP�WEPHS�EGGMWI�������EH�MRM^MS�������I�TIV�IJJIXXS�HM�YR�ZSPYQI�HM�EGGMWI�
JEXXYVEXS�RIP������TIVPSTMʰ�MR�PMRIE�GSR�KPM�EGGSRXM�TEKEXM�TIV�MP�QIHIWMQS�IWIVGM^MS�

Si riporta di seguito un commento relativo alle principali variazioni di periodo ed alla composizione 
dei debiti della Società al 31.12.19.
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DEBITI VERSO LE BANCHE
0E�7SGMIXʚ�JE�VMGSVWS�EPPƅMRHIFMXEQIRXS�ZIVWS�MP�WMWXIQE�FERGEVMS�TIV�QI^^S�HIPPI�WIKYIRXM�JSVQI�
HM�ƼRER^MEQIRXS�

• Mutui a lungo termine contratto nel 2006, con scadenza nel 2026, per la ristrutturazione 
HIKPM�YƾGM�HM�:ME�HIM�'ETTYGGMRM�

• Mutui a medio termine�GSRXVEXXM�RIKPM�ERRM�TEWWEXM�TIV�GSRWIKYMVI�YR�EWWIXXS�ƼRER^MEVMS�
TMʰ�IUYMPMFVEXS�E�WIKYMXS�HIPPE�TIVHMXE�WY�GVIHMXM�KIRIVEXE�HEP�JEPPMQIRXS�8VEHIGSQ�TIV�GMVGE�
35 milioni di euro e favorire il rimborso dei debiti commerciali che erano stati rateizzati nel 
corso del 2016. Tali debiti, in larga parte ripagati nel corso del 2017 e del 2018, sono stati 
completamente rimborsati nel 2019;

• Anticipo fatture per la normale gestione operativa del circolante, prevalentemente effet-
XYEXS�WYP�GEREPI�7ITE�(MVIGX�(IFMX��0E�7SGMIXʚ��TIV�XEPI�XMTSPSKME�HM�ƼRER^MEQIRXS��KSHI�EPPE�
HEXE�HM�VIHE^MSRI�HIP�TVIWIRXI�HSGYQIRXS�HM�PMRII�HM�GVIHMXS�TIV���QMPMSRM�HM�IYVS��WYƾGMIRXM�
E�GSTVMVI�PI�RSVQEPM�IWMKIR^I�ƼRER^MEVMI�QIRWMPM�HM�GETMXEPI�GMVGSPERXI��%P����������XEPM�PMRII�
di credito risultavano utilizzate per circa 100 mila euro.

0S�WGLIQE�GLI�WIKYI�VMTSVXE�PE�GSQTSWM^MSRI�HIM�HIFMXM�ZIVWS�PI�FERGLI�TIV�XMTSPSKME�HM�ƼRER^ME-
mento.

0ƅMRHIFMXEQIRXS�FERGEVMS�WM�ʢ�GSQTPIWWMZEQIRXI�VMHSXXS�HEP����������EP����������HM�GMVGE���QMPMSRI�
HM�IYVS��0E�7SGMIXʚ�RSR�LE�MRSPXVI�GSRXVEXXS�RYSZM�ƼRER^MEQIRXM�RIP�GSVWS�HIP������

8EPI�VMHY^MSRI�ʢ�WXEXE�VIWE�TSWWMFMPI�HEM�TSWMXMZM�ƽYWWM�HM�GEWWE�KIRIVEXM�TVMRGMTEPQIRXI�HEPPE�KI-
stione corrente.

DEBITI VERSO FORNITORI
0E�ZSGI�ʢ�GSQTSWXE�HE�HIFMXM�TIV�JEXXYVI�HM�EGUYMWXS�QIXERS��ZIXXSVMEQIRXS�QIXERS��EGUYMWXS�HM�
IRIVKME�IPIXXVMGE�I�EGUYMWXS�HM�WIVZM^M�ZEVM�

2IP�UYERXMƼGEVI�PI�JEXXYVI�HE�VMGIZIVI��SPXVI�E�GSRWYRXMZEVI�XYXXI�PE�JEXXYVI�VMGIZYXI�RIP������GSR�GSQ-
petenza 2019 si è anche provveduto a stimare il costo di eventuali conguagli di gas ed energia elettrica 
RSR�ERGSVE�TIVZIRYXM�RIP�������8EPI�WXMQE�ʢ�WXEXE�GEPGSPEXE�WYPPE�FEWI�HIP�HMJJIVIR^MEPI�XVE�PI�UYERXMXʚ�
ZIRHYXI�I�PI�UYERXMXʚ�EGUYMWXEXI�RIP�GSVWS�HM�GMEWGYR�IWIVGM^MS�RSR�ERGSVE�VIKSPEXS�MR�ZME�HIƼRMXMZE�

Si precisa che la Cooperativa non ha in essere debiti verso fornitori scaduti o rateizzati al 31.12.19 
fatta eccezione per talune forniture oggetto di contestazione.

DEBITI VERSO IMPRESE CONTROLLATE
Tale debito è costituito da debiti di natura commerciale per 1,6 milioni di euro, relativi a fatture 
RSR�WGEHYXI�S�E�JEXXYVI�HE�VMGIZIVI��I�HE�HIFMXM�HM�REXYVE�ƼRER^MEVME�HIVMZERXM�HEP�VETTSVXS�HM�GEWL�
pooling per 1,2 milioni di euro.

Debiti verso le banche 2019 2018

1YXYS�TIV�PE�VMWXVYXX��MQQSFMPI�:ME�HIM�'ETTYGGMRM 923.811 1.072.029

1YXYM�E�QIHMS�XIVQMRI 973.898

Finanziamenti e linee di credito a breve termine 100.968

Totale 1.024.779 2.045.927



Azienda Energia e Gas Società Cooperativa

Debiti tributari 2019 2018

Debiti per accise e imposta regionale ee e gas 296.563 1.833.842

Debiti tributari per ires e irap 21.112 -

Debiti per ritenute irpef e altre imposte trattenute 52.813 52.059

Debiti per iva - 296.041

Debiti per canone rai 115.397 125.493

Totale 485.885 2.307.435

I debiti tributari, come già commentato in precedenza, si riducono principalmente per effetto della 
WMKRMƼGEXMZE�VMHY^MSRI�HIM�HIFMXM�TIV�EGGMWI��E�WIKYMXS�HIPPE�PMUYMHE^MSRI�HIP�VMPIZERXI�WEPHS�VIPEXMZS�
al 2018. Nel corso del 2019 gli acconti per accise, pagati con riferimento a tale esercizio contabile, 
WSRS�WXEXM�TIVPSTMʰ�MR�PMRIE�GSR�KPM�MQTSVXM�JEXXYVEXM�TIV�EGGMWI�

DEBITI VERSO ISTITUTI DI PREVIDENZA SOCIALE
La voce accoglie prevalentemente il debito verso inps relativo alle retribuzioni del mese di dicem-
bre 2019.

ALTRI DEBITI
Si riporta di seguito un dettaglio della voce “Altri debiti”.

Il debito per “Ristorno ai soci” deriva dalle somme di denaro da restituire ai soci a titolo di minor 
TVI^^S�HIM�WIVZM^M�EGUYMWXEXM�

I debiti per “Depositi cauzionali” si riferiscono agli importi incassati dai clienti a titolo di deposito 
cauzionale.

-�ƈ(IFMXM�ZIVWS�HMTIRHIRXM�TIV�SRIVM�HMJJIVMXMƉ�WM�VMJIVMWGSRS�EPPE�ZEPSVM^^E^MSRI�HIPPI�JIVMI��HIPPE�UYEX-
XSVHMGIWMQE�I�HIKPM�EPXVM�GSWXM�HIP�TIVWSREPI�HM�GSQTIXIR^E�HIP������I�RSR�ERGSVE�PMUYMHEXM�S�KSHYXM�
EP�XIVQMRI�HIPPƅIWIVGM^MS�

Gli “Altri debiti verso soci” costituiscono importi da rimborsare ai Soci a seguito di recesso da 
parte degli stessi.

DEBITI TRIBUTARI
Si riporta di seguito la composizione della voce debiti tributari.

Altri debiti 2019 2018

Ristorno ai soci 163.719 163.719

Depositi cauzionali da clienti 441.490 452.628

Dividendi da corrispondere 26.852 26.852

Deb. Vs. dip. per oneri differiti del personale 237.487 184.634

Altri debiti verso soci 273.857 271.100

Debiti diversi 160.722 118.353

Totale 1.304.127 1.217.286
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I risconti passivi si riferiscono a ricavi per contributi per allacciamenti già fatturati ma di compe-
tenza di esercizi successivi dal momento che i lavori di allacciamento alla data di chiusura del 
bilancio devono ancora essere eseguiti.

La voce “Debiti diversi” rappresenta una posta residuale che accoglie una pluralità di partite (prin-
cipalmente debiti verso Compagnie di assicurazione per regolazioni premio o incassi non allocati).

Suddivisione dei debiti per area geografica
I debiti presenti in bilancio al 31.12.2019 si riferiscono interamente a debiti verso soggetti italiani.

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali
Segnaliamo che tra i debiti verso le banche è presente un mutuo relativo al fabbricato della sede 
di Via Dei Cappuccini, ammontante al 31.12.19 ad euro 923.811, assistito da ipoteca. Tale ipoteca 
è pari ad euro 5.400.000.

RATEI E RISCONTI PASSIVI
Si riporta di seguito la movimentazione di ratei e risconti passivi.

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio :EPSVI�HM�ƼRI�IWIVGM^MS

Risconti passivi 308.857 17.418 326.275

Totale ratei e risconti passivi 308.857 17.418 326.275
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VALORE DELLA PRODUZIONE
SUDDIVISIONE DEI RICAVI DELLE VENDITE E DELLE 
PRESTAZIONI PER CATEGORIA DI ATTIVITÀ
I ricavi delle vendite e delle prestazioni si suddividono principalmente nelle seguenti attività:

• vendita metano
• vendita energia elettrica
• vendita energia termica
• ZIRHMXE�WMWXIQM�HM�IƾGMIRXEQIRXS�IRIVKIXMGS�I�WIVZM^M

I ricavi delle vendite e delle prestazioni complessivamente, nel 2019, crescono rispetto al 2018, 
TIV�IJJIXXS�HM�YR� MQTSVXERXI� MRGVIQIRXS�HIM�ZSPYQM�HM�ZIRHMXE�HIPPƅIRIVKME�IPIXXVMGE�I�� MR�QMWYVE�
minore, dei servizi accessori a valore aggiunto.

4IV� GSQTPIXI^^E� WM� VMTSVXERS�HM� WIKYMXS� M� ZSPYQM� HM� ZIRHMXE� HM� GSQTIXIR^E�HIPPƅIWIVGM^MS� ������
suddivisi tra le principali linee di business.

Vendita metano
La Società ha venduto 42,8 milioni di metri cubi che hanno generato 21,5 milioni di euro di ricavi, in leggera 
ƽIWWMSRI�VMWTIXXS�EP�������ERRS�MR�GYM�WSRS�WXEXM�JEXXYVEXM������QMPMSRM�HM�IYVS��TEVM�E����QMPMSRM�HM�IYVS�

I ricavi gas includono, inoltre, note credito da emettere per circa 600 mila euro, relative ad esercizi 
precedenti, originate da una revisione dei consumi di competenza del periodo 2017.

Complessivamente, considerando unicamente i ricavi di competenza del periodo, la Società ha 
avuto, nel 2019, una riduzione dei ricavi gas, rispetto al 2018, del 2%, determinata in parte da 
YRE�PIKKIVE�VMHY^MSRI�HIM�TYRXM�HM�VMGSRWIKRE�WIVZMXM�I��MR�QMWYVE�TMʰ�VMPIZERXI��HEPPƅEYQIRXS�HIPPE�
temperatura durante il periodo invernale, in particolare nel mese di marzo 2019. Il numero di punti 
HM�VMGSRWIKRE�WM�VMHYGI��EP�RIXXS�HIPPI�EGUYMWM^MSRM��TIV�GMVGE�����YRMXʚ��TVMRGMTEPQIRXI�E�GEYWE�HM�
GIWWE^MSRM�HM�YXIR^I�HSQIWXMGLI�SWWME�VMKYEVHERXM�EFMXE^MSRM�TIV�PI�UYEPM��E�GEYWE�HIP�HIGIWWS�HIM�
proprietari o del loro trasferimento, è stata interrotta la fornitura di gas. Al 31.12.19 la Società 
detiene un portafoglio di circa 25.690 punti di riconsegna.

Vendita energia elettrica
La Società ha fatturato 62,8 milioni di Kilowattora che hanno generato 10,1 milioni di euro di ricavi.

Rispetto ai volumi di competenza del 2018, pari a 42,4 milioni di Kilowattora, emerge nel 2019 un 
WMKRMƼGEXMZS�MRGVIQIRXS��WYTIVMSVI�EP���	��8EPI�MRGVIQIRXS�ʢ�HIXIVQMREXS�WME�HEPPƅEGUYMWM^MSRI�HM�
grandi clienti industriali energivori sia dallo sviluppo della clientela residenziale e delle piccole im-
TVIWI�HIP�XIVVMXSVMS�GEREZIWERS��MR�VIPE^MSRI�EPPE�UYEPI�WM�VIKMWXVE�PƅEGUYMWM^MSRI��RIP�GSVWS�HIP�������
al netto di switch out e cessazioni, di circa 1.300 nuovi punti di riconsegna. Al 31.12.19 la Società 
HIXMIRI�YR�TSVXEJSKPMS�HM�GMVGE�������TYRXM�HM�VMGSRWIKRE��GMVGE�������E�ƼRI������

'SQTPIWWMZEQIRXI�PƅMRGVIQIRXS�HIM�ZSPYQM�HM�ZIRHMXE�HIPPƅIRIVKME�IPIXXVMGE��RIP�������VMWTIXXS�EP�
2018, ha avuto un effetto, in termini di incremento del margine di contribuzione, superiore alla 
riduzione dello stesso determinato dal calo dei volumi di gas.

NOTA INTEGRATIVA,  
CONTO ECONOMICO
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Vendita energia termica
'SR�VMJIVMQIRXS�E�UYIWXE� PMRIE�HM�FYWMRIWW�WM�TVIGMWE�GLI� PE�WXIWWE�ʢ�JSVQEXE�HE�HYI�HMJJIVIRXM�
forniture:

• 6MGEZM�TIV�PE�JSVRMXYVE�HM�ƽYMHM�GEPHM�I�JVIHHM�MR�JEZSVI�HIPPƅEVIE�4EVGS�(SVE�&EPXIE�EQQSR-
tanti a 524 mila euro;

• Ricavi per teleriscaldamento fornito a condomini di Ivrea e Banchette ammontanti a 270 
mila euro.

Vendita sistemi di efficientamento energetico e servizi
0E�'SSTIVEXMZE��RIP�GSVWS�HIP�������LE�YPXIVMSVQIRXI�WZMPYTTEXS�PƅEXXMZMXʚ��KMʚ�EZZMEXE�RIP������I�RIP�
������HM�ZIRHMXE�HM�MQTMERXM�I�WIVZM^M�TIV�PƅIƾGMIRXEQIRXS�IRIVKIXMGS��ƼREPM^^EXE�EP�GSRWIKYMQIRXS�
di un miglior servizio in favore dei soci e utenti e volto, in particolare, a consentire ai soci della Co-
STIVEXMZE�YR�TMʰ�EKIZSPI�EGGIWWS�E�XEPM�WIVZM^M��MR�KVEHS�HM�GSRWIRXMVI�YR�MQTSVXERXI�QMKPMSVEQIRXS�
a livello ambientale, grazie a formule di pagamento particolarmente vantaggiose.

4Mʰ�TVIGMWEQIRXI�MP�JEXXYVEXS�TIV�MQTMERXM�I�WIVZM^M�TIV�PƅIƾGMIRXEQIRXS�IRIVKIXMGS�ʢ�TEWWEXS�HE�
212 mila euro, relativi al 2018, a 873 mila euro nel 2019 (incremento di 661 mila euro, pari al 
���	��8EPI�MRGVIQIRXS�ʢ�WXEXS�VIWS�TSWWMFMPI��MR�TEVXMGSPEVI��KVE^MI�EPPƅEGUYMWXS�HIM�GVIHMXM�HM�MQ-
TSWXE��IGSFSRYW�I�FSRYW�GEWE�GSVVIPEXM�E�XEPM�STIVE^MSRM�HM�ZIRHMXE�WME�XVEQMXI�PƅEGUYMWXS�HMVIXXS�
HIPPƅEKIZSPE^MSRI�ƼWGEPI�WME�XVEQMXI�PƅETTPMGE^MSRI�HIP�GSWMHHIXXS�ƈWGSRXS�MR�JEXXYVEƉ�

Riepilogo
0E�XEFIPPE�GLI�WIKYI�VMTSVXE�MR�QSHS�WMRXIXMGS�M�HEXM�HIWGVMXXM�RIM�TEVEKVEƼ�TVIGIHIRXM�

6MGEZM�KEWɸ�ɸ�ɸ�ɸ�ɸ�ɸ�ɸ�ɸ�ɸ�ɸ�ɸ�ɸ�ɸ�ɸ�ɸ�ɸ�ɸ�ɸ�ɸ�ɸ�ɸ�ɸ�ɸ�ɸ�ɸ�ɸ�ɸ�ɸ�ɸ�ɸ�ɸ�ɸ�ɸ�ɸ�ɸ�ɸ�ɸ�ɸ�ɸ�ɸ�ɸ�ɸ�ɸ�ɸ�ɸ

Ricavi volumi vendite 2019 21.521.718

6IXXMƼGLI���������� (611.023)

Totale ricavi gas 20.910.695

6MGEZM�IRIVKME�IPIXXVMGEɸ�ɸ�ɸ�ɸ�ɸ�ɸ�ɸ�ɸ�ɸ�ɸ�ɸ�ɸ�ɸ�ɸ�ɸ�ɸ�ɸ�ɸ�ɸ�ɸ�ɸ�ɸ�ɸ�ɸ�ɸ�ɸ�ɸ�ɸ�ɸ�ɸ�ɸ�ɸ�ɸ�ɸ

Ricavi volumi vendite 2019 ɸ������������ɸ

Totale ricavi energia elettrica 10.140.519

6MGEZM�XIPIVMWGEPHEQIRXS�I�WIVZM^M�HM�IƾG��)RIVKIXMGS

Teleriscaldamento Ivrea Banchette 270.217

Teleriscaldamento PDB 523.754

7IVZM^M�HM�IƾGMIRXEQIRXS�IRIVKIXMGS 873.232

8SXEPI�VMGEZM�KIWXMSRI�GEPSVI��806�I�IƾG��IRIVK� 1.667.203

Totale ricavi delle vendite e delle prestazioni 32.718.417
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SUDDIVISIONE DEI RICAVI DELLE VENDITE E DELLE 
PRESTAZIONI PER AREA GEOGRAFICA
I ricavi delle vendite e delle prestazioni si riferiscono interamente a controparti residenti nel terri-
torio italiano.

Commento alla voce “Incrementi di immobilizzazioni per lavori in-
terni”
Tale voce accoglie spese del personale sostenute nel 2019 per la ricontrattualizzazione dei clienti 
GSR�YXIR^I�KEW�GSR�GSRXVEXXM�HM�QIVGEXS�XYXIPEXS��MR�GSRXVEXXM�E�QIVGEXS�PMFIVS��MR�WIKYMXS�EPPƅIPMQM-
RE^MSRI�HIP�QIVGEXS�XYXIPEXS�I�HIPPI�VIPEXMZI�GSRHM^MSRM�IGSRSQMGLI��0ƅIPMQMRE^MSRI�HIP�QIVGEXS�
tutelato era stata inizialmente stabilita per il 30/06/2020 ed è stata, nel corso del 2019, prorogata 
EP������������TIV�UYERXS�VMKYEVHE�M�GPMIRXM�ƈHSQIWXMGMƉ��%�XEPI�WGSTS�PE�7SGMIXʚ��EH�MRM^MS�������LE�
WXVYXXYVEXS�YRƅEXXMZMXʚ�HM�ƈGEPP�GIRXIVƉ�IH�YR�ƈFEGO�SƾGIƉ�STIVEXMZS�TIV�PE�GSRZIVWMSRI�HM�GMVGE�������
contratti da mercato tutelato a mercato libero, assumendo, per alcuni mesi del 2019, sette risorse 
a ciò dedicate.

Commento alla voce “Altri ricavi e proventi”
Si riporta di seguito un dettaglio della voce “Altri ricavi e proventi”:

I contributi in conto esercizio accolgono, come già indicato a commento della voce “Crediti verso 
EPXVMƉ��YR�GSRXVMFYXS�VMGSRSWGMYXS�RIP������HE�'7)%��TIV�PƅMQTSVXS�HM�IYVS����������E�WIKYMXS�HIPPE�
VMHIXIVQMRE^MSRI�HIP�GSIƾGMIRXI�O�TIV�MP�TIVMSHS��������������������������GSQI�TVIZMWXS�HEPPE�
deliberazione 32/2019/R/GAS, in relazione ai volumi di gas venduti in favore di clienti appartenenti 
al mercato tutelato. Tale credito sarà corrisposto da CSEA in parte nel 2020, in parte nel 2021.

Altri ricavi e proventi 2019 2018

Contributi in conto esercizio

Contributo gestione canoni RAI 0 11.035

Contributi da GSE su imp fotov. 43.000 43.344

Contributo Fonarcom sulla formazione 0 20.000

Contributo CSEA coeff K - del. 32/2019/R/GAS 294.602

Totale contributi in conto esercizio 337.602 74.379

Altri ricavi vari

Ricavi per allacciamenti e connessioni 275.712 221.790

Locazioni attive 48.480 36.911

Ricavi cessione gas a magazzino 

Rimborsi assicurativi 60.000

Altri ricavi vari 166.496 218.668

Utilizzo fondi 443 505.172

Sopravv. Attive 91.528 828.364

Totale altri ricavi vari 582.659 1.870.905

Totale 920.261 1.945.284
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Materie prime 2019 2018

1IXERS 18.194.281 18.629.010

Energia elettrica 9.795.412 6.337.777

Energia termica 528.948 569.645

7MWXIQM�HM�IƾGMIRXEQIRXS�IRIVKIXMGS 727.168 174.169

Altre materie prime 19.040 26.547

Totale 29.264.849 25.737.148

COSTI DELLA PRODUZIONE
I Costi della produzione, laddove legati ai volumi di vendita, crescono nel 2019 rispetto al 2018. 
4Mʰ�MR�TEVXMGSPEVI��M�GSWXM�TIV�PI�QEXIVMI�TVMQI��GSQI�KMʚ�MRHMGEXS�E�GSQQIRXS�HIM�VMGEZM�HM�ZIRHMXE��
GVIWGSRS�TIV�IJJIXXS�HIPPƅMRGVIQIRXS�HIM�ZSPYQM�HM�ZIRHMXE�HM�IRIVKME�IPIXXVMGE�I��MR�QMWYVE�QIRS�
VMPIZERXI��HIM�WMWXIQM�HM�IƾGMIRXEQIRXS�IRIVKIXMGS�
Si rileva, di contro, una riduzione delle “spese generali” principalmente per il contenimento dei 
costi per consulenze e degli oneri bancari.

Di seguito si riportano alcuni dettagli e commenti che illustrano le principali voci di costo.

COSTI PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E MERCI
Si riporta di seguito il dettaglio dei costi per materie prime.

-�GSWXM�VIPEXMZM�EPPƅEGUYMWXS�HM�QIXERS�IH�IRIVKMI�IPIXXVMGE�EGGSPKSRS�WME�MP�GSWXS�HIPPE�TYVE�QEXIVME�
TVMQE�GLI�HIKPM�SRIVM�TEWWERXM��HMWXVMFY^MSRI�I�HMWTEGGMEQIRXS�WSWXIRYXM�TIV�GSRWIRXMVI�EPPƅYXIRXI�
ƼREPI�HM�YWYJVYMVI�HIP�WIVZM^MS��0E�GVIWGMXE�HIM�GSWXM�RIP������VMWTIXXS�EP������ʢ�HSZYXE�EPPƅMRGVIQIR-
to dei volumi di vendita energia elettrica.

%RGLI� M� GSWXM� HM� EGUYMWXS� HM� WMWXIQM� HM� IƾGMIRXEQIRXS� IRIVKIXMGS� IZMHIR^MERS� YR� WMKRMƼGEXMZS�
MRGVIQIRXS�HEP������EP�������MR�VIPE^MSRI�EPPƅEYQIRXS�HIM�ZSPYQM�HM�ZIRHMXE�KMʚ�HIWGVMXXS�RIP�TEVE-
grafo commento della voce “Ricavi delle vendite e delle prestazioni”.

COSTI PER SERVIZI
Si riporta di seguito il dettaglio dei costi per servizi.
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Con riferimento al dettaglio delle spese per servizi, sopra riportato, si evidenzia un generalizzato 
contenimento dei costi. In particolare il costante monitoraggio dei costi di struttura e delle spese 
KIRIVEPM�I�PE�VMRIKS^ME^MSRI�HIM�TVMRGMTEPM�GSRXVEXXM�HM�WIVZM^MS�E�ƼRI�������LE�GSRWIRXMXS�YR�WMKRMƼ-
cativo contenimento dei costi per il servizio di stampa e consegna bollette e delle spese bancarie 
I�EWWMGYVEXMZI��0E�GSRGPYWMSRI��MRƼRI��HIP�TVSGIWWS�HM�JEXXYVE^MSRI�HIM�GSRKYEKPM�IPIXXVMGM��PIKEXS�
al perimetro di attività oggetto di cessione nel 2016, avvenuta ad inizio 2019, ha consentito un 
WMKRMƼGEXMZS�VMWTEVQMS�HIPPI�WTIWI�TIV�GSRWYPIR^I�

COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI
8EPI�ZSGI�GSQTVIRHI�M�GSWXM�TIV�KPM�EƾXXM�TEWWMZM�HIP�TYRXS�WSGM��RIKS^MS�HM�-ZVIE���4ME^^E�*IVVYGGMS�
Nazionale), i costi di locazione delle autovetture, i costi di noleggio fotocopiatrici e altra attrezza-
XYVE�HƅYƾGMS�I�GSWXM�TIV�PƅYWS�HM�WSJX[EVI�

COSTI PER IL PERSONALE
-P�GSWXS�HIP�TIVWSREPI�WM�MRGVIQIRXE�RIP������VMWTIXXS�EP������MR�VIPE^MSRI�EPPƅIWMKIR^E�HIPPE�7S-
GMIXʚ�HM�TVSWIKYMVI�MP�XVIRH�HM�VMRJSV^EQIRXS�HIPPE�WXVYXXYVE�SVKERM^^EXMZE��MR�TEVXMGSPEVI�RIPPƅEVIE�
GSQQIVGMEPI�I�RIPPƅEVIE�XIGRMGE��GSVVIPEXE�EPPE�KIWXMSRI�HIM�TVSKIXXM�HM�IƾGMIRXEQIRXS�IRIVKIXMGS�

-P�GSWXS�HIP�TIVWSREPI�MRGPYHI�MRSPXVI�SRIVM�TIV�MRGIRXMZM�EPPƅIWSHS��RSR�VMGSVVIRXM��TIV�����QMPE�IYVS�
4IV�YRE�HMWEQMRE�TMʰ�ETTVSJSRHMXE�HIPPE�HMREQMGE�SGGYTE^MSREPI�I�HIP�RYQIVS�HM�HMTIRHIRXM�WM�JE�
VMRZMS�EPPƅETTSWMXS�TEVEKVEJS�HM�GSQQIRXS�HIRSQMREXS�ƈ(EXM�WYPPƅSGGYTE^MSRIƉ�

Servizi 2019 2018

Prestazioni da Distributori metano 247.833 205.886

1ERYXIR^MSRM 288.054 236.657

Consulenze ordinarie 238.413 258.185

Consulenze per gestione conguagli 30.000 121.539

Consulenze e spese legali non ricorrenti 78.689 97.246

Assicurazioni 145.037 174.975

Spese postali e telefoniche 124.682 115.842

Pubblicità, spese promozionali e commerciali 179.048 159.271

Servizio consegna e stampa bollette 99.463 185.421

Amministratori, Sindaci e spese di trasferta 203.590 196.856

Costi per pulizia e sorveglianza 34.546 35.514

Spese bancarie 46.423 81.733

Altre spese varie e servizi per il personale 124.943 113.775

Sub Totale 1.840.721 1.982.900

Contributi amministratori/sindaci ɸ�ɸ�ɸ�ɸ�ɸ�ɸ��������ɸ�ɸ�ɸ�ɸ�ɸ�ɸ 25.700

Totale 1.867.678 2.008.600
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AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI
'SR�VMJIVMQIRXS�EKPM�EQQSVXEQIRXM�HM�TIVMSHS��EM�GSIƾGMIRXM�HM�GEPGSPS�I�EPPE� PSVS�WYHHMZMWMSRI�
TIV�XMTS�HM�MQQSFMPM^^E^MSRI�WM�JE�VMRZMS�EM�TEVEKVEƼ�HM�GSQQIRXS�HIHMGEXM�EPPI�MQQSFMPM^^E^MSRM�
materiali e immateriali.

'SR�VMJIVMQIRXS�EPPƅMWGVM^MSRI�HIPPE�WZEPYXE^MSRI�HM�GVIHMXM�TIV����QMPE�IYVS�WM�JE�VMRZMS�EP�TEVEKVEJS�
di commento dei crediti commerciali.

ACCANTONAMENTI PER RISCHI
Per chiarimenti relativi a tali accantonamenti si fa rinvio al paragrafo di commento della voce 
“Fondi per rischi ed oneri”.

ONERI DIVERSI DI GESTIONE
Si riporta di seguito il dettaglio degli oneri diversi di gestione.

Oneri diversi di gestione 2019 2018

Contributo Autorità, contrib associativi e tributi vari 75.185 114.186

7TIWI�HM�VETTVIWIRXER^E�I�FIRIƼGMIR^E 30.735 46.483

Spese per assemblee e gestione soci 20.248 33.928

Oneri vari 4.084 12.794

Perdite su crediti 0 60.316

Sopravvenienze passive e minuvalenze su immobilizzazioni 57.762 55.135

Totale 188.014 322.842

PROVENTI E ONERI FINANZIARI
7M�VMTSVXE�HM�WIKYMXS�MP�HIXXEKPMS�HIKPM�EPXVM�TVSZIRXM�ƼRER^MEVM�I�HIKPM�SRIVM�ƼRER^MEVM�

4VSZIRXM�ƼRER^MEVM 2019 2018

Interessi attivi su depositi bancari 2.562 5.044

Interessi attivi da clienti 34.786 52.994

-RXIVIWWM�EXXMZM�WY�GVIHMXM�ƼWGEPM 19.684 2.786

Totale 57.032 60.824

3RIVM�ƼRER^MEVM 2019 2018

Interessi verso società controllate 8.751 13.741

-RXIVIWWM�TEWWMZM�WY�ƼRER^MEQIRXM�FERGEVM 84.141 103.937

Interessi passivi da valutazione crediti al costo ammortizzato 16.641

%PXVM�SRIVM�ƼRER^MEVM 1.808 5.671

Totale 111.341 123.349
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RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ  
E PASSIVITÀ FINANZIARIE
0I�VIXXMƼGLI�HM�ZEPSVI�HM�EXXMZMXʚ�ƼRER^MEVMI�MWGVMXXI�EP�����������TEVM�E�����QMPMSRM�HM�IYVS��WM�VMJIVM-
scono interamente alla svalutazione della partecipazione nella società Reti Distribuzione S.r.l., già 
GSQQIRXEXE�RIP�TEVEKVEJS�HIHMGEXS�EPPƅEREPMWM�HIPPI�MQQSFMPM^^E^MSRM�ƼRER^MEVMI�E�GYM�WM�JE�VMRZMS�

IMPORTO E NATURA DEI SINGOLI ELEMENTI 
DI RICAVO/COSTO DI ENTITÀ O INCIDENZA 
ECCEZIONALI
7M�VMTSVXERS�PI�ZSGM�HM�VMGEZS�I�GSWXS��KMʚ�GSQQIRXEXM�RIM�TEVEKVEƼ�TVIGIHIRXM��GLI��TIV�PE�PSVS�IRXMXʚ�
e per il fatto di non essere ricorrenti, vengono di seguito evidenziati.

Proventi
Iscrizione di un contributo riconosciuto nel 2019 da CSEA per 295 mila euro, a seguito della ri-
HIXIVQMRE^MSRI�HIP�GSIƾGMIRXI�O�TIV� MP�TIVMSHS������������ ��������������GSQI�TVIZMWXS�HEPPE�
deliberazione 32/2019/R/GAS, in relazione ai volumi di gas venduti in favore di clienti appartenenti 
al mercato tutelato.

Oneri
• Iscrizione di note credito da emettere, al netto di corrispondenti note credito da ricevere, 

con riguardo a ricavi iscritti nel bilancio 2017 e 2018, per un importo pari a 474 mila euro, a 
seguito del processo di rideterminazione dei volumi di competenza di detti periodi da parte 
di Snam e dei distributori.

• -WGVM^MSRI�HM�SRIVM�TIV�MRGIRXMZM�EPPƅIWSHS�HM�TIVWSREPI�HMTIRHIRXI�TIV�����QMPE�IYVS�

-RXIVIWWM�I�EPXVM�SRIVM�ƼRER^MEVM

Debiti verso banche 84.141

Altri 27.200

Totale 111.341

RIPARTIZIONE DEGLI INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI 
PER TIPOLOGIA DI DEBITI
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Descrizione
Importo 

al termine 
dell'esercizio 

precedente

Variazione 
ZIVMƼGEXEWM�

nell'esercizio

Importo 
al termine 

dell'esercizio
Aliquota 

IRES
Effetto 
ƼWGEPI�

IRES
Aliquota 

IRAP
Effetto 
ƼWGEPI�

IRAP

Fondo svalutazione 
crediti 2.934.868 5.782 2.940.650 24,00% 705.756 - -

Fondo svalutazione 
immobilizzazioni 1.215.531 (96.845) 1.118.686 24,00% 268.485 3,90% 43.629

Fondi per rischi ed oneri 3.203.160 (40.760) 3.162.400 24,00% 758.976 3,90% 123.334

Perdite pregresse 1.105.186 (94.911) 1.010.275 24,00% 242.466 - -

Deduzione ACE 1.902.762 (23.727) 1.879.035 24,00% 450.968 - -

Altre 86.995 - 86.995 24,00% 20.877 - -

Descrizione
Importo 

al termine 
dell'esercizio 

precedente

Variazione 
ZIVMƼGEXEWM�

nell'esercizio

Importo 
al termine 

dell'esercizio
Aliquota IRES )JJIXXS�ƼWGEPI�-6)7

Interessi attivi di mora 
non incassat 20.556 (2.715) 17.841 24,00% 4.283

IMPOSTE SUL REDDITO D’ESERCIZIO, 
CORRENTI, DIFFERITE E ANTICIPATE
7M�VMTSVXE�HM�WIKYMXS�YR�HIXXEKPMS�HIPPI�ZEVMI�ZSGM�GSQTSRIRXM�PI�MQTSWXI�HIPPƅIWIVGM^MS�

Imposte correnti
%QQSRXERS�E����QMPE�IYVS�I�WM�VMJIVMWGSRS�MRXIVEQIRXI�EPPƅEGGERXSREQIRXS�TIV�Pƅ-VET�VIPEXMZE�EPPƅI-
sercizio 2019.

2SR�WSRS�WXEXM�VMPIZEXM�SRIVM�TIV�Pƅ-VIW�VIPEXMZE�EP������MR�UYERXS�PƅMQTSRMFMPI�-VIW�ʢ�WXEXS�GSTIVXS�TIV�
Pƅ���	�HEPPI�TIVHMXI�TVIKVIWWI��TIV�MP�VIWXERXI���	�HEPPE�HIHY^MSRI�%')�

Imposte differite e anticipate
%QQSRXERS�E����QMPE�IYVS�I�WM�VMJIVMWGSRS�EPPƅYXMPM^^S�HM�GVIHMXM�TIV�MQTSWXI�ERXMGMTEXI�TIV����QMPE�
IYVS�I�EPPƅYXMPM^^S�HM�MQTSWXI�HMJJIVMXI�TIV���QMPE�IYVS�

I prospetti che seguono illustrano la composizione dei crediti per imposte anticipate e del fondo 
imposte differite.

Dettaglio delle differenze temporanee deducibili

Dettaglio delle differenze temporanee imponibili
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Impiegati
31

Quadri
3

Dirigenti
1 

DATI SULL’OCCUPAZIONE

NOTA INTEGRATIVA,  
ALTRE INFORMAZIONI

Numero medio dei dipendenti.

35
DIPENDENTI

0E�7SGMIXʚ��RIP�������E�WIKYMXS�HIPPE�GIWWMSRI�HIP�VEQS�HƅE^MIRHE�ƈ+VERHM�'PMIRXMƉ��EZIZE�EZZMEXS�YR�
TIVGSVWS�XIWS�E�VMRJSV^EVI�PE�WXVYXXYVE�SVKERM^^EXMZE�MRXIVRE��MR�GSRWIKYIR^E�HIPPƅEXXIWE�GVIWGMXE�
JYXYVE�HIM�ZSPYQM�I�ZSPXS�EH�IPMQMREVI�XEPYRI�PEGYRI�HIPPƅSVKERMGS��%RGLI�RIP�GSVWS�HIP������ʢ�TVS-
WIKYMXS�XEPI�XVIRH�HM�VEJJSV^EQIRXS�HIPPE�WXVYXXYVE�GSR�TEVXMGSPEVI�EXXIR^MSRI�EPPƅEVIE�GSQQIVGMEPI�
I�EPPƅEVIE�XIGRMGE��GSVVIPEXE�EPPE�KIWXMSRI�HIM�TVSKIXXM�HM�IƾGMIRXEQIRXS�IRIVKIXMGS�

%H�MRM^MS������PE�7SGMIXʚ�LE�WXVYXXYVEXS�YRƅEXXMZMXʚ�HM�ƈGEPP�GIRXIVƉ�IH�YR�ƈFEGO�SƾGIƉ�STIVEXMZS�TIV�
la conversione di circa 7.500 contratti da mercato tutelato a mercato libero. Per tale attività la 
Società ha assunto, per alcuni mesi del 2019, sette risorse a ciò dedicate.

Complessivamente, al 31.12.19, la Cooperativa conta, 33 dipendenti in forza.

COMPENSI, ANTICIPAZIONI E CREDITI CONCESSI AD 
AMMINISTRATORI E SINDACI E IMPEGNI ASSUNTI PER LORO 
CONTO
%M�WIRWM�HIPPƅEVX������HIP�GG�IZMHIR^MEQS�M�GSQTIRWM�WTIXXERXM�EKPM�EQQMRMWXVEXSVM�IH�EM�WMRHEGM�EP�
31.12.2019.

Il valore dei compensi lordi degli Amministratori risulta pertanto così composto:

• )YVS���������TEVM�EPPƅMQTSVXS�HIPMFIVEXS�HEPPƅEWWIQFPIE�HIP����QEKKMS������
• Euro 12.190 compenso di competenza 2019 per gettoni di presenza conteggiati come deli-

berato dalle assemblee di nomina degli amministratori.

Il valore dei compensi lordi del Collegio Sindacale risulta così composto:

• )YVS��������HIXIVQMREXS�MR�FEWI�EPPƅMQTSVXS�HIPMFIVEXS�HEPPƅEWWIQFPIE�HIP����QEKKMS������
TIV�PƅERRS�������
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Attività Corrispettivi deliberati dall’Assemblea 
dei Soci del 15/06/2018 (Euro)

-RGEVMGS�TIV�PƅEXXMZMXʚ�HIRSQMREXE�ƈGIVXMƼGE^MSRI�HM�FMPERGMSƉ�EM�WIRWM�HIPPƅEVX�����HIPPE�
Legge 59/1992 21.000

-RXIKVE^MSRI�GSVVMWTIXXMZM�TIV�MRGEVMGS�HM�VIZMWMSRI�PIKEPI�GSRJIVMXS�EM�WIRWM�HIPPƅEVX��
13 del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 4.000

-RGEVMGS�TIV�PE�WSXXSWGVM^MSRI�HIPPI�HMGLMEVE^MSRM�ƼWGEPM 500

Totale corrispettivi 25.500

• Euro 5.750 compenso di competenza 2019 per gettoni di presenza conteggiati come deli-
berato dalle assemblee di nomina degli amministratori.

COMPENSI AL REVISORE LEGALE O SOCIETÀ DI REVISIONE
0ƅEWWIQFPIE�HIM�7SGM�HIP����QEKKMS������LE�EWWIKREXS�EPPE�WSGMIXʚ�/41+�7�T�%�� PƅMRGEVMGS�TIV�
PƅEXXMZMXʚ�HIRSQMREXE�ƈGIVXMƼGE^MSRI�HM�FMPERGMSƉ�EM�WIRWM�HIPPƅEVX�����HIPPE�0IKKI����������PƅMRGEVMGS�
HM� VIZMWMSRI� PIKEPI�GSRJIVMXS�EM�WIRWM�HIPPƅEVX�����HIP�(IGVIXS�0IKMWPEXMZS����KIRREMS�������R�����
RSRGLʣ�PƅMRGEVMGS�TIV�PE�WSXXSWGVM^MSRI�HIPPI�HMGLMEVE^MSRM�ƼWGEPM�

-�GSVVMWTIXXMZM�HIPMFIVEXM�HEPPƅ%WWIQFPIE�HIM�7SGM�HIP����KMYKRS�������EP�RIXXS�HIPPI�WTIWI��WSRS�M�
seguenti:

CATEGORIE DI AZIONI EMESSE DALLA SOCIETÀ
Il capitale della Società al 31.12.19 è costituito da 28.128 azioni del valore nominale di 28,4 euro, 
possedute da 20.403 soci. Si fa rinvio al paragrafo di commento del patrimonio netto per una 
HMWEQMRE�HIPPE�QSZMQIRXE^MSRI�HIP�GETMXEPI�WSGMEPI�RIP�GSVWS�HIPPƅIWIVGM^MS�

IMPEGNI, GARANZIE E PASSIVITÀ POTENZIALI NON 
RISULTANTI DALLO STATO PATRIMONIALE
7M�WIKREPE�GLI�MP�WMWXIQE�FERGEVMS�I�EWWMGYVEXMZS�LE�VMPEWGMEXS�EP����������ƼHIMYWWMSRM�E�GSTIVXYVE�
di impegni assunti dalla Cooperativa, a garanzia degli adempimenti contrattuali della stessa, per 
GMVGE�����QMPMSRM�HM�IYVS��8EPM�ƼHIMYWWMSRM�WM�VMJIVMWGSRS��TVMRGMTEPQIRXI��E�UYERXS�HM�WIKYMXS�MRHMGEXS�

• KEVER^MI�TIV�����QMPE�IYVS��VMPEWGMEXI�RIP�������E�WIKYMXS�HIPPƅIWIVGM^MS�HIP�HMVMXXS�HM�ST^MSRI�
TIV�PE�GIWWMSRI�E�2SZE�'SST�HIPPI�E^MSRM�HIXIRYXI�MR�2SZE�%)+��WSGMIXʚ�GLI�EZIZE�EGUYMWMXS�
RIP������HEPPE�'SSTIVEXMZE�MP�VEQS�HƅE^MIRHE�ƈ+VERHM�'PMIRXMƉ��8EPI�ƼHIMYWWMSRI�ʢ�WXEXE�VMPE-
WGMEXE�E�KEVER^ME�HIPPI�SFFPMKE^MSRM�HM�MRHIRRM^^S�HIPPE�'SSTIVEXMZE�HIVMZERXM�HEPPƅEGGSVHS�
di cessione che, prima della vendita delle suddette azioni, era garantito da un pegno sulle 
stesse in favore di Nova Coop;

• KEVER^MI�MR�JEZSVI�HIPPƅ%KIR^ME�HIPPI�(SKERI�I�HIPPE�6IKMSRI�4MIQSRXI��TIV�GMVGE�����QMPE�
euro, in relazione ai volumi di accise intermediati annualmente;

• in via residuale, garanzie commerciali rilasciate a fornitori in relazione a contratti di traspor-
XS��HMWTEGGMEQIRXS�I�EGUYMWXS�QEXIVME�TVMQE�

3PXVI�E�XEPM�ƼHIMYWWMSRM�ʢ�WXEXE�VMPEWGMEXE��RIP�������YRE�TSPM^^E�ƼHIMYWWSVME�HM�����QMPMSRM�HM�IYVS�HM�
HYVEXE�XVMIRREPI�MR�JEZSVI�HIPPƅ%KIR^ME�HIPPI�)RXVEXI�MR�VIPE^MSRI�EP�GVIHMXS�MZE�HM���QMPMSRM�HM�IYVS�
HEPPE�WXIWWE�VMQFSVWEXS�E�ƼRI�������E�GSTIVXYVE�HIPPƅIZIRXYEPI�MQTIKRS�HM�VIWXMXY^MSRI�HE�TEVXI�
HIPPE�'SSTIVEXMZE�MR�GEWS�HM�IZIRXYEPM�JYXYVI�GSRXIWXE^MSRM�HE�TEVXI�HIPPƅ%KIR^ME�HIPPI�)RXVEXI�
'SQI�KMʚ�MRHMGEXS�RIM�TEVEKVEƼ�HM�GSQQIRXS�HIM�HIFMXM�EWWMWXMXM�HE�KEVER^ME�VIEPM��WM�WIKREPE�GLI�
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La Società ha inoltre offerto alla partecipata Icona S.r.l. servizi di consulenza per la gestione degli 
impianti in uso nel complesso immobiliare noto come “Fabbrica di mattoni rossi”, oltre alla la for-
RMXYVE�HM�IRIVKME�IPIXXVMGE��IH�LE�EGUYMWXEXS�RIP�GSVWS�HIP�������WIVZM^M�HM�GSRWYPIR^E�SVKERM^^EXMZE�
dalla iSimply S.r.l., società che vede nel suo Consiglio di Amministrazione, per motivi professionali, 
un Consigliere di Amministrazione della Cooperativa.

INFORMAZIONI SUI FATTI DI RILIEVO AVVENUTI DOPO LA 
CHIUSURA DELL’ESERCIZIO
Nel corso dei primi mesi del 2020 si rilevano tre fatti degni di nota:

• PE�'SSTIVEXMZE�LE�HSZYXS�EJJVSRXEVI�MP�TVSFPIQE�MRXIVRE^MSREPI�VIPEXMZS�EPPƅIQIVKIR^E�ƈ'S-
ronavirus”, che ha portato ad un blocco della maggior parte delle attività economiche e ad 
YRE�QSHMƼGE�HIPPI�RSVQEPM�EFMXYHMRM�HM�ZMXE��E�TEVXMVI�HEM�TVMQM�KMSVRM�HIP�QIWI�HM�QEV^S��
Stante la natura indispensabile del servizio offerto, la Società non ha avuto interruzione 
HIPPƅEXXMZMXʚ��WIFFIRI�ZM�WME�WXEXS�YR�GEPS�HIM�GSRWYQM�GSRRIWWS�EPPE�VMHY^MSRI�HIPPI�EXXMZMXʚ�
industriali. La continuità del servizio è stata resa possibile grazie al ricorso allo “smart 
working” da parte di tutto il personale impiegato. Nonostante un inevitabile ritardo negli 
MRGEWWM��PIKEXS�WME�EPPE�WMXYE^MSRI�IQIVKIR^MEPI�I�EPPI�WTIGMƼGLI�RSVQI�MRXVSHSXXI�HE�%6)6%�
in tema di rateizzazione, che alla scelta volontaria di aver allungato i termini di pagamento 
per le fatture emesse nel mese di marzo, nei mesi di marzo e aprile non si sono registrate 
KVEZM�GEVIR^I�GSR�VMKYEVHS�EPPE�WMXYE^MSRI�ƼRER^MEVME�I�EPPƅERHEQIRXS�HIP�GETMXEPI�GMVGSPERXI�
RIXXS��%M�ƼRM�HIPPE�ZEPYXE^MSRI�HIPPI�TSWXI�HM�FMPERGMS�EP����HMGIQFVI������XEPI�IZIRXS�ʢ�WXEXS�
GSRWMHIVEXS�YR�IZIRXS�WYGGIWWMZS�GLI�RSR�VMGLMIHI�QSHMƼGLI�EM�ZEPSVM�HM�EXXMZMXʚ�I�TEWWMZMXʚ�
HM�FMPERGMS�MR�UYERXS�RSR�VETTVIWIRXEXMZS�HM�GSRHM^MSRM�IWMWXIRXM�EP����HMGIQFVI�������QE�MR�
VMJIVMQIRXS�EP�UYEPI�WM�HIZI�JSVRMVI�MRJSVQEXMZE�RIPPE�RSXE�MRXIKVEXMZE�

tra i debiti verso le banche è presente un mutuo relativo al fabbricato della sede di Via Dei Cap-
puccini, ammontante al 31.12.19 ad euro 923.811, assistito da ipoteca. Tale ipoteca sono pari ad 
euro 5.400.000.

INFORMAZIONI SULLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE
0I�STIVE^MSRM� VIEPM^^EXI�RIP�GSVWS�HIPPƅIWIVGM^MS�GSR�WSKKIXXM�UYEPMƼGEFMPM�GSQI�ƈTEVXM�GSVVIPEXIƉ�
sono state concluse a normali condizioni di mercato.

-R�TEVXMGSPEVI�PE�7SGMIXʚ�MRXVEXXMIRI�ZEVM�VETTSVXM�HM�ZIRHMXE�I�EGUYMWXS�GSR�PE�GSRXVSPPEXE�6IXM�(MWXVM-
FY^MSRI�7�V�P���0E�XEFIPPE�GLI�WIKYI�VMTSVXE�MP�HIXXEKPMS�HIPPI�ZIRHMXI�I�EGUYMWXM�HIP������

Transazioni con Reti Distribuzione 2019

Ricavi

Vendita energia e gas 73.586

Altri ricavi 112.599

Totale ricavi 186.185

Costi

Costi vettoriamento 5.075.078

Prestazioni per servizi e allacciamenti 210.144

Interessi passivi 8.751

Totale costi 5.293.973
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• PE�'SSTIVEXMZE�LE�TSVXEXS�E�XIVQMRI�MR�HEXE����QEKKMS������PE�GIWWMSRI�HM�YRE�UYSXE�HIP�
15% della proprietà della società controllata Reti Distribuzione S.r.l. in favore di Italgas 
7�T�%�� TIV� YR� ZEPSVI� TEVM� E� GMVGE� ����QMPMSRM� HM� IYVS��8EPI� STIVE^MSRI�� KVE^MI� EPPƅMRKVIWWS�
RIP� GETMXEPI�HM�YRS�HIM�TMʰ� MQTSVXERXM�STIVEXSVM� RIP� WIXXSVI�HIPPE�HMWXVMFY^MSRI�HIP�KEW�� E�
livello italiano, consentirà alla società Reti Distribuzione S.r.l. di affrontare nuove strategie 
di sviluppo e di accedere a nuove tecnologie, con effetti positivi sia con riguardo al valore 
HIPPE�TEVXIGMTE^MSRI��WME�GSR�VMKYEVHS�EP�QMKPMSVEQIRXS�HIP�WIVZM^MS�MR�JEZSVI�HIKPM�YXIRXM�Ƽ-
REPM��0E�'SSTIVEXMZE��KVE^MI�E�XEPI�STIVE^MSRI��LE�SXXIRYXS�MQTSVXERXM�VMWSVWI�ƼRER^MEVMI�GLI�
saranno investite sia nello sviluppo commerciale della Società che nel riposizionamento 
WXVEXIKMGS�HIPPE�WXIWWE�RIPPƅEQFMXS�HIP�QIVGEXS�IRIVKMGS�

• i primi mesi del 2020, rispetto agli stessi mesi del 2019, hanno evidenziato un calo dei consu-
QM�HM�KEW��TIV�IJJIXXS�HM�YR�EYQIRXS�WMKRMƼGEXMZS�HIPPI�XIQTIVEXYVI�QIHMI��MR�TEVXMGSPEVI�RIM�
QIWM�HM�KIRREMS�I�JIFFVEMS��'SQI�HIWGVMXXS�EP�TVIGIHIRXI�TEVEKVEJS��ERGLI�PƅIQIVKIR^E�ƈ'S-
ronavirus” ha contribuito ad un calo dei consumi, sia di gas che di energia elettrica, da parte 
dei clienti industriali ed in generale delle attività economiche. Tali circostanze hanno spinto 
il management della Società ad accelerare il processo, in atto già dal 2019, di rafforzamento 
della rete commerciale e delle iniziative di marketing, insieme ad un rapido percorso di ulterio-
re digitalizzazione dei processi operativi. Si ritiene che le azioni già messe in atto, unitamente 
EH�YR�TMERS�HM�GSRXIRMQIRXS�HIPPI�WTIWI�KIRIVEPM�TVSKVEQQEXI�E�ƼRI�������GSRWIRXMVERRS��
RSRSWXERXI�PE�VMHY^MSRI�HIM�GSRWYQM�HIP�TVMQS�XVMQIWXVI�������HM�GSRWIKYMVI�GSQYRUYI�PƅS-
biettivo, previsto nel budget 2020, di chiudere tale esercizio con un risultato positivo.

INFORMAZIONI RELATIVE ALLE COOPERATIVE
%M�ƼRM�HIP�GEPGSPS�HIPPE�QYXYEPMXʚ�TVIZEPIRXI�IWTSRMEQS�HM�WIKYMXS�PE�WYHHMZMWMSRI�HIM�VMGEZM�HIPPI�
vendite e delle prestazioni del 2019, al netto degli oneri passanti, tra vendite effettuate verso soci 
e vendite verso non soci.

Vendita 
metano %

Vendita 
energia 

elettrica e 
servizi

%
Totale ricavi 

netto oneri 
passanti

%
Ricavi 

per oneri 
passanti gas 

ed energia

Totale 
ricavi di 

competenza 
2019

Soci 9.089.232 58% 3.133.250 50% 12.222.482 56% 5.827.741 18.050.223

Non soci 6.604.744 42% 3.120.165 50% 9.724.909 44% 5.497.503 15.222.412

Totale 15.693.976 100% 6.253.415 100% 21.947.391 100% 11.325.244 33.272.635

Come emerge dalla tabella sopra, essendo i ricavi verso i soci superiori al 50%, nel 2019 la Coope-
rativa ha conseguito la mutualità prevalente (art. 2513 c.c.). Si precisa che i dati riportati nella ta-
bella sopra esposta non includono note credito da emettere, di competenza di esercizi precedenti, 
VIKMWXVEXI�E�VMHY^MSRI�HIM�VMGEZM�HIPPƅIWIVGM^MS�TIV�GMVGE�����QMPE�IYVS�

INFORMAZIONI EX ART. 1, COMMA 125, DELLA LEGGE 4 AGOSTO 
2017 N. 124
0E�7SGMIXʚ�RIP�GSVWS�HIPPƅERRS�LE�GSRXEFMPM^^EXS�PI�WIKYIRXM�IVSKE^MSRM�TYFFPMGLI�

• )YVS��������VMGIZYXM�HEP�+7)��+IWXSVI�7IVZM^M�)RIVKIXMGM�UYEPI�GSRXVMFYXS�WY�MQTMERXM�JSXSZSPXEMGM�
• Euro 294.602 relativi ad un contributo riconosciuto nel 2019 da CSEA, a seguito della ri-

HIXIVQMRE^MSRI�HIP�GSIƾGMIRXI�O�TIV�MP�TIVMSHS��������������������������GSQI�TVIZMWXS�
dalla deliberazione 32/2019/R/GAS, in relazione ai volumi di gas venduti in favore di clienti 
appartenenti al mercato tutelato. Tale credito sarà corrisposto da CSEA in parte nel 2020, 
in parte nel 2021.
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PROPOSTA DI DESTINAZIONE DEGLI UTILI O DI COPERTURA 
DELLE PERDITE
Il progetto di bilancio 2019 della Cooperativa presenta una perdita pari a Euro 5.845.838 che si 
propone di coprire mediante utilizzo delle “Altre riserve indivisibili”.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ DEL 
BILANCIO
-P�TVIWIRXI�FMPERGMS��GSQTSWXS�HE�WXEXS�TEXVMQSRMEPI��GSRXS�IGSRSQMGS��VIRHMGSRXS�ƼRER^MEVMS�I�
RSXE�MRXIKVEXMZE��VETTVIWIRXE�MR�QSHS�ZIVMXMIVS�I�GSVVIXXS�PE�WMXYE^MSRI�TEXVMQSRMEPI�I�ƼRER^MEVME�
RSRGLʣ�MP�VMWYPXEXS�IGSRSQMGS�HIPPƅIWIVGM^MS�I�GSVVMWTSRHI�EPPI�VMWYPXER^I�HIPPI�WGVMXXYVI�GSRXEFMPM�
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4VSKIXXS�KVEƼGS�I�MQTEKMRE^MSRI��7XYHMSEXE��8SVMRS



www.aegcoop.it
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