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PRINCIPALI INDICATORI 

 
 
DATI FISICI ATTIVITA’ 2010 2011 2012 (*) 

Volumi distribuiti  (mc) 34.343.306 30.003.635 26.295.004 

Numero punti di riconsegna di distribuzione 14.558 14.628 8.276 

Rete Media Pressione (metri) 37.423 37.423 27.750 

Rete Bassa Pressione (metri) 120.045 119.849 61.275 

Cabine di riduzione I salto (numero) 3 3 1 

Cabine di riduzione II salto (numero) 28 29 20 

 
 
DATI ECONOMICI  (valori in Euro) 2010 2011 2012 

Totale ricavi 2.008.851 
 

2.021.403 1.865.097 

Margine Operativo Lordo  411.193 428.392 414.301 

Reddito Operativo 181.828 198.350 188.248 

Utile netto 102.225 131.676 161.257 

 
 
DATI FINANZIARI   (valori in Euro) 2010 2011 2012 

Disponibilità liquide 1.939.290 2.041.340 1.820.950 

(Indebitamento per finanziamento soci e terzi) (5.600.000) (5.100.000) (4.736.000) 

Totale (Indebitamento)/disponibilità finanziaria netta (3.660.710) (3.058.660) (2.915.050) 

Investimenti 147.404 111.043 127.917 

 
ALTRI INDICATORI    2010 2011 2012 (*) 

Ricavi per dipendente (Euro/nr.) 502.213 505.351 466.274 

Chiamate per pronto intervento (numero) 174 143 101 

Nuove derivazioni di utenza (numero)  41 37 28 

Numero reclami 1 1 3 

 
(*) i valori dell’esercizio risentono della perdita della gestione del territorio di Calolziocorte, avvenuta il 1 ottobre 2012. 
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Il Capitale sociale  alla data del 31 dicembre 2012 è così suddiviso : 
 

Soci Numero 
quote 

Capitale Sociale 
in Euro 

Lario reti holding S.p.A. 23.137 1.156.850 

Totale 23.137 1.156.850 

La compagine societaria ha subito, nel mese di novembre 2012, una variazione a seguito 
della cessione della partecipazione  (4,32%) detenuta dalla società A.U.S.M. S.p.A. al 
socio Lario reti holding S.p.A.  
La cessione è avvenuta con atto del notaio Oggioni il giorno 12 dicembre 2012.  
Nella stessa seduta la società ha cambiato sia la ragione sociale, trasformandosi da 
Società per Azioni in Società a responsabilità limitata, sia la denominazione sociale, da 
Adda Gestione Energie (AGE) S.p.A. in Lario reti gas S.r.l..   
 
Situazione ante novembre 2012 
 

96%
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Lario reti holding spa
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Situazione post novembre 2012 
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Consiglio di Amministrazione 

Presidente   Eugenio Mascheroni  
Consiglieri   Ugo Carlo Festini 

     Davide Losa   
 
 

Collegio Sindacale 
 
Presidente   Angelo Pelucchi 

Sindaci effettivi   Luigi Gianola 

     Enrico Panzeri 

 

 

Società di Revisione 
 
Società di revisione  Deloitte & Touche S.p.A. 
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Relazione sulla gestione 
 
Signori Azionisti, 
sottoponiamo alla Vostra attenzione il Bilancio chiuso al 31 dicembre 2012, corredato dalla 
relazione sulla gestione della Società.  
Tale relazione è redatta ai sensi dell’articolo 2428 del Codice Civile così come modificato 
dal D.lgs. 32/2007. 
L’esercizio 2012 si chiude  con una performance positiva, pur risentendo della perdita 
della gestione del servizio di distribuzione del gas metano sul territorio del Comune di 
Calolziocorte, avvenuta il 1 ottobre 2012.   
L’utile netto è pari a 161.257 Euro, il patrimonio netto ammonta a 1,75 milioni di Euro, il 
capitale investito è pari a 7,7 milioni di Euro e l’indebitamento netto a 2,9 milioni di Euro (in 
diminuzione rispetto all’esercizio precedente). 
Nel corso dell’esercizio gli investimenti realizzati sono stati pari a 128 mila euro con un 
incremento del 15% rispetto all’esercizio precedente.   
Il perdurare della performance economica positiva della società ha permesso, oltre al 
completo autofinanziamento degli investimenti, anche il rimborso di una quota del 
finanziamento concesso dai soci per complessivi 364 mila Euro. 
La società gestisce l’attività di distribuzione di gas naturale nei comuni di Merate (la cui 
concessione è prevista in scadenza a gennaio 2017), Carenno ed Erve (il cui contratto di 
affidamento è scaduto il 31.12.2010, ma la gestione continua in regime di proroga, in 
attesa che venga espletata la gara d’ambito). Per quanto riguarda il Comune di 
Calolziocorte invece l’attività è terminata il 1 ottobre 2012 a causa del subentro della 
società Egea S.p.A. a seguito di una procedura competitiva. 
Le attività svolte sono da ricondurre a concessioni o affidamenti diretti e, come tali, 
soggette ad una regolamentazione da parte dell’autorità pubblica di riferimento (AEEG), 
con riguardo sia alle modalità di gestione che ai livelli tariffari praticati. 
Nel corso del 2012 è terminato il contenzioso con il Comune di Calolziocorte relativamente 
alla gara avviata per l’affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale.  
Contro tale provvedimento, la Società aveva presentato, nel gennaio 2011, ricorso davanti 
al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. Il TAR nella seduta del 16 
maggio 2012, con sentenza nr. 28/12, ha respinto tale ricorso ritenendolo inammissibile. 
Contro tale sentenza la società, supportata da un parere legale, ha ritenuto  di non 
promuovere appello al Consiglio di Stato, considerata la scarsa probabilità di vittoria e 
l’entità delle spese legali da sostenere. 

Occorre precisare che le prospettive della Società e la relativa capacità di generazione di 
risultati positivi per gli esercizi futuri sono da valutare nell’ambito della strategia di 
riorganizzazione avviata dal Gruppo Lario Reti, la quale prevede la concentrazione in Lario 
reti gas di tutte le attività di distribuzione del gas naturale del Gruppo. 

Relativamente a tale riorganizzazione nel mese di dicembre 2012 l’Assemblea dei soci, 
con atto del notaio Oggioni, ha deliberato un aumento di capitale sociale contestualmente 
sottoscritto da parte del socio Lario reti holding S.p.A. mediante conferimento del ramo 
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d’azienda relativo alla distribuzione del gas naturale della Capogruppo, comprendendo sia 
gli assets che il personale. L’operazione ha efficacia dal 1 gennaio 2013. 

Condizioni operative 
La Società è divenuta operativa nel febbraio 2005, dopo la sottoscrizione del “Contratto di 
affidamento del servizio pubblico locale di distribuzione gas naturale” con il Comune di 
Merate. Successivamente, in data 1 dicembre 2008, ha incorporato la società Calolzio 
Gas S.r.l., gestendo così i servizi di distribuzione del gas anche nei comuni di 
Calolziocorte, Carenno ed Erve.  
La struttura delle aziende del settore è caratterizzata da un’elevata incidenza dei costi fissi 
legati, oltre che ai canoni di utilizzo delle infrastrutture, alla manutenzione di reti e impianti, 
frutto degli importanti piani di investimento necessari a garantire la sostenibilità della tariffa 
riconosciuta dall’Autorità.  
I dati più significativi che nell’esercizio 2012 hanno caratterizzato l’attività aziendale sono 
così riassunti: 
 
I punti di riconsegna (PdR) ammontano alla fine dell’esercizio a 8.276, con una flessione 
rispetto al dato registrato nel 2011 (n° 14.628) per effetto della perdita della gestione del 
comune di Calolziocorte. 
I volumi di gas vettoriato, nel corso del 2012, sono stati pari a 26,3 milioni di mc, mentre 
nell’esercizio precedente i volumi distribuiti erano stati pari a 30 milioni di mc. Anche in 
questo caso la variazione è da ricondurre alla perdita della gestione del comune di 
Calolziocorte avvenuta il 1 ottobre 2012.  
Si ribadisce che tale variazione di consumi non è direttamente correlata ad una variazione 
dei ricavi, i quali sono fissati dall’AEEG con il nuovo sistema tariffario adottato a partire 
dall’esercizio 2009.  
Nel grafico è riportato l’andamento mensile dei volumi di gas distribuiti, confrontato con 
quello registrato negli esercizi precedenti. 
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Nella tabella che segue sono individuati i players che hanno operato sulle reti gestite dalla 
Società, a riguardo è da segnalare un incremento dei venditori, rispetto all’esercizio 
precedente, passati da 28 a 31 (+16%), mentre nel 2009 erano solo 15. 
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MC % MC %
ACEL Service 15.635.478    59,46% 19.650.581      65,49%

ENEL ENERGIA 6.669.273     25,36% 7.133.190        23,77%

SOENERGY 549.026        2,09% 0,00%

A2A 517.229        1,97% 589.488          1,96%

EDISON 497.123        1,89% 535.771          1,79%

CIP LOMBARDIA 451.908        1,72% 309.387          1,03%

ENI G & P 367.231        1,40% 217.888          0,73%

BLUENERGY 260.831        0,99% 189.457          0,63%

SHELL 233.305        0,89% 268.433          0,89%

E.ON 208.900        0,79% 269.327          0,90%

GEO 185.720        0,71% 188.486          0,63%

UNOGAS 164.052        0,62% 158.974          0,53%

SORGENIA 102.718        0,39% 87.620            0,29%

GDF SUEZ 93.302          0,35% 71.804            0,24%

ROMA ENERGIE 91.409          0,35% 46.540            0,16%

REPOWER (EX DYNAM.) 57.705          0,22% 85.744            0,29%

ASCO TRADE 52.394          0,20% 81.814            0,27%

LIBERA ENERGIA 45.947          0,17% 26.049            0,09%

AEMME 21.738          0,08% 6.349              0,02%

EXERGIA 19.456          0,07% 5.569              0,02%

EGL 12.873          0,05% 9.019              0,03%

GASCOM 12.322          0,05% 9.861              0,03%

AB ENERGIE 8.886            0,03% 0,00%

GASWAY 8.229            0,03% 13.082            0,04%

ROMA GAS & P. 7.693            0,03% 1.751              0,01%

ARGOS ENERGIA 7.169            0,03% 6.322              0,02%

FINTEL 7.135            0,03% 4.954              0,02%

ENERGETIC 2.296            0,01% 2.081              0,01%

DUFERCO 2.079            0,01% 0,00%

GRUPPO GEA 793              0,00%

AF ENERGIA 784              0,00% 0,00%

ALEGAS 0,00% 17.723            0,06%

SPEIA 0,00% 16.371            0,05%

Totale gas distribuito 26.295.004    100% 30.003.635      100%

Gas naturale distribuito sulle reti gestite da Lario reti gas,  suddiviso per 
società di vendita

31.12.201131.12.2012

 
 

 
Il quadro normativo generale di riferimento 
Con l’entrata in vigore del cosiddetto “Decreto Criteri” (pubblicato sul supplemento 
ordinario n. 20 alla gazzetta ufficiale del 27.1.2012) si completa il quadro normativo di 
riferimento del settore e possono partire le procedure di gara d’ambito per l’affidamento 
del servizio di distribuzione del gas naturale.  
Il decreto contiene diversi allegati, tra cui il bando tipo e il contratto di servizio, oltre ai 
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criteri di aggiudicazione. 
Il decreto si occupa inoltre di questioni quali la determinazione dei valori di rimborso 
spettanti ai gestori uscenti, colmando alcune lacune normative precedenti.  
Gli obiettivi della normativa sono così sintetizzabili: 

a) chiudere la lunga fase del periodo transitorio;  
b) introdurre definitivamente la disciplina “a regime” con gara; 
c) ridurre controversie e difficoltà che hanno interessato il settore in questi anni; 
d) rafforzare la dimensione dei gestori; 
e) incrementare la dimensione dei bacini di gara.  

Il servizio di distribuzione del gas avverrà sulla base di Ambiti Territoriali Minimi pluri-
comunali (ATEM) che a livello nazionale sono complessivamente 177, definiti con 
riferimento a territori provinciali o loro ripartizioni, nel caso di provincie maggiormente 
popolate o grandi aree urbane.  
Nella provincia di Lecco gli ambiti sono due: Lecco 1 nord e Lecco 2 sud. 
L’affidamento, che avrà durata di 12 anni, avverrà sulla base di una procedura competitiva 
bandita da una Stazione Appaltante unica, ruolo riservato al comune capoluogo di 
provincia; negli altri ambiti gli enti locali devono individuare un comune capofila.  
La stazione appaltante, oltre a predisporre il bando di gara e il disciplinare, cura i rapporti 
con il futuro gestore del servizio, rappresentando la sua controparte riguardo al contratto, 
e svolge il compito di vigilanza e controllo.  
All’ente locale viene riconosciuto il pagamento, da parte del nuovo gestore, di alcuni oneri 
che di fatto vanno a sostituire e compensare il venire meno del canone di concessione la 
cui natura, funzione e ammontare erano stati ampiamente controversi.    
Per le concessioni in essere, relative ai comuni di Carenno ed Erve (rientranti nell’ATEM 
Lecco 1), Lario reti gas continuerà ad esercitare il servizio di distribuzione del gas almeno 
fino a quando saranno effettuate le gare per l’affidamento del servizio, previste entro il 
mese di giugno 2015.  
 
Quadro regolamentare di riferimento 
Nel corso del 2012 è terminata la vicenda giudiziaria dei ricorsi presentati al TAR da alcuni 
operatori contro la metodologia tariffaria del terzo periodo regolatorio. 
Per effetto delle sentenze del TAR Lombardia e del Consiglio di Stato, l’AEEG ha dovuto 
rivedere alcune disposizioni riguardanti alcune componenti che determinano la tariffa.  
Solo alla fine del 2012, pertanto, le imprese hanno potuto conoscere l’entità dei propri 
ricavi a causa della tardiva determinazione delle tariffe di riferimento per gli anni 2011 e 
2012. Il procedimento di revisione ha determinato, inoltre, il mancato avvio delle 
consultazioni per la definizione del quarto periodo di regolazione; conseguentemente 
l’Autorità ha prorogato la vigente regolazione per l’anno 2013. 
La principale attività che anche nell’anno 2012 ha caratterizzato l’impegno degli operatori 
nell’attività di misura del gas è stata l’attuazione del programma d’ammodernamento 
tecnologico delle apparecchiature di misura, previsto dalla deliberazione ARG/gas 155/08.  
Nell’anno 2012 è continuato il confronto tra il Regolatore e gli Operatori in merito al 
cosiddetto “servizio di default” che pone, in capo al distributore, la responsabilità 
gestionale ed economica dei clienti morosi e di quelli rimasti privi di un venditore. A  
seguito dei ricorsi presentati da numerose imprese il servizio è attualmente sospeso.  
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I principali provvedimenti emessi dall’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas che hanno 
interessato l’operatività della società sono stati i seguenti:  
La delibera n. 108/06, successivamente modificata dal n. 247/07, ha istituito il Codice di 
Rete del servizio di distribuzione Gas (CDRDG) che è lo strumento contrattuale atto a 
regolare e chiarire i rapporti tra le imprese che gestiscono gli impianti di distribuzione, le 
imprese di vendita ed i grossisti che utilizzano l’impianto stesso. E’ stata data facoltà alle 
singole imprese di aderire al codice di rete tipo predisposto dall’Autorità oppure di adottare 
un codice proprio da fare approvare all’Autorità; la scelta fatta da AGE (ora Lario reti gas) 
è di adottare il codice tipo.    
La delibera ARG/gas 120/08 (Regolazione della qualità del servizio di Distribuzione del 
Gas – RQDG-) ha introdotto, per il periodo di regolazione 2009 – 2012, importanti obblighi 
in capo alle aziende distributrici relativamente alla riduzione delle dispersioni, alla 
sostituzione delle condotte in ghisa ed acciaio non protetto, al servizio di pronto intervento 
e al sistema di odorizzazione, introducendo altresì meccanismi di incentivazione e penalità 
sulla qualità del servizio. 
La delibera ARG/gas 155/08 ha emanato direttive sui gruppi di misura del gas, stabilendo i 
requisiti funzionali minimi e l’obbligo di introdurre le funzioni di telelettura e telegestione, 
prevedendo la progressiva sostituzione dei gruppi di misura installati per adeguarli alle 
nuove disposizioni. Entro il 31.12.2011 era prevista la sostituzione di tutti i gruppi di misura 
di classe superiore o uguale a G40, attività completata dalla società. Si segnala che la 
società Capogruppo nel corso del 2012 ha avviato un sistema di telelettura e telegestione 
esteso anche a Lario reti gas.  
La Delibera ARG/gas 27/10 ha imposto alle società di trasporto un criterio unico per il 
calcolo delle allocazioni giornaliere agli utenti delle reti di trasporto, a partire dai dati 
mensili trasmessi dalle imprese di distribuzione. Il provvedimento garantisce uniformità e 
certezza agli shipper sui criteri di allocazione, con riferimento ai clienti che non dispongono 
di misure giornaliere. Il criterio infatti permette una “quadratura” del gas giornalmente 
misurato in cabina con il gas prelevato.  
Con delibera n. 11/07, parzialmente modificata con le delibere 253/07, 310/07, ARG/gas 
92/08, ARG/gas 184/09, ARG/com 57/10 e 36/2012/E/COM, l’Autorità ha emanato il Testo 
integrato in materia di separazione amministrativa e contabile per le imprese operanti nei 
settori dell’elettricità e del gas. Tale provvedimento dispone, all’interno di gruppi 
verticalmente integrati, obblighi di separazione funzionale delle attività di distribuzione di 
energia elettrica e gas dalle attività esercitate in regime di libero mercato, con l’obiettivo di 
garantire la neutralità della gestione di tali infrastrutture e di impedire discriminazioni 
nell’accesso ad informazioni commercialmente sensibili e trasferimenti incrociati di risorse 
tra i diversi segmenti delle filiere. In base alle norme di riferimento, alle attività per le quali 
è prevista la separazione funzionale è conferita autonomia decisionale ed organizzativa 
tramite l’affidamento della relativa amministrazione ad un “Gestore indipendente”. In 
attuazione delle disposizioni, Lario reti gas ha provveduto agli adempimenti richiesti dal 
TIU.  
Con delibera n. 229/2012, parzialmente modificata e integrata dalle delibere n. 319/2012 e 
n. 555/2012, l’Autorità ha emanato il Testo integrato delle disposizioni per la 
regolamentazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di bilanciamento del gas 
naturale (settlement). 
Tale provvedimento è volto ad assicurare l’efficiente erogazione dei servizi di 
bilanciamento e di trasporto del gas naturale, con riferimento alla determinazione 



Bilancio d’esercizio 2012 
__________________________________________________________________________________________________________________________________ 

18 
 

dell’energia prelevata di competenza di ciascuna società di vendita, stabilendo 
responsabilità ed obblighi informativi di competenza anche delle imprese di distribuzione. 
Il decreto del Ministero dello sviluppo economico del 21.12.2007 prevede che tutti i 
distributori di energia elettrica e di gas naturale con almeno 50.000 clienti finali connessi 
alla propria rete di distribuzione siano obbligati al conseguimento di obiettivi di risparmio 
energetico. Lario reti gas, nella configurazione del 31 dicembre 2012 (ex Age),  non è 
soggetta a tale adempimento. 

 
Tariffe di distribuzione e misura 

L’Autorità ha definito per il terzo periodo regolatorio (2009-2012) un sistema tariffario in cui 
si prevede una tariffa obbligatoria differenziata per sei ambiti nazionali da applicarsi 
nell’anno solare agli utenti finali del servizio, ed una tariffa di riferimento a copertura dei 
costi relativi al servizio di distribuzione, misura e commercializzazione.   
Le tariffe di vettoriamento applicate nel corso del 2012, sulla base delle delibere 
dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas sono riportate nelle tabelle sottostanti: 

n° da a distribuzione misura commercializzazione UG2 TOTALE distribuzione UG1 GS (*) RE RS UG2 TOTALE
1 0 120 0,0000 0,0000 0,5709
2 121 480 5,9560 3,7600 10,2869
3 481 1.560 5,4514 2,1700 8,1923
4 1.561 5.000 5,4514 1,7300 7,7523
5 5.001 80.000 4,0752 1,2000 5,8461
6 80.001 200.000 2,0644 0,4200 3,0553
7 200.001 1.000.000 1,0704 0,0000 1,6413
8 0,2982 0,0000 0,8691

n° da a distribuzione misura commercializzazione UG2 TOTALE distribuzione UG1 GS (*) RE RS UG2 TOTALE
1 0 120 0,0000 0,0000 1,0129
2 121 480 5,9560 3,7600 10,7289
3 481 1.560 5,4514 2,1700 8,6343
4 1.561 5.000 5,4514 1,7300 8,1943
5 5.001 80.000 4,0752 1,2000 6,2881
6 80.001 200.000 2,0644 0,4200 3,4973
7 200.001 1.000.000 1,0704 0,0000 2,0833
8 0,2982 0,0000 1,3111

n° da a distribuzione misura commercializzazione UG2 TOTALE distribuzione UG1 GS (*) RE RS UG2 TOTALE
1 0 120 0,0000 0,0000 1,1900
2 121 480 5,9560 3,7600 10,9060
3 481 1.560 5,4514 2,1700 8,8114
4 1.561 5.000 5,4514 1,7300 8,3714
5 5.001 80.000 4,0752 1,2000 6,4652
6 80.001 200.000 2,0644 0,4200 3,6744
7 200.001 1.000.000 1,0704 0,0000 2,2604
8 0,2982 0,0000 1,4882

n° da a distribuzione misura commercializzazione UG2 TOTALE distribuzione UG1 GS (*) RE RS UG2 TOTALE
1 0 120 0,0000 0,0000 1,5535
2 121 480 5,9560 3,7600 11,2695
3 481 1.560 5,4514 2,1700 9,1749
4 1.561 5.000 5,4514 1,7300 8,7349
5 5.001 80.000 4,0752 1,2000 6,8287
6 80.001 200.000 2,0644 0,4200 4,0379
7 200.001 1.000.000 1,0704 0,0000 2,6239
8 0,2982 0,0000 1,8517

-27,01

SCAGLIONI DI CONSUMO (Smc/anno)

 oltre 1000000

QUOTA FISSA DISTRIBUZIONE (Euro/pdr/anno)

29,160,7542,44 12,98

TARIFFE GAS IN VIGORE DAL 1.4.2012  A SEGUITO DELIBERA AEEG N.115/12

SCAGLIONI DI CONSUMO (Smc/anno) QUOTA FISSA DISTRIBUZIONE (Euro/pdr/anno) QUOTA VARIABILE DISTRIBUZIONE (centesimieuro/smc)

QUOTA VARIABILE DISTRIBUZIONE (centesimieuro/smc)

TARIFFE GAS IN VIGORE DAL 1.1.2012  A SEGUITO DELIBERE AEEG N.195/11, N.200/11 E N.201/11

0,2474 0,2000 0,01000,1135

29,16 0,2474 0,1135 0,642042,44 12,98 0,75 -27,01

42,44 12,98 0,75 -27,01

0,0100

 oltre 1000000

TARIFFE GAS IN VIGORE DAL 1.7.2012  A SEGUITO DELIBERA AEEG N.268/12

SCAGLIONI DI CONSUMO (Smc/anno) QUOTA FISSA DISTRIBUZIONE (Euro/pdr/anno) QUOTA VARIABILE DISTRIBUZIONE (centesimieuro/smc)

0,0980

 oltre 1000000

TARIFFE GAS IN VIGORE DAL 1.10.2012  A SEGUITO DELIBERA AEEG N.383/12

SCAGLIONI DI CONSUMO (Smc/anno) QUOTA FISSA DISTRIBUZIONE (Euro/pdr/anno) QUOTA VARIABILE DISTRIBUZIONE (centesimieuro/smc)

29,16 0,3365 0,1135 0,6420

0,0980

 oltre 1000000

29,16 0,7000 0,1135 0,642042,44 12,98 0,75 -27,01

 

Commento ai risultati economico, patrimoniali e 
finanziari  
 
La situazione economica riclassificata, al netto dei costi capitalizzati, viene rappresentata 
nella tabella sottostante ed evidenzia un utile netto pari a 161 mila euro, superiore al 
valore rilevato nell’esercizio precedente.  
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Si ricorda che dal 2009, a seguito dell’intervento dell’AEEG, è stato modificato in modo 
significativo il regime tariffario, soprattutto in merito alla struttura della tariffa di 
distribuzione; questo ha comportato una indipendenza dei ricavi dai volumi di gas naturale 
distribuito. 
 (valori in migliaia di Euro) 

Conto economico riclassificato  2012 % 2011 % Var. Ass. Var. %

Ricavi di vendita e prestazioni 1.734       93,0% 1.860       92,0% (126) -6,8%
Altri ricavi 131          7,0% 162          8,0% (31) -19,0%
Totale ricavi 1.865       100,0% 2.021       100,0% (156) -7,7%
Consumi materie prime e materiali (26) -1,4% (48) -2,4% 23 -47,1%
Costi operativi (433) -23,2% (503) -24,9% 70 -13,8%
Costi per l'utilizzo reti e impianti (779) -41,7% (825) -40,8% 46 -5,6%
Costo del personale (214) -11,5% (217) -10,8% 4 -1,7%
Margine Operativo Lordo (EBITDA) 414 22,2% 428 21,2% (14) -3,3%
Accantonamenti 0 0,0% (15) -0,7% 15 100%
Ammortamenti e svalutazioni (226) -12,1% (215) -10,6% (11) 5,1%
Reddito Operativo (EBIT) 188 10,1% 198 9,8% (10) -5,0%
Gestione finanziaria 58 3,1% 35 1,7% 18 51,8%
Gestione straordinaria 11 0,6% (10) -0,5% 21 -208,9%
Utile ante imposte 257 13,8% 223 11,0% 34 15,4%
Gestione fiscale (96) -5,2% (91) -4,5% (6) 6,3%
Utile netto 161 8,6% 132 6,6% 29 21,7%  
 
I ricavi complessivi presentano, rispetto al precedente esercizio, un decremento del 7,7% 
attestandosi a 1.865 migliaia di euro (nel 2011 erano stati 2.021 migliaia di euro). La 
variazione è da ricondurre alla perdita della gestione del servizio di distribuzione del 
comune di Calolziocorte, avvenuta il 1 ottobre 2012.  
I ricavi risultano così costituiti:  
Ricavi per vendite e prestazioni, costituiti da:  

• riconoscimento tariffario derivante dall’attività di distribuzione del gas naturale, che 
passa da 1.772 a 1.637 migliaia di euro per effetto di quanto sopra anticipato;  

• servizi resi all’utenza (allacci alla rete e diritti di attivazione), che passano da 88 a 
97 mila euro, quale conseguenza di una maggiore domanda di allacciamenti 
registrati sul territorio di Merate. 

Altri ricavi, costituiti da:  
• prestazioni rese alla società A.U.S.M. S.p.A., proprietaria delle reti di Calolziocorte, 

relativamente agli interventi di manutenzione straordinaria effettuate sulle 
infrastrutture di distribuzione, che passano da 145 a 72 mila euro, per effetto di 
quanto sopra anticipato;  

• altri ricavi, di natura marginale, che passano da 17 a 59 mila euro, per effetto di 
sopravvenienze attive di natura ordinaria.  

Il totale dei costi esterni (materie prime, servizi, altri costi operativi) ammonta 
complessivamente a 1.238 mila euro e presenta, rispetto ai valori registrati nell’esercizio 
precedente (nel 2011 erano pari a 1.376 mila euro), una riduzione, anch’essa da 
ricondurre principalmente ai minori costi sostenuti per la perdita del servizio di 
distribuzione nel comune di Calolziocorte.  
I costi risultano così costituiti:  
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• costi per materiali e servizi per il funzionamento della società, che ammontano a 
459 mila euro, contro un valore di 551 mila euro del 2011. Il decremento è da 
ricondurre a quanto sopra indicato. 

• costi riconosciuti ai comuni, quale canone di concessione per l’utilizzo delle reti di 
distribuzione del gas, che passano da 825 a 779 mila euro, anche qui la riduzione è 
da ricondurre ai motivi sopra accennati.      

 
Il costo del lavoro, al netto dei costi capitalizzati, si attesta ad un valore di 214 mila euro e 
risulta in linea con il valore evidenziato nel precedente esercizio (217 mila euro). La quota 
dei costi del personale capitalizzata presenta un leggero incremento rispetto al 2011, ed è 
stata pari a 36 mila euro (35 mila euro al termine dello scorso esercizio). 
Il Margine Operativo Lordo (EBITDA) si attesta a 414 mila euro, evidenziando un 
decremento rispetto al valore registrato nell’esercizio precedente (428 mila euro nel 2011) 
pari a -6,1%. La riduzione è da ricondurre alla perdita dei ricavi legati al servizio di 
distribuzione del gas nel comune di Calolziocorte la cui entità risulta superiore alla 
contrazione dei costi sostenuti per tale gestione.  
Gli Ammortamenti e Accantonamenti, che ammontano a 226 mila euro, risultano inferiori 
rispetto ai valori registrati nell’esercizio precedente (230 mila euro) per il mancato ripetersi 
dell’accantonamento, avvenuto nel 2011, al fondo rischi per il contenzioso con il Comune 
di Calolziocorte. La voce risulta costituita esclusivamente dagli ammortamenti, in quanto 
non si è proceduto ad effettuare l’accantonamento al fondo svalutazione crediti (nel 2011 
era stato pari a 3 mila euro) poiché il fondo risulta adeguato a coprire il rischio di 
insolvenza dei clienti. 
L’esercizio 2012 evidenzia dunque un Risultato Operativo (EBIT) del periodo pari a 188 
mila euro (nel 2011 era pari a 198 mila euro) con un’incidenza sui ricavi del 9,4%, mentre 
nell’esercizio precedente era del 9,8%.  
Il risultato della gestione finanziaria presenta un saldo positivo pari a 58 mila euro, 
registrando un incremento rispetto al 2011. La variazione, rispetto al precedente esercizio, 
è da ricondurre ai  maggiori interessi attivi ricevuti per l’aumento del tasso di interesse 
praticato dall’Istituto di credito sul conto corrente, nonché dalla decisione di impiegare 
parte della liquidità, per 1 milione di euro, in strumenti finanziari maggiormente redditizi.  
La gestione straordinaria  presenta un saldo positivo pari a 11 mila euro interamente 
formati dalla richiesta di rimborso IRES per mancata deduzione IRAP relativa alle spese 
per il personale per gli anni 2007-2011. 
L’utile ante imposte di competenza risulta così pari a 257 mila euro contro un valore 
registrato nel precedente esercizio pari a  223 mila Euro.  
Le imposte risultano pari a 96 mila euro con un tax rate pari a circa il 38%, contro un 
valore del 41% registrato nell’esercizio precedente.  
Il risultato netto è così pari a 161 mila Euro. 
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La situazione patrimoniale riclassificata, ai fini della determinazione delle principali 
componenti del capitale investito e delle fonti di copertura, è di seguito riportata.  
(valori in migliaia di Euro) 

2012 2011 Var.Ass. Var. %

708               1.175             (467) -40%

(999) (944) (55) 6%

42                 56                  (14) -24%

Altre attività/(passività) 153 (498) 651 -131%

Capitale Circolante Netto  (95) (212) 116 -55%

Immobilizzazioni immateriali 13                 52                  (40) -76%

Immobilizzazioni materiali 4.901            4.966             (65) -1%

Immobilizzazioni finanziarie -                -                 -           0%

Fondo TFR (152) (144) (8) 5%

Fondi rischi ed oneri (6) (21) 15 -73%

Altre attività/(passività) nette a lungo 7                   7                    0 2%

Capitale Immobilizzato netto 4.763 4.861 (98) -2%

CAPITALE INVESTITO NETTO (CIN) 4.668            4.650             18 0%

Patrimonio Netto 1.752            1.591             161 10%

Patrimonio Netto di Terzi -                -                 -           0%

Patrimonio Netto 1.752            1.591             161 10%

Debiti finanziari 4.736            5.100             (364) -7%

(Liquidità) (1.821) (2.041) 220 -11%

Indebitamento/(disponibilità) finanz. 2.915 3.059             (144) -5%

FONTI DI COPERTURA 4.668            4.650             18 0%

Stato Patrimoniale Riclassificato

Crediti commerciali

(Debiti commerciali)

Rimanenze di magazzino

 

La struttura patrimoniale della società presenta un capitale investito netto (CIN) pari a 
circa 4,66 milioni di euro presenta un incremento, rispetto all’esercizio 2011 (pari a 4,65 
milioni di euro) da ricondurre alle dinamiche sotto descritte:  

a) Il capitale circolante netto, determinato come differenza fra le attività a breve 
(crediti, rimanenze) e le passività a breve (debiti commerciali e altri debiti),  
aumenta rispetto al valore del 31 dicembre 2011, passando da (212) a (95) mila 
euro. La variazione è da ricondurre principalmente a due fenomeni opposti: da un 
lato ha agito la diminuzione dei crediti commerciali, passati da 1.175 a 708 mila 
euro a fronte delle azioni di recupero di alcune posizioni scadute e alla perdita della 
gestione del comune di Calolziocorte. Dall’altro lato, la riduzione intervenuta nella 
voce Altre attività/(passività) per l’effetto della liquidazione dei debiti verso la Cassa 
Conguaglio Settore Elettrico relativi ai saldi di perequazione relativi agli anni 2010 e 
2011. Tali poste non erano state ancora liquidate in quanto la CCSE le ha rese 
definitive solo nel corso dell’esercizio.   

b) Il capitale immobilizzato netto, determinato come differenza fra le immobilizzazioni 
(immateriali, materiali e finanziarie) e le passività a medio/lungo termine (fondo tfr, 
fondi rischi e altre passività), passa da 4.861 a 4.763 migliaia di euro.  La riduzione, 



Bilancio d’esercizio 2012 
__________________________________________________________________________________________________________________________________ 

22 
 

rispetto ai valori  del 2011, è da riferire principalmente agli ammortamenti del 
periodo.  

 
Tra le fonti di copertura il Patrimonio netto, che accoglie le variazioni connesse al risultato 
di esercizio, ammonta a 1.752 migliaia di euro, risultando in aumento rispetto al valore 
registrato nel 2011 (1.591 migliaia di euro) per effetto dei risultati positivi dell’esercizio. 
A fine 2012 l’indebitamento finanziario netto migliora, rispetto al valore registrato nel 2011, 
attestandosi ad un valore pari a 2,92 milioni di euro (nel 2011 era pari a 3,06 milioni di 
euro) a fronte dei flussi monetari generati dalla gestione corrente che ha permesso di 
rimborsare debiti finanziari per 364 mila euro, di cui 300 mila alla sola società 
Capogruppo. 
Complessivamente l’indebitamento finanziario rappresenta il 61,5% delle fonti di 
finanziamento del capitale investito (nel 2011 era pari al 65,8%), tale andamento conferma 
la politica di capitalizzazione della società perseguita.  

L’evoluzione del rapporto tra patrimonio netto (PN) e posizione finanziaria netta (PFN), 
determinata come somma algebrica dei debiti finanziari e della liquidità,  è riassunta nel 
seguente grafico da cui risulta un miglioramento della struttura finanziaria della società. 
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Al fine di una migliore comprensione delle dinamiche finanziarie di seguito viene 
presentato il rendiconto finanziario del periodo, confrontato con quello dell’esercizio 
2011,  che rappresenta i fondi generati ed assorbiti dall’attività dell’impresa: 
(valori espressi in migliaia di Euro) 

2012 2011
A) Disponibilità monetarie nette iniziali 2.041 1.939
B) Flusso monetario da attività di esercizio 271 713

Utile (Perdita) del periodo                            161 132
Ammortamenti e accantonamenti 226 215
Imposte 96 92
Plusvalenze o minusvalenze da realizzo di immobilizzazioni 7 (10)
Rivalutazioni o svalutazioni di immobilizzazioni 0 0
Variazioni di capitale di esercizio (al netto delle variazioni dell'indeb.to netto) (212) 277
Variazione netta del fondo trattamento di fine rapporto (8) (8)
Variazione netta fondi ammortamento, rischi ed oneri 0 15

C) Flusso monetario (assorbito)/generato da attività di investimento (127) (111)
D) Flusso monetario da attività di finanziamento (364) (500)
E) Distribuzione di utili o ripiani per perdite precedenti 0 0
F) Flusso monetario netto del periodo (B+C+D+E) (220) 102
G) Disponibilità monetarie nette finali 1.821 2.041
H) Saldo contabile al 31.12 1.821 2.041  
Lo schema evidenzia che: 

• la capacità di autofinanziamento (utile netto + ammortamenti e accantonamenti) è 
risultata pari a 387 mila euro, leggermente superiore a quanto rilevato nell’esercizio 
precedente (347 mila euro);  

• la variazione del capitale di esercizio ha assorbito risorse per 212 mila euro. 
La riduzione della liquidità, passata da 2.041 a 1.821 mila euro, è da ricondurre alla 
copertura del fabbisogno degli investimenti nonché anche il rimborso di una quota del 
debito finanziario per complessivi 364 mila euro.  

Investimenti     
Gli investimenti effettuati nel corso dell’esercizio ammontano a 127 mila euro; nel 2011 
erano stati pari a 111 mila euro.  
Gli interventi hanno interessato: 

− l’esecuzione, nel comune di Merate, di nuovi allacciamenti alla rete distributiva per 
un valore di 30 mila euro (26 mila euro nel 2011); 

− il rinnovo e ampliamento della rete di distribuzione presente nel comune di Merate 
in bassa pressione e il rinnovo di alcune parti  della cabina REMI per complessivi 
17 mila euro (25 mila euro nel 2011);  

− il rinnovo del parco contatori e relativi correttori di volume, come stabilito dalla 
delibera dall’AEEG n 155/08, per circa 47 mila euro (nel 2011 era stato pari a 55 
mila Euro). Tale attività ha comportato la sostituzione di nr. 230 contatori (nr. 226 
nel 2011) cosiddetti a membrana naturale.  



Bilancio d’esercizio 2012 
__________________________________________________________________________________________________________________________________ 

24 
 

− rinnovo delle attrezzature operative per circa 5 mila euro (nel 2011 era stato pari a 
4 mila euro) e potenziamento del telecontrollo per circa 28 mila euro (1 migliaio di 
euro nel 2011). 
 

Allacci
35%

Rete
11%Contatori

32%

Altri
22%

 

 
Corporate Governance 
Consiglio di Amministrazione 
La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto attualmente da 3 
membri.  
Lo statuto riserva i più ampi poteri per la gestione della Società, con la sola esclusione di 
quanto espressamente riservato dalla legge all’Assemblea.  
Il Consiglio di Amministrazione delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta 
dei presenti. Per quanto attiene alle deleghe di poteri, lo Statuto, all’art. 27, prevede 
l’attribuzione di poteri gestionali al Presidente, in particolare le principali deleghe attribuite 
concernono, oltre all’esercizio delle funzioni proprie della carica, le seguenti materie: 

- Atti di disposizione a qualunque titolo di beni e stipulazione di contratti; 
- Assunzioni di personale. 

Nel corso del 2012 il Consiglio di Amministrazione si è riunito 8 volte deliberando su tutte 
le operazioni aventi significativo rilievo economico, patrimoniale e finanziario. 
Per quanto riguarda la remunerazione dei Consiglieri, all’atto della nomina l’Assemblea 
Ordinaria dei Soci ha deliberato quanto segue: 

− compenso del Presidente pari a 9.300 Euro annui; 
− gettoni di presenza a seduta per i consiglieri, escluso il Presidente, pari a 210 Euro. 

L’attuale Consiglio di Amministrazione è stato nominato dall’Assemblea dei Soci il  6 
agosto 2012 e scade con l’approvazione del bilancio 2012.  
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Collegio Sindacale 
I membri del Collegio Sindacale assistono alle Assemblee e alle riunioni del Consiglio di 
Amministrazione. La presenza di almeno un membro del Collegio alle sedute del Consiglio 
assicura l’informativa allo stesso sull’attività svolta dalla Società e sulle operazioni di 
maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale.  
    
La remunerazione del Collegio Sindacale è determinata sulla base delle vigenti tariffe 
professionali ed ammonta complessivamente a circa 28 mila Euro. 
 
L’attuale Collegio Sindacale, composto da tre membri e scaduto con l’approvazione del 
bilancio 2011, rimane in carica in regime di prorogatio in quanto i soci hanno ritenuto di 
rinviare la nomina del nuovo Collegio Sindacale poiché è in corso la riorganizzazione del 
Gruppo Lario reti. 
L’articolo 29 dello Statuto sociale, nella nuova riformulazione (Assemblea straordinaria del 
novembre 2012), prevede che il Collegio Sindacale sia composto da un sindaco unico.   
 
La Società di Revisione 
Lo Statuto prevede che la revisione contabile sia esercitata da una società iscritta nel 
registro istituito presso il Ministero della Giustizia.  
L’Assemblea dei Soci ha affidato l’incarico di revisione per il periodo 2010/2012 a Deloitte 
& Touche S.p.A. Alla stessa società è inoltre attribuito il compito di certificare i prospetti 
contabili richiesti dall’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas (AEEG) in materia di 
unbundling contabile. 
La remunerazione dell’attività della Società di revisione ammonta annualmente a circa 11 
mila euro. 
 
 
Rapporti con la controllante e le parti correlate 
Lario reti gas è posseduta interamente dalla società Capogruppo (Lario reti holding S.p.A.) 
in quanto nel mese di novembre l’ex socio A.U.S.M. S.p.A. ha ceduto la propria 
partecipazione a Lario reti holding.  
I rapporti intercorsi fra la Società e la Capogruppo riguardano le attività di coordinamento 
tecnico/amministrativo e per prestazione di servizi vari.  
In merito ai rapporti di natura commerciale, amministrativa e finanziaria si segnalano: 

a) fornitura da parte di Lario reti holding (Lrh) a Lario reti gas di specifica attività 
amministrativa (amministrazione del personale, fiscale, societaria, contabile, servizi 
informatici), e di supporto tecnico per un corrispettivo annuo di Euro 125 mila, ai 
quali vanno aggiunti gli interventi a consuntivo sulle reti di proprietà. L’importo è 
stato revisionato a seguito della perdita del servizio di distribuzione nel comune di 
Calolziocorte.  

b) Erogazione da parte dei soci nel 2005 di un finanziamento senza corresponsione di 
interessi di originari 7,5 milioni di Euro avente durata di 12 anni. Ad oggi il debito 
residuo è pari 4,55 milioni di Euro. Nel corso del 2012 è stata rimborsata una quota 
pari a 300 mila Euro. 

c) Utilizzo da parte della società Acel Service S.r.l., società del gruppo Lario reti, del 
servizio di vettoriamento del gas naturale nelle reti dei Comuni di Merate, 
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Calolziocorte, Carenno ed Erve. I rapporti sono regolati dal codice di rete nonché 
dalle tariffe di vettoriamento  approvate dall’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas. 

 
 
 
 
Ambiente e personale 
La Società cura il rispetto  delle norme sulla tutela dell’ambiente e sulla sicurezza del 
lavoro mediante un ufficio appositamente incaricato e/o avvalendosi della collaborazione 
di società esterne di consulenza e controllo. 
Tutti gli adempimenti periodici sono regolarmente eseguiti e non hanno evidenziato 
eccezioni. 
Nel corso dell’esercizio non si sono registrati infortuni e quelli verificatisi negli ultimi anni 
non sono stati significativi, con conseguente diminuzione del premio INAIL. 
Nell’esercizio si sono tenuti in orario di lavoro corsi interni formativi relativi all’utilizzo del 
nuovo sistema informativo, ed esterni inerenti l’aggiornamento professionale in materia di 
saldatura e di sicurezza nell’ambiente di lavoro. 
 
Altre informazioni 
Spese di ricerca e sviluppo 
La società non ha svolto nel corso dell’esercizio 2012, ai sensi dell’art. 2428 Codice Civile, 
attività di ricerca e sviluppo.  
Sicurezza 
In tale ambito la politica dell’azienda si mantiene rivolta al rispetto della normativa vigente 
in materia di sicurezza, ma anche al miglioramento continuo adottando gli indirizzi della 
Capogruppo.  
Azioni proprie 
Lario reti gas S.r.l. non possiede direttamente o indirettamente attraverso società fiduciaria 
o per interposta persona, azioni proprie. 
Sistemi informativi 
La gestione dei sistemi informativi della Società è demandata alla Capogruppo adottando 
così la stessa architettura e gli stessi standard di sicurezza. 
La sede operative di Merate accede ai sistemi grazie a tecnologie terminal server. 
Conteziosi 
Alla data del 31 dicembre 2012 non sono pendenti contenziosi.  
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Rischi ed incertezze  
Rischio finanziario    
I rischi finanziari sono da ricondurre a tre tipologie di rischi: rischio liquidità, che 
rappresenta il rischio che le risorse finanziarie disponibili dell’azienda non siano sufficienti 
per fare fronte alle obbligazioni finanziarie e commerciali nei termini e scadenze 
prestabilite; rischio di cambio, che rappresenta il rischio da obbligazioni contratte in valuta 
diverse dall’euro; rischio tassi di interesse, che rappresenta il rischio di esposizione alle 
fluttuazioni dei tassi di interesse soprattutto per quanto concerne la misura degli oneri 
finanziari relativi all’indebitamento. 
Rischio liquidità 
L’attività finanziaria è gestita con autonoma gestione dei flussi finanziari e dei conti correnti 
bancari.  
La società, non è esposta al rischio di liquidità e non ha utilizzato alcun  affidamento 
bancario a breve termine. 
Rischio di cambio  
La società non è esposta a tale rischio.  
Rischio tassi di interesse 
La società non è esposta a tale rischio. 

Rischio di credito   
Il rischio di credito è da ricondurre alla particolare concentrazione dei crediti commerciali 
su uno o più soggetti.  
La società non  presenta un “rischio di credito” particolarmente elevato. 

Rischio normativo   
Il rischio consiste nel fatto che la società svolge la propria attività in una situazione di 
continua evoluzione legislativa e di regolamentazione con la conseguente difficoltà a 
prendere decisioni misurate. Tale rischio è già stato trattato nel paragrafo “Il quadro 
normativo generale di riferimento”, al quale si rimanda per ulteriori dettagli. 

Eventi successivi al 31 dicembre 2012   

In data 1 gennaio 2013 è diventato efficace l’atto di conferimento, da parte della 
Capogruppo, del ramo d’azienda, comprensivo degli assets e personale, relativo alla 
distribuzione del gas naturale.    
Oggi la società gestisce il servizio di distribuzione del gas in 36 Comuni della provincia di 
Lecco, presenta un organico di 45 unità ed una rete di distribuzione gas complessiva di 
circa 800 chilometri, raggiungendo circa 76.000 clienti finali.  
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Evoluzione prevedibile della gestione 
La dimensione raggiunta dalla società, a seguito del conferimento, permette alla stessa  di 
affrontare le gare previste nei prossimi anni in maniera più adeguata dal punto di vista 
organizzativo, patrimoniale e finanziario.  
 
 
Cariche sociali 
Vi segnaliamo che con l’approvazione del presente bilancio decade il mandato   del Consiglio di 
Amministrazione. 
Ricordiamo che il mandato del Collegio Sindacale è scaduto con l’approvazione del bilancio 
2011 e lo stesso è attualmente in carica in regime di prorogatio. 
Il nuovo statuto della società (articolo 29) regola la nomina dell’organo di controllo.  
Invitiamo pertanto l’Assemblea al rinnovo di entrambe le cariche sociali descritte. 
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Proposta del Consiglio di Amministrazione di 
destinazione del risultato d’esercizio 

 
Signori Azionisti, 

Nell’invitarVi ad approvare il bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2012 e la relazione sulla 

gestione che lo accompagna, che Vi sottoponiamo, Vi proponiamo di destinare l’utile 

d’esercizio 2012, pari ad Euro 161.257,47 come segue: 

 

1. Euro 8.062,87 pari al 5% dell’utile d’esercizio, a riserva legale; 

2. Euro 153.194,60 pari al 95% dell’utile d’esercizio, a riserva straordinaria. 

 
 
 
                  Il Presidente  
del Consiglio di Amministrazione 

                    Eugenio Mascheroni  
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Prospetti di Bilancio: 
 

- Stato Patrimoniale 
- Conto Economico 
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PARZIALI  TOTALI  PARZIALI  TOTALI  
A) CREDITI VERSO SOCI PER 
    VERSAMENTI ANCORA DOVUTI -                       -                     
B) IMMOBILIZZAZIONI
I. Immobilizzazioni immateriali:
  1. costi di impianto e di ampliamento -                       5.617                 
  2. Costi di ricerca sviluppo e pubblicità 1.749                   2.623                 
4. Concessione, licenze, marchi e diritti simili 11.004                 19.548               
5. Avviamento -                       21.979               
6.Immobilizzazioni in corso e acconti -                       2.628                 
Totale immobilizzazioni immateriali 12.753                 52.395               
II. Immobilizzazioni materiali:
  1. terreni e fabbricati 34.529                 35.353               
  2. impianti e macchinari 4.487.610             4.569.479          
  3. attrezzature industriali e commerciali 376.022                354.955             
  4. altri beni 2.953                   4.539                 
  5. immobilizzazioni in corso e acconti -                       2.169                 
Totale immobilizzazioni materiali 4.901.114             4.966.495          
III. Immobilizzazioni finanziarie: -                     

Totale immobilizzazioni finanziarie -                       -                     
Totale immobilizzazioni 4.913.867             5.018.890          
C) ATTIVO CIRCOLANTE
I. Rimanenze: 
  1. Materie prime sussidiarie e di consumo 42.166                 55.718               
II. Crediti:
  1. Verso clienti - entro 12 mesi 288.398                646.218             
  4. Verso controllanti - entro 12 mesi -                       
  4 bis.  Crediti tributari - entro 12 mesi 74.230                 1.798                 
4 . ter  Imposte anticipate 6.875                   6.738                 
  5. Verso altri: 161.637                3.104                 
      entro 12 mesi 161.637         3.104
      oltre 12 mesi -                 
III. Attività finanziarie che non 
    costituiscono immobilizzazioni -                       -                     
IV. Disponibilità liquide: 1.820.950             2.041.340
  1. Depositi bancari e postali 1.820.917      2.041.233
3.  Denaro e valori in cassa 33                  107
Totale attivo circolante 2.394.256             2.754.916          
D) RATEI E RISCONTI 419.722                528.402             
TOTALE ATTIVO 7.727.845         8.302.208       

STATO  PATRIMONIALE  -  ATTIVO
BILANCIO  2012 BILANCIO  2011
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PARZIALI  TOTALI  PARZIALI  TOTALI  

A) PATRIMONIO NETTO
I. Capitale 1.156.850 1.156.850
II. Riserva da sopraprezzo delle azioni 0 0
III. Riserve di rivalutazione 0 0
IV. Riserva legale 23.809 17.225
V. Riserva per azioni proprie in portafoglio 0 0
VI. Riserve statutarie 0 0
VII. Altre riserve distintamente indicate: 0
        riserva straordinaria 410.571 285.479
        riserva di arrotondamento 1 4
VIII. Utili (Perdite) portati a nuovo 0 0
IX. Utile (Perdita) dell'esercizio 161.257 131.676
Totale patrimonio netto 1.752.488 1.591.234
B) FONDI PER RISCHI E ONERI
2. Imposte differite 5.681 5.681
3. Fondo rischi ed oneri 0 15.000
Totale fondi per rischi e oneri 5.681 20.681
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 
     DI LAVORO SUBORDINATO 152.159 143.362
D) DEBITI
5. Debiti verso altri f inanziatori:
      entro 12 mesi 64.000
      oltre 12 mesi 127.000 191.000 255.000
7. Debiti verso fornitori - entro 12 mesi 674.681 608.373
11.Debiti verso controllanti 4.587.728 4.891.873
    entro 12 mesi 42.728 46.873
    oltre 12 mesi 4.545.000 4.845.000
12.Debiti tributari - entro 12 mesi 9.849 20.280
13.Debiti verso istituti di previdenza e 
     sicurezza sociale - entro 12 mesi 14.394 13.181
14.Altri debiti - entro 12 mesi 58.558 469.524
Totale debiti 5.536.210 6.258.231
E) RATEI E RISCONTI 281.307 288.700
TOTALE PASSIVO 7.727.845 8.302.208

CONTI D'ORDINE
Fidejussioni prestate a favore di terzi nell'interesse di AGE 500.000 500.000

STATO  PATRIMONIALE  -  PASSIVO
BILANCIO  2012 BILANCIO  2011
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TOTALI  PARZIALI  TOTALI  
A) VALORE DELLA PRODUZIONE
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 1.734.212          1.859.803          
2) Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso -                     
    di lavorazione, semilavorati e finiti -                     -                     
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione -                     -                     
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 127.917             111.043             
5) Altri ricavi e proventi
     ricavi diversi 125.687            156.402
     contributi in conto esercizio 5.198                130.885             5.198 161.600             
Totale valore della produzione 1.993.014          2.132.446          
B) COSTI DELLA PRODUZIONE
6) Per materie prime,sussidiarie,di consumo e merci 84.595               103.409             
7) Per servizi 404.670             473.096             
8) Per godimento di beni di terzi 793.422             839.992             
9) Per il personale:
   a) salari e stipendi 177.063            177.548 0
   b) oneri sociali 56.520              58.507
   c) trattamento di fine rapporto 16.093              16.248
   e) altri costi -                    249.676             0 252.303             
10) Ammortamenti e svalutazioni:
     a) ammortamento immob.immateriali 29.130              28.604
     b) ammortamento immob. materiali 186.411            183.438
     c) svalutazione immobilizzazioni 10.512              0
     d) svalutazione crediti dell'attivo circ. -                    226.053 3.000 215.042
11) Variazioni delle rimanenze 13.552               10.903               
12) Accantonamenti per rischi
13) Altri accantonamenti 15.000               
14) Oneri diversi di gestione 32.798               24.351               
Totale costi della produzione 1.804.766          1.934.096          
Differenza tra valori e costi della produzione 188.248             198.350             
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI
16) Altri proventi finanziari:
     d) proventi diversi dai precedenti 59.291               34.779               
17) Interessi e altri oneri finanziari verso altri (805) -                     
Totale proventi e oneri finanziari 58.486               34.779               
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE
18) Rivalutazioni -                     -                     
19) Svalutazioni -                     -                     
Totale delle rettifiche -                     -                     
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI
20) Proventi straordinari:
    b) sopravvenienze attive insussist.passive 11.211               13.336               
21) Oneri straordinari:
    b) sopravvenienze passive insussist.attive (419) (23.243)
Totale proventi e oneri straordinari 10.792               (9.907)
Risultato prima delle imposte 257.526             223.222             
22) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO,
      CORRENTI, DIFFERITE E ANTICIPATE
      Imposte correnti 96.407 96.269               98.284           91.546               
      Imposte differite (138) -                     (6.738) -                     
23) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO 161.257             131.676             

CONTO  ECONOMICO
BILANCIO  2012 BILANCIO  2011
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Struttura e contenuto del bilancio 
 
Il bilancio dell’esercizio chiuso al 31.12.2012, le cui voci vengono illustrate nella presente 
Nota Integrativa, è stato redatto nel rispetto della normativa del codice civile integrata dalle 
indicazioni dei principi contabili elaborati dal Consiglio nazionale dei Dottori Commercialisti 
e dall’Organismo italiano di Contabilità, in ipotesi di funzionamento e di continuità 
aziendale. 
Lo Stato Patrimoniale e il Conto Economico sono stati redatti secondo gli schemi e le 
indicazioni stabiliti dagli articoli  del Codice Civile. 
Nella Nota Integrativa, che costituisce parte integrante del bilancio, sono contenute le 
informazioni richieste dall’art. 2427 e, se necessarie, dall’art. 2427 bis del Codice Civile. 
Sono inoltre fornite tutte le informazioni complementari ritenute necessarie al fine di dare 
una rappresentazione corretta e veritiera della situazione patrimoniale, economica e 
finanziaria della Società. 
 
Si segnala che nell’esercizio in corso, al fine di dare una migliore rappresentazione dei 
debiti per finanziamenti, si è provveduto a riclassificare dalla voce D11 “Debiti verso 
controllanti” alla voce D5 “Debiti verso altri finanziatori” il prestito erogato a Lario reti gas 
da parte della società A.U.S.M. S.p.A. Inoltre, al fine di dare una migliore rappresentazione 
delle componenti del valore della produzione, si è provveduto a riclassificare dalla voce A5 
“Altri ricavi e proventi” alla voce A1 “Ricavi delle vendite e delle prestazioni” i ricavi per 
attivazione e disattivazione delle utenze e per la posa dei misuratori. 
Tali riclassifiche non hanno comportato variazioni al patrimonio netto al 31.12.2011 e al 
risultato dell’esercizio alla medesima data. 
 
Il presente bilancio è stato sottoposto a revisione contabile da parte della Società Deloitte 
& Touche S.p.A. 

 

Criteri di valutazione 

 
I criteri di valutazione adottati per la redazione del Bilancio chiuso al 31.12.2012, in linea 
con quanto previsto dall’art. 2423 bis del Codice Civile, non si discostano da quelli utilizzati  
per la formazione del bilancio del precedente esercizio.  

 
Immobilizzazioni immateriali  
Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, secondo 
il criterio di cui all’art. 2426 del Codice Civile e, laddove richiesto, con il consenso del 
Collegio Sindacale. 
L’ammortamento è effettuato a quote costanti in funzione della residua utilità futura, se  
effettivamente determinabile, e comunque non superiore a 5 anni.  
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Immobilizzazioni materiali  
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo sostenuto per l’acquisto delle reti e  
impianti da Enel Rete Gas S.p.A.. Le altre immobilizzazioni materiali acquisite 
successivamente, sono state iscritte al costo di acquisto, comprensivo degli oneri di diretta 
imputazione ai sensi dell’art. 2426 del Codice Civile.  
I cespiti realizzati in economia sono stati contabilizzati al costo di costruzione comprensivo 
dei soli oneri di imputazione diretta ritenendo ragionevole escludere le quote di spese 
generali di produzione. 
Le manutenzioni straordinarie, che rivestono carattere incrementativo e permettono un 
maggiore utilizzo del bene, vengono attribuite al cespite a cui si riferiscono; mentre le 
manutenzioni ordinarie vengono imputate al Conto Economico dell’esercizio in cui sono 
sostenute. 
Non sono state effettuate rivalutazioni economiche volontarie. 
Le quote di ammortamento, imputate a Conto Economico, sono state calcolate atteso 
l’utilizzo, la destinazione e la durata economico-tecnica dei cespiti, sulla base del criterio 
della residua possibilità di utilizzazione, criterio che abbiamo ritenuto ben rappresentato 
dalle aliquote, non modificate rispetto all’esercizio precedente e ridotte alla metà 
nell’esercizio di entrata in funzione del bene.  
 
Le aliquote di ammortamento utilizzate sono le seguenti:  
 

Immobilizzazioni materiali Coefficienti utilizzati

FABBRICATI
fabbricati gas 1,66%
IMPIANTI GAS
impianti di processo gas 2,00%
rete distribuzione gas 1,66%
derivazioni utenza 1,66%
misuratori 4,00%
ALTRI IMPIANTI
telecontrollo 25,00%
rete personal computers 20,00%
misuratori 4,00%
attrezzature 5,00%
autoveicoli 20,00%
autovetture 20,00%
mobili ufficio 12,00%
macchine ufficio 20,00%  
 
Alcune attrezzature, di scarso valore unitario (comunque inferiore a 516 euro), sono state 
interamente spesate nell’esercizio. 
 
Rimanenze  
Le rimanenze di magazzino, composte da tubazioni, misuratori, ricambi etc., sono  
valutate con il metodo del costo medio ponderato continuo e non risulta superiore al 
corrispondente valore di realizzazione che emerge dall’andamento di mercato. 
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Crediti 
I crediti sono iscritti al valore di presunto realizzo, tenendo conto del grado di solvibilità del 
debitore, del periodo di scadenza, del contenzioso in essere e delle garanzie esercitabili. 
L’adeguamento del valore nominale al presunto valore di realizzo è ottenuto mediante 
apposito fondo svalutazione crediti portato in diretta diminuzione della voce dell’attivo cui 
si riferisce.  
I crediti comprendono le fatturazioni emesse in corso di esazione e quelle ancora da 
emettere, ma riferite a somministrazioni e prestazioni di competenza dell’esercizio in 
esame e fatturate in quello successivo. 
 
Disponibilità liquide 
Le disponibilità liquide in cassa e presenti sul conto corrente sono iscritte al valore 
nominale che relativamente alle seconde, corrisponde a quello di presumibile realizzo. 
 
Ratei e risconti 
I ratei e risconti attivi e passivi riflettono quote di costi e ricavi di competenza dell’esercizio che si 
manifesteranno o si sono manifestati in esercizi diversi da quello di competenza. 
 
Fondi per rischi e oneri 
I fondi per rischi e oneri sono stanziati per coprire perdite o passività, di esistenza certa o 
probabile, delle quali tuttavia alla chiusura dell’esercizio non erano determinabili l’ammontare o 
la data di sopravvenienza.   
 
Trattamento di fine rapporto di lavoro 
Rappresenta l’effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei contratti di 
lavoro. Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti alla 
data di chiusura del bilancio, al netto degli acconti erogati.  
 
Debiti 
I debiti sono iscritti in Bilancio al loro valore nominale, modificato in occasione di resi o rettifiche 
di fatturazione. 
 
Costi e ricavi  
I ricavi e i proventi sono iscritti al netto di resi, sconti ed abbuoni, nonché delle imposte 
direttamente connesse con la prestazione dei servizi.  
I ricavi per prestazioni di servizi sono riconosciuti sulla base dell’avvenuta prestazione e in 
accordo con i relativi contratti. 
I costi sono contabilizzati secondo il principio della competenza. 
I proventi e gli oneri di natura finanziaria sono riconosciuti in base al principio della 
competenza temporale. 
 
Interessi  
I proventi e gli oneri sono rilevati per competenza sulla base degli interessi maturati sul valore 
delle relative attività e passività finanziarie, utilizzando il tasso di interesse effettivo. 
 
Imposte sul reddito 
Le imposte sul reddito sono stanziate sulla base del reddito fiscalmente imponibile secondo le 
aliquote e le norme vigenti. Vengono inoltre iscritte, ove esistenti, le imposte differite originate 
dalle differenze temporanee tassabili tra il risultato d’esercizio e l’imponibile fiscale.   
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Garanzie, impegni, beni di terzi e rischi  
Gli impegni e le garanzie sono indicate  nei conti d’ordine al loro valore contrattuale. 

 

COMMENTO STATO PATRIMONIALE – ATTIVITA’  
 
 
ATTIVITA’ NON CORRENTI  
B – Immobilizzazioni  
Le immobilizzazioni sono iscritte per un valore complessivo netto pari a 4,914 milioni di 
euro.  

La composizione e le movimentazioni sono riportate nelle voci e nelle tabelle che 
seguono. 

B.I - Immobilizzazioni immateriali 
Le attività immateriali, iscritte per un valore netto di circa 13 mila Euro, si compongono 
delle  voci che vengono di seguito descritte.  
Nella tabella 1 sono esposti i movimenti delle immobilizzazioni immateriali nel corso 
dell’esercizio e degli ammortamenti accumulati al termine di ogni periodo considerato. 

B.I. 1 - Costi di impianto e di ampliamento  
Il saldo della voce ammonta a zero per il completamento del processo di ammortamento. 
L’importo contenuto si riferiva ai costi sostenuti per l’operazione straordinaria di fusione 
per incorporazione della società Calolzio gas S.r.l. 

B.I. 2 - Costi di ricerca  sviluppo e pubblicità  
La voce, che ammonta a circa 2 mila Euro, si riferisce principalmente alle spese sostenute 
per l’ottenimento della certificazione di qualità UNI EN ISO 9001 e 18000. 
 
B.I. 4 – Concessioni, licenze, marchi e diritti simili  
La voce, che ammonta al netto dell’ammortamento a 11 mila Euro, si riferisce 
all’acquisizione delle licenze d’uso di software del sistema informativo aziendale.  
 
B.I. 5 –  Avviamento  
La posta, il cui saldo ammonta a zero a seguito della svalutazione effettuata per la perdita 
del servizio di distribuzione nel comune di Calolziocorte. Tale voce era conseguente 
all’operazione di fusione per incorporazione della società Calolzio gas S.r.l.. 
L’ammortamento, previsto in 5 anni, avrebbe avuto termine nel 2013. 
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 Tabella 1 
 

IMMOBILIZZAZIONI Valore al

IMMATERIALI 01.01.2012 incrementi Decr./Sval.

1. Costi di impianto e di ampliamento

Costi di costituzione 37.010         -             37.010         

Amm.to costi costituzione (31.393) (5.617) (37.010) -              

Totale 5.617           (5.617) -             -              

2. Costi ricerca sviluppo e pubblicità

Studi e progetti 11.940         -             11.940         

Amm.to studi e progetti (9.317) (874) (10.191) 1.749           

Totale 2.623           (874) -             1.749           

4. Concessione, licenze, marchi e diritti simili

Licenze d'uso 53.230         2.628         55.858         

Amm.to diritti e brevetti (33.682) (11.172) (44.854) 11.004         

Totale 19.548         (8.544) 11.004         

5. Avviamento

Avviamento 57.336         57.336         

Amm.to avviamento (35.357) (11.467) (10.512) (57.336) -              

Totale 21.979         (11.467) (10.512) -              

6 Immobilizzazioni in corso

Software applicativo 2.628           (2.628) -              

-              -              -              

Totale 2.628           -             2.628-         -              

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 162.144       2.628         (2.628) 162.144       

TOTALE AMMORTAMENTO (109.749) (29.130) (149.391)

TOTALE SVALUTAZIONI (10.512) (10.512)

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI NETTE 52.395         (26.502) (13.140) 12.753         

Variazioni Valore al

31.12.2012

 

B. II - Immobilizzazioni materiali 
Le immobilizzazioni materiali, costituite dai beni strumentali alla produzione, sono iscritte 
per un valore al netto dei relativi fondi di ammortamento di 4,9 milioni di Euro.   
Nella tabella 2 sono esposti i movimenti delle immobilizzazioni materiali nel corso 
dell’esercizio e degli ammortamenti accumulati al termine dello stesso. 
Gli incrementi, pari a 130 mila Euro, riguardano gli investimenti dell’esercizio per 127 mila, 
mentre la differenza è da ricondurre alle immobilizzazioni in corso dell’anno precedente.  
Gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali, pari a 186 mila Euro, sono in linea con i 
valori rilevati nell’esercizio precedente (al 31 dicembre 2011 erano 183 mila Euro).  
Essi hanno riguardato: la rete di distribuzione del gas per 143 mila Euro, gli impianti di 
processo (cabine di riduzione) per 10 mila Euro, i  misuratori gas per 24 mila Euro, le 
attrezzature per 3 mila Euro, i mobili e macchine ufficio per 2 mila Euro e  telecontrollo per 
4 mila Euro.  
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Tabella 2 
 

IMMOBILIZZAZIONI Valore al
MATERIALI 01.01.2012 incrementi decrementi

1. Terreni e fabbricati
Fabbricati 41.011        -              41.011         
F.A. fabbricati (5.658) (824) -              (6.482) 34.529         
Totale 35.353        (824) -              34.529         
2. Impianti e macchinario
Impianti processo 240.097      9.637           -              249.734       
F.A. processo (155.564) (10.410) -              (165.974) 83.759         
Telecontrollo 3.467          29.112         -              32.579         
F.A. telecontrollo (3.467) (3.639) -              (7.106) 25.472         
Rete personal computers 3.862          -               -              3.862           
F.A. rete personal computers (3.862) (3.862) -              
Rete distribuzione 5.441.294   39.421         3.805           5.476.909    
F.A. rete distribuzione (956.348) (143.151) (968) (1.098.531) 4.378.378    
Totale 4.569.479   (79.032) 2.837 4.487.610    
3. Attrezzature
Misuratori 473.033      47.346         6.818           513.561       
Svalutazione -              
F.A. misuratori (133.104) (23.771) 3.889-           (152.987) 360.574       
Attrezzature 42.925        4.571           4.480           43.016         
F.A. attrezzature (27.899) (3.029) 3.360-           (27.568) 15.448         
Totale 354.955      25.117 4.049 376.022       
4. Altri beni
Autoveicoli 14.287        -               14.287         
F.A. autoveicoli (14.287) (14.287) -              
Mobili macchine ufficio 20.101        -              20.101         
F.A. mobili macchine ufficio (15.562) (1.586) -              (17.148) 2.953           
Totale 4.539          (1.586) 0 2.953           
5. Immobilizzazioni in corso e acconti -              -              
rete distribuzione 588             588              -              -              
telecontrollo 1.581          1.581           -              -              
derivazioni utenza -              -              -              
Totale 2.169          -               2.169           -              
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 6.282.246   130.086       17.272         6.395.060    
TOTALE F.AMMORTAMENTO (1.315.751) (186.411) (8.216) (1.493.946)
TOTALE SVALUTAZIONI -              -              
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI NETTE 4.966.495   (56.325) 9.056           4.901.114    

Variazioni Valore al
31.12.2012
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ATTIVITA’ CORRENTI  
C.I - Rimanenze 
C.I. 1 - Materie prime sussidiarie  
Le rimanenze di materiali a magazzino ammontano a fine periodo a 42 mila Euro, 
registrando un decremento  rispetto al valore rilevato al 31 dicembre 2011 (pari a 56 mila 
Euro) e sono essenzialmente costituite da materiali ed apparecchi diretti alla 
manutenzione e all’esercizio degli impianti e delle reti di distribuzione.  
La riduzione è da ricondurre ad una razionalizzazione degli acquisti dei materiali a 
magazzino. 

C.II – Crediti 
La voce Crediti ammonta complessivamente a 535 mila Euro registrando un decremento  
rispetto all’esercizio 2011 (pari a 658 mila Euro) e risulta composta dalle voci che 
seguono. 

Si precisa che per la natura delle attività svolte la ripartizione per area geografica non 
assume rilevanza. Infatti Lario reti gas svolge la propria attività esclusivamente nella 
provincia di Lecco (Comuni di Merate, Calolziocorte, Carenno e Erve). 

C.II. 1 – Verso clienti 
Il saldo è composto, al netto del relativo fondo di svalutazione pari a 24 mila Euro, da 
crediti verso clienti per fatture emesse e da emettere, per 288 mila Euro.  
 
Nella tabella sono esposti i dettagli di tale voce. 

CREDITI Bilancio Bilancio
VERSO CLIENTI 31/12/2012 2011 Variazioni

Clienti

Fatture  emesse 90.911 458.431 (367.520)

Fatture da emettere 221.540 211.984 9.556           

Totale crediti verso clienti 312.451 670.415 (357.964)

Fondo svalutazione crediti (24.053) (24.197) 144              

TOTALE 288.398 646.218 (357.820)  
 
Nella tabella viene esposta la movimentazione del fondo svalutazione crediti nell’esercizio: 

MOVIMENTAZIONE 
Fondo svalutazione crediti

Saldo al 31/12/2011 24.197

utilizzo nell'esercizio (144)

accantonamento dell'esercizio 0

saldo al 31/12/2012 24.053  
 
L’utilizzo del fondo è dovuto allo storno di crediti inesigibili.  
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C.II. 4 bis – Crediti tributari 
 
Questa voce, pari a 74 mila Euro, accoglie i crediti di imposta esistenti a fine periodo nei 
confronti dell’Erario 
Nella tabella sono riportati i dettagli e le variazioni che hanno interessato i crediti tributari.  
    

CREDITI Bilancio Bilancio
TRIBUTARI 31/12/2012 2011

Ires 3.567 1.859 1.708          

Irap 13.624              (361) 13.985        

Inail 300 300 -              

Iva 56.740 0 56.740        

TOTALE 74.230 1.798 72.433        

Variazioni

 
C.II. 4 ter – Crediti per imposte anticipate 
 
La voce, pari a 7 mila Euro, è relativa al credito per imposte differite attive calcolate su 
costi con deducibilità futura. 

 
C.II. 5 - Verso altri  
 
La voce, che ammonta a 162 mila Euro, è dettagliata nella tabella sottostante: 

CREDITI Bilancio Bilancio
VERSO ALTRI 31.12.2012 2011

Depositi cauzionali 132                98             34             

Anticipi a dipendenti 800                800           -            

Crediti verso CCSE 160.705         2.206        158.499    

TOTALE 161.637         3.104        158.533    

Variazioni

 

 
C.IV - Disponibilità liquide 
L’importo di 1.821 mila Euro rappresenta la liquidità  esistente  e si riferisce principalmente 
al saldo del  conto corrente aperto presso la Banca Popolare di Sondrio.   
  
 

DISPONIBILITA' Bilancio Bilancio
LIQUIDE 31.12.2012 2011

Depositi bancari e postali 1.820.917           2.041.233      (220.316)

Denaro e altri valori in cassa 33                       107                (74)

TOTALE 1.820.950     2.041.340      (220.390)

Variazioni
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D – Ratei e risconti   
Ratei e Risconti attivi 
Misurano i proventi e oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla 
manifestazione numeraria.  

I Risconti attivi ammontano complessivamente a 414 mila Euro (nel 2011 erano pari a 522 
mila Euro) e si riferiscono principalmente a versamenti di competenza degli esercizi futuri 
per il corrispettivo anticipato al Comune di Merate relativo all’affidamento del servizio di 
distribuzione gas. 

I ratei attivi  risultano pari a  5 mila Euro e sono relativi  agli interessi attivi maturati sul 
conto corrente bancario nel 4° trimestre e non ancora accreditati alla data del 31 dicembre 
2012. 

RATEI E Valore al
RISCONTI 01.01.2012 incrementi decrementi

Risconti attivi 521.985          107.447     414.538     
Ratei attivi 6.417              5.184           6.417         5.184         
TOTALE 528.402          5.184           113.864     419.722     

Variazioni Valore al
31.12.2012
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COMMENTO STATO PATRIMONIALE – PASSIVITA' 
  
 
A – Patrimonio netto  
Il Patrimonio netto ammonta a 1.752 mila Euro e risulta così costituito: 

A.I – Capitale sociale 
Al 31 dicembre 2012 ammonta a 1.157 mila Euro.  

A.IV - Riserva legale 
Risulta pari a 24 mila Euro a seguito della destinazione dell’utile dell’esercizio precedente,  
come deliberato dall’Assemblea dei Soci. 

A.VII - Altre riserve  
Le altre riserve risultano al 31 dicembre 2012 pari a 411 mila euro e si riferiscono 
interamente alla riserva straordinaria formatasi a seguito della destinazione degli utili degli 
esercizi precedenti, come deliberato dall’Assemblea dei Soci, oltre alla riserva per 
arrotondamento pari ad 1 Euro. 

 A.VIII – Utili (Perdite) portati a nuovo 
Non risultano esserci utili o perdite portati a nuovo. 
A.IX - Utile (Perdita) dell’esercizio 
Tale posta accoglie il risultato del periodo pari a 161 mila Euro. 
 

Le movimentazioni del patrimonio netto avvenute negli ultimi 2 esercizi sono riepilogate 
nelle tabelle sottostanti: 

PATRIMONIO Valore al Valore al
NETTO 01.01.2012 incrementi decrementi 31.12.2012

I. Capitale 1.156.850     -              1.156.850   
IV. Riserva legale 17.225          6.584      23.809        
VII. Altre riserve -                -              
      Riserva straordinaria 285.479        125.092  410.571      
      Riserva di arrotondamento 4                   3                  1                 
VIII. Utili (Perdite) a nuovo -                -              
IX. Utile (Perdita) d'esercizio 131.676        161.257  131.676       161.257      
TOTALE 1.591.234     292.933  131.679       1.752.488   

Variazioni

 

La destinazione dell’utile negli esercizi  precedenti è stata la seguente: 
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Capitale Riserva Riserva Riserva Utile o (perdita ) Totale
Sociale Legale Straordinaria arrotondamento a nuovo

Al 31.12.2008 1.156.850         41.792-                   70.276                 1.185.334        
Attribuzione dividendi

altre destinazioni 3.514         24.970          41.792                   

ristultato d'esercizio 2009 171.996               

al 31.12.2009 1.156.850         3.514         24.970          -                         242.272               1.427.606        
Attribuzione dividendi

altre destinazioni 8.600         163.396        

ristultato d'esercizio 2010 102.225               

al 31.12.2010 1.156.850         12.114       188.366        -                         102.225               1.459.555        
Attribuzione dividendi

altre destinazioni 5.111         97.113          4                       4                      
ristultato d'esercizio 2011 131.676               

al 31.12.2011 1.156.850         17.225       285.479        4                       -                         131.676               1.591.234        
Attribuzione dividendi

altre destinazioni 6.584         125.092        1                       1                      
ristultato d'esercizio 2012 161.257               
al 31.12.2012 1.156.850         23.809       410.571        1                       -                         161.257               1.752.488        

DESTINAZIONE RISULTATO D'ESERCIZIO

Risultato 
d'esercizio

 
 

La tabella che segue evidenzia la disponibilità e la distribuibilità delle riserve: 

31.12.2012 utilizzo disponibile
copertura perdite per distribuzione

Capitale 1.156.850        

Riserve da utili:
Riserva legale 23.809             B 23.809          

Riserva straordinaria 410.571           A B C 410.571        

Totale 1.591.230        434.380        -                    
Possibili utilizzi:

A. per aumento capitale - disponibilità delle riserve

B. per copertura perdite - disponibilità delle riserve

C. per distribuzione ai Soci - distribuibilità delle riserve

nei tre esercizi precedenti

 
 
 
 
 
 
 



Bilancio d’esercizio 2012 
__________________________________________________________________________________________________________________________________ 

47 
 

PASSIVITA’ NON CORRENTI  
B – Fondi per Rischi e Oneri  
La posta ammonta complessivamente a 6 mila euro e presenta una riduzione rispetto 
all’esercizio precedente (pari a 21 mila euro) per l’utilizzo avvenuto nell’esercizio del fondo 
rischi.  
La composizione risulta la seguente: 
  

 B. 2 – Per imposte differite  
La voce riguarda lo stanziamento di imposte differite passive, pari a 6mila Euro e risulta 
invariata rispetto all’esercizio precedente.  
L’origine di tale posta è da rinvenirsi nello stanziamento di ammortamenti anticipati, 
effettuati in applicazione di norme tributarie, negli esercizi precedenti. Tale variazione 
temporanea ha generato passività per imposte differite in misura pari alle imposte che nei 
successivi esercizi saranno dovute per effetto delle conseguenti variazioni in aumento 
permanenti da apportare al reddito complessivo. 
Nell’esercizio in esame tale voce non ha subito variazioni in quanto le quote di 
ammortamento complessivamente dedotte dal reddito d’impresa non hanno ancora 
raggiunto il costo fiscalmente riconosciuto. 
 
B. 3 – Per rischi ed oneri 
Il saldo dell’esercizio è pari a Euro 0 in seguito all’utilizzo del fondo in relazione alle spese 
legali sostenute per il contenzioso con il  Comune di Calolziocorte relativamente al bando 
di gara per l’aggiudicazione del servizio di distribuzione del gas naturale nel proprio 
comune. 
 

FONDI Valore al
PER RISCHI E ONERI 01.01.2012 incrementi decrementi

2. Imposte differite
Fondo imposte differite 5.681           -                  5.681                    
3. Fondo rischi ed oneri -                        
Fondo rischi ed oneri 15.000         15.000            -                        
TOTALE 20.681         -           15.000            5.681                    

Variazioni Valore al
31.12.2012

 
 

C - Trattamento di fine rapporto di lavoro   
Il fondo rappresenta l’effettivo debito della società al 31 dicembre 2012 verso i dipendenti 
in forza a tale data al netto di acconti erogati e delle quote trasferite all’Inps e ai fondi di 
previdenza integrativa. 
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TRATTAMENTO DI FINE Valore al
RAPPORTO LAVORO 01.01.2012 incrementi decrementi

-              
Trattamento di fine rapporto 143.362     8.802       5                152.159       
TOTALE 143.362     8.802       5                152.159       

Variazioni Valore al
31.12.2012

 

 

D - Debiti  
I debiti commerciali, finanziari e altri debiti  risultano pari a 5.536 mila Euro (nel 2011 
erano pari a 6.258 mila euro) e presentano un decremento. 
La riduzione dei debiti è principalmente da ricondurre a: 
1) alla liquidazione dei debiti verso la Cassa Conguagli Settore Elettrico relativa ai saldi di 
perequazione degli anni 2010 e 2011. La liquidazione è avvenuta nel corso del 2012 
perché la CCSE ha reso definitivi soltanto nel 2012 i valori da versare; 
2) al rimborso del finanziamento concesso alla società Capogruppo e all’ex socio A.U.S.M. 
S.p.A. per complessivi 364 mila euro. 
 

I debiti sono valutati al loro valore nominale e la suddivisione secondo la scadenza così 
risulta:  

DEBITI Entro Oltre 
12 mesi 12 mesi

Debiti verso fornitori 674.681        674.681       
Debiti verso   finanziatori 64.000          127.000            191.000       
Debiti verso controllanti 42.728          4.545.000    4.587.728    
Debiti tributari 9.849            9.849           
Debiti previdenziali 14.394          14.394         
Altri debiti 58.558          58.558         
TOTALE 864.210        127.000         4.545.000    5.536.210    

oltre 5 anni Totale

 

Negli altri debiti è ricompresa la quota di debito residuo nei confronti della società 
A.U.S.M.  S.p.A. relativa al finanziamento concesso in sede di costituzione della società. 
Tale debito sarà rimborsato a quote costanti entro il 2015. 
 

D. 5 – Debiti verso altri finanziatori 
La posta accoglie il debito relativo all’ex socio A.U.S.M. S.p.A., pari a 191 mila euro. A 
seguito della cessione della partecipazione alla Capogruppo Lario reti holding S.p.A. tale 
debito è stato riclassificato nella voce “Debiti verso altri finanziatori” (nell’esercizio 
precedente tale posta era collocata tra i debiti verso controllanti). 
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La variazione è riportata nella tabella sottostante: 

Entro Oltre 
12 mesi 12 mesi

Debiti verso AUSM S.p.A. 64.000        127.000          191.000     
TOTALE 64.000        127.000        191.000     

Totale
DEBITI VERSO ALTRI 

FINANZIATORI

 
D. 7 – Debiti verso fornitori 
I debiti verso fornitori ammontano a 675 mila Euro (al 31.12.2011 erano pari a 608 mila 
Euro) e sono principalmente inerenti al corrispettivo dovuto al comune di Merate e ad 
A.U.S.M. S.p.A. per il canone di utilizzo delle reti dei comuni di Merate e Calolziocorte, 
nonché ai debiti verso fornitori per gli acquisti di materiali e prestazioni nell’ambito degli 
interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti. 

DEBITI Valore al Bilancio
VERSO FORNITORI 31.12.2012 2011

Debiti vs. fornitori 674.681          608.373     66.308         
TOTALE 674.681          608.373     66.308         

Variazioni

 

 

D. 11 – Debiti verso controllanti   
La voce, che ammonta a 4.588 mila euro, è costituita  principalmente dal debito residuo (4.545 
mila Euro) della società nei confronti del socio  per il finanziamento concesso, nonché dal debito 
per le prestazioni di natura amministrativa e tecnica rese (43 mila Euro) dalla Capogruppo. 

Il dettaglio e la movimentazione sono riportate nella tabella. 

DEBITI Bilancio Bilancio
VERSO CONTROLLANTI 31.12.2012 2011

Finanziamento soci: 4.545.000 4.845.000 (300.000)
Lario reti holding SpA 4.545.000  4.845.000 (300.000)

Prestazione di servizi : 42.728 46.873 (4.145)
Lario reti holding SpA 42.728 46.873 (4.145)
TOTALE 4.587.728  4.891.873 (304.145)

Variazioni

 

Il finanziamento era stato concesso nel 2005 per un importo complessivo di 7.500.000 
Euro, per fare fronte all’acquisto delle reti e degli impianti di distribuzione del gas naturale 
da ENEL S.p.A. 
Il finanziamento, che ha durata pari a 12 anni, non prevede la corresponsione di interessi. 
In merito alla restituzione il contratto non prevede un piano di rimborso preciso ma “ il 
concedente in accordo con la società, potrà valutare la possibilità di richiedere la 
restituzione anche parzialmente della somma versata qualora si creassero in seno alla 
società le necessarie disponibilità finanziarie. In tal caso il contratto proseguirà per la parte 
eccedente”. 
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D. 12 – Debiti tributari 
Nella voce debiti tributari sono iscritti i debiti per le ritenute da versare sulle retribuzioni 
corrisposte nel mese di dicembre 2012 e il saldo, al netto degli acconti versati nel corso 
dell’esercizio, delle imposte dirette e dell’IRAP.  

DEBITI Bilancio Bilancio
TRIBUTARI 31.12.2012 2011

Erario - Irpef 9.849          7.878          1.971          
Iva 0                 12.402        (12.402)
TOTALE 9.849          20.280        (10.431)

Variazioni

 

 

D. 13 – Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale 

Riguardano la posizione debitoria corrente nei confronti degli Istituti Previdenziali ed 
assistenziali per 14 mila Euro. 

Il dettaglio e la movimentazione sono riportati nella tabella seguente. 

DEBITI Bilancio Bilancio
VERSO ISTITUTI DI PREVIDENZA 31.12.2012 2011

Inps 5.677 5.258 419

Inpdap 4.002 3.768 234

Inail 455 (9) 464

Debiti per oneri sociali 1.745 1.745 0

Fondo previdenza integrativa (Pegaso) 2.515 2.419 96

TOTALE 14.394 13.181 1.213

Variazioni

 
 

D. 14 – Altri debiti  
Ammontano a 59 mila Euro (470 mila Euro al 31 dicembre 2011) e sono costituiti da 
passività nei confronti della Cassa Conguaglio Settore Elettrico (CCSE) per 19 mila Euro 
relativamente alle componenti di competenza; verso i dipendenti per spettanze di 
competenza per 28 mila Euro e da altri debiti per 11 mila Euro, composti principalmente  
dai corrispettivi incassati dagli utenti per lavori di allacciamento alla rete non ancora 
eseguiti.  
 
Il dettaglio della voce e la relativa movimentazione sono riportati nella tabella. 
 

ALTRI Bilancio Bilancio
DEBITI 31.12.2012 2011

Cassa conguaglio settore elettrico 19.012           399.380         (380.368)

Personale dipendente 28.217           34.097           (5.880)
Altri debiti 11.329           36.047           (24.718)
TOTALE 58.558           469.524         (410.966)

Variazioni
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E – Ratei e risconti  
La posta, che ammonta a 281 mila euro (289 mila  Euro a fine 2011), riguarda ricavi 
sospesi relativi ai contributi per allacciamenti pagato dagli utenti e da altri enti non attribuiti 
all’esercizio di riconoscimento ma rinviati ai redditi degli esercizi futuri proporzionalmente 
alla quota di ammortamento delle relative immobilizzazioni. Sono inoltre presenti ratei 
passivi relativi alla stima della polizza assicurativa relativa alla responsabilità civile per 
circa mille Euro.  
 
Si precisa che l’importo dei  risconti superiori a 5 anni ammonta a 254 mila Euro. 
 

RATEI E Valore al Valore al
RISCONTI 01.01.2012 incrementi decrementi 31.12.2012

Risconti passivi 285.700     5.198         280.502        

Ratei passivi 3.000         805             3.000         805                

TOTALE 288.700     805             8.198         281.307        

Variazioni

 
 
 
Conti d’ordine 
Rappresentano garanzie date dalla Società al Comune di Merate per complessivi  500 mila 
Euro  relativi al contratto di affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale sul territorio 
del Comune stesso. 
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Commento al Conto Economico  
 
A - VALORE DELLA PRODUZIONE 
A1 - Ricavi delle vendite e delle prestazioni 
L’ammontare complessivo di questa voce comprende i ricavi derivanti dalle attività tipiche 
o caratteristiche svolte dalla Società.  

Il dettaglio è riportato nella tabella che segue:  

RICAVI VENDITE Bilancio Bilancio Variazioni
E PRESTAZIONI 31.12.2012 2011

Ricavi da VRT 1.636.774 1.772.019 (135.244)
Ricavi servizio utenza 97.438 87.784 9.654
TOTALE 1.734.212 1.859.803 (125.590)  

 
Le variazioni rispetto ai valori registrati nel 2011 sono dovute: 
- alla diminuzione  del VRT (vincolo dei ricavi ammessi) per il servizio di vettoriamento 

a seguito della perdita della gestione del comune di Calolziocorte avvenuta il 1 
ottobre 2012. 

- all’aumento dei ricavi per i servizi all’utenza, principalmente costituiti da allacci 
eseguiti nel territorio di Merate. 

 
Si segnala  che tutti i i ricavi sono da riferire all’area geografica della regione Lombardia. 
 
A4 - Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 
Rappresentano la capitalizzazione a patrimonio aziendale dei costi diretti, per la quota 
imputabile ai cespiti, sostenuti per la loro produzione interna e rilevabile dai dati della 
contabilità commesse della società.  
La composizione dei costi d’esercizio capitalizzati per lavori interni è la seguente: 
 

INCREMENTI IMMOBILIZZAZIONI Bilancio Bilancio
PER LAVORI INTERNI 31.12.2012 2011

Materie prime sussidiarie di consumo 59.332 54.795 4.537        
Servizi 32.845 21.272 11.573      
Personale 35.740 34.976 764          
TOTALE 127.917 111.043 16.874      

Variazioni
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A 5 – Altri ricavi e proventi 
Sono relativi a proventi accessori all’attività caratteristica dell’azienda e si riferiscono alle 
voci di seguito specificate:   

 
ALTRI Bilancio Bilancio Variazioni

RICAVI E PROVENTI 2012 2011
Diversi
Indennità di mora 3.319                3.906             (587)
Sopravvenienze attive 42.708               2.046             40.662    
Rimborso danni 2.326                2.045             281        
Ricavi prestazioni Ausm 72.172               145.002          (72.829)
Ricavi e proventi vari 5.161                3.403             1.758     
Totale ricavi diversi 125.687             156.402          (30.715)
Contributi in conto esercizio 5.198                5.198             0            
TOTALE 130.885             161.600          (30.715)  

La voce, che ammonta a 131 mila Euro, si decrementa principalmente per effetto dei 
minori lavori di manutenzione straordinaria eseguiti e fatturati alla società A.U.S.M. S.p.A. 
a seguito della perdita del servizio nel comune di Calolziocorte. 
E’ da segnalare inoltre un incremento dovuto ad una sopravvenienza attiva di natura 
ordinaria legata alla variazione di stima relativa all’esercizio 2010. 
Si segnala che nella voce A5 sono esposti anche i contributi relativi agli allacci realizzati 
negli esercizi precedenti.   
 
B - COSTI DELLA PRODUZIONE 

I costi della produzione ammontano complessivamente a 1.805 mila Euro (1.934 mila Euro 
nel 2011), di seguito si riporta la composizione delle principali componenti: 

B6 - Per materie prime sussidiarie di consumo e di merci 
Le voci di costo che compongono tali spese si riferiscono all’acquisto di materiali utilizzati 
per la manutenzione degli impianti e per la produzione interna di beni ad utilità pluriennale.  
L’importo rilevato al 31 dicembre 2012 è pari a 85 mila Euro ed è così costituito:  

MATERIE PRIME SUSSID. Bilancio Bilancio Variazioni
DI CONSUMO E DI MERCI 31.12.2012 2011

Materiali di magazzino 67.681 83.027 (15.346)
Materiali e ricambi vari 3.503 3.726 (223)
Carburante 4.297 3.518 779           
Odorizzante 9.037 13.119 (4.082)
Stampati e cancelleria 0 19 (19)
Dispositivi di protezione e sicurezza 76 0 76             
TOTALE 84.595 103.409 (18.814)  

Il decremento registrato è dovuto principalmente alla diminuzione degli acquisti dei 
materiali di magazzino per 15 mila euro a seguito della perdita del servizio nel comune di 
Calolziocorte.  
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B7 - Per servizi 
Trattasi di costi sostenuti per l’acquisto dei servizi destinati alla produzione interna di beni 
ad utilità pluriennale, alla manutenzione degli impianti e reti ed all’ordinaria gestione 
aziendale.  
Nella tabella che segue è riportata la composizione:  
 

SERVIZI Bilancio Bilancio Variazioni
31.12.2012 2011

Lavori, manutenzioni e riparazioni 107.632        121.942 (14.310)
Energia elettrica forza motrice 1.888            5.759 (3.871)
Gas 13.883          14.451 (568)
Telefoniche 986               16.870 (15.884)
Canoni diritti e licenze 228               361 (133)
Assicurazioni 21.122          16.092 5.030           
Certificazione bilancio e qualità 2.236            120 2.116           
Consiglio di Amministrazione 13.654          12.404 1.250           
Collegio Sindacale 28.428          17.002 11.426         
Consulenze, studi progetti collaudi 12.792          12.501 291              
Servizi amministrativi e Legali, notarili 17.401          58.865 (41.464)
Servizio buoni pasto 6.934            6.580 354              
Servizi vari da controllanti 156.062        168.873 (12.811)
Servizi di lettura misuratori 20.617          20.258 359              
Altre voci residuali 807               1.018 (211)
TOTALE 404.670        473.096 (68.426)  

 

Le principali riduzioni intervenute sui costi relativi alle manutenzioni, amministrative e legali 
e per i servizi forniti dalla  controllante sono da ricondurre a quanto già anticipato nei 
precedenti paragrafi. 

 
B8 - Per godimento di beni di terzi 
In tale voce trovano collocazione i costi per l’utilizzo di beni non di proprietà che 
ammontano a 793 mila Euro e risultano così costituiti: canoni per l’affidamento del servizio 
distribuzione gas naturale corrisposto al Comune di Merate per 478 mila Euro (432 mila  
Euro nel 2011), canone per l’utilizzo delle reti di Calolziocorte, Carenno ed Erve 
corrisposto a A.U.S.M. S.p.A. per 300 mila Euro (393 mila Euro nel 2011); canoni per il 
noleggio a lungo termine dei mezzi aziendali per 15 mila euro. 
 
Le variazioni rilevate nei canoni sono dovute al diverso peso, rispetto al 2011, della 
componente  legata alla remunerazione del capitale relativamente al canone dovuto al 
comune di Merate. Per quanto invece dovuto alla società A.U.S.M. S.p.A. la variazione è 
da ricondurre alla cessazione del servizio di ditribuzione gas dal 1 ottobre 2012 sul 
territorio di Calolziocorte. Continua invece il riconoscimento ad A.U.S.M. del canone per il 
servizio svolto nei comuni di Carenno ed Erve.  
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GODIMENTO DI BENI Bilancio Bilancio Variazioni
DI TERZI 31.12.2012 2011

Canoni d'uso impianti e reti 778.659       824.980  (46.321)
Canoni di noleggio 14.763         15.012    (249)
TOTALE 793.422 839.992 (46.570)  

 
 
In merito ai canoni di noleggio  si precisa che essi riguardano un contratto di noleggio a  
lungo termine, della durata di 48 mesi, di tre autovetture operative, il cui canone mensile 
complessivo è pari a circa mille Euro, ed il noleggio di una fotocopiatrice per la parte 
residuale.  
 
B9 - Per il personale  
Il costo del lavoro rilevato al 31 dicembre 2012 è pari a 250 mila Euro, il dettaglio è di 
seguito riportato: 

PERSONALE Bilancio Bilancio
31.12.2012 2011

Salari e stipendi
Retribuzioni lorde 177.063 177.548 (485)
Totale salari e stipendi 177.063 177.548 (485)
Oneri sociali
Inps e Inpdap 50.575 52.788 (2.213)
Inail 4.035 3.930 105        
Fondo Pegaso 1.840 1.789 51          
Fasie 70 70          
Totale oneri sociali 56.520 58.507 (1.987)
Trattamento fine rapporto 16.093 16.248 (155)
TOTALE 249.676 252.303 (2.627)

Variazioni

 
Il costo risulta sostanzialmente in linea con il valore registrato nel 2011.  
La variazione degli oneri previdenziali è da ricondurre allo sgravio sul premio di risultato 
erogato. 
 
L’organico aziendale, ripartito per categoria, ha subito la seguente movimentazione   
nell’anno. 
 

QUADRO DIPENDENTI 31.12.2011 Diminuzioni Incrementi 31.12.2012
Dirigenti -             -            -              -               
Impiegati 2 -            -              2
Operai 2 -            -              2

TOTALE 4 -            -              4  
Il costo del personale capitalizzato, pari a Euro 36 mila (nel 2011 era stato pari a 34 mila 
euro), fa riferimento alla quota dei costi direttamente imputati alla realizzazione di impianti 
di distribuzione. 
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B10 - Ammortamenti e svalutazioni 
L’ammontare delle quote di ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali e 
delle svalutazioni del circolante è pari complessivamente a 226 mila Euro, in linea con 
quanto rilevato nel precedente esercizio. 
Nella tabella che segue è riportata la suddivisione: 

AMMORTAMENTI E Bilancio Bilancio Variazioni
SVALUTAZIONI 31.12.2012 2011

Immobilizzazioni immateriali
Costi di costituzione 5.617 5.617 -         
Studi e progetti 874 874 -         
Licenze d'uso 11.172 10.646 526        
Avviamento 11.467 11.467 -         
Totale immobilizzazioni immateriali 29.130 28.604 526        
Immobilizzazioni materiali
Fabbricati 824 824 -         
Impianti processo 10.410 12.188 (1.778)
Telecontrollo 3.639 433 3.206     
Rete personal computers -              242 (242)
Rete distribuzione 143.152 142.500 652        
Misuratori 23.771 22.345 1.426     
Attrezzature 3.029 3.364 (335)
Autoveicoli -              -             -         
Mobili macchine ufficio 1.586 1.542 44          
Totale immobilizzazioni materiali 186.411 183.439 2.973     
Svalutazione immobilizzazioni 10.512 10.512    
Svalutazione crediti compresi nel circolante -              3.000         (3.000)
TOTALE 226.053 215.043 11.011     

La svalutazione, pari a 11 mila euro, è da ricondurre all’annullamento dell’avviamento a 
seguito della perdita della gestione del servizio di distribuzione gas nel comune di 
Calolziocorte.  

 
B11 - Variazioni delle rimanenze di materie prime sussidiarie di 
consumo e di merci 
La variazione delle scorte dei materiali presenti a magazzino è negativa per 14 mila  Euro.  
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B12 – Accantonamenti per rischi 
La voce risulta  pari a zero. La variazione rispetto allo scorso esercizio è dovuta alla 
mancanza dell’accantonamento, avvenuto nell’esercizio precedente, per le spese 
processuali relative al contenzioso con il comune di  Calolziocorte. 

RISCHI ED ONERI Bilancio Bilancio
31.12.2012 2011

Accantonamento contenzioso Comune di Calolzio -            15.000    (15.000)

TOTALE 0 15.000 (15.000)

Variazioni

 
 

B14 - Oneri diversi di gestione 
In tale voce vengono accolte tutte le poste della gestione caratteristica non comprese nelle 
altre categorie di costi.  
Il saldo è composto dalle voci riportate di seguito:  

ONERI DIVERSI Bilancio Bilancio Variazioni
DI GESTIONE 31.12.2012 2011

Contributo Authority gas 532 536 (4)
Contributi associativi 2.590 2.590 -         
Sopravvenienze passive ordinarie 18.590 7.005 11.585    
Minusvalenze da alienazioni 6.887 9.561 (2.674)
Imposta di bollo 470 29 441        
Altri oneri 3.731 4.630 (899)
TOTALE 32.798 24.351 8.447      

 
I valori evidenziano un incremento di 19 mila euro rispetto a quelli registrati nell’esercizio 
precedente. La variazione è riconducibile a maggiori sopravvenienze passive, di natura 
ordinaria, legate a correzioni di stime relative all’esercizio precedente. 
 
 
C - PROVENTI E ONERI FINANZIARI  
La composizione del saldo positivo della gestione finanziaria, che ammonta a 58 mila 
Euro, risulta la seguente:  
 
C16 - Altri proventi finanziari 
La voce è costituita dagli interessi attivi per impiego della liquidità per 58 mila Euro. 
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ALTRI PROVENTI Bilancio Bilancio 
FINANZIARI 31.12.2012 2011

d) proventi diversi
Interessi attivi su conto corrente 59.291 34.779 24.512    
Interessi passivi per ritardato pagamento (805) (805)
TOTALE 58.486 34.779 23.707    

Variazioni

 
 
L’incremento  è dovuto principalmente all’aumento degli interessi maturati sul conto 
corrente legato all’aumento dei tassi di interesse e all’impiego della liquidità, per circa 1 
milione di euro, in strumenti finanziari maggiormente redditizi. 
 
 
 
D – PROVENTI E ONERI STRAORDINARI 
 
Presentano un saldo positivo pari a 11 mila euro (nel 2011 era negativo per circa 10 mila 
Euro) e si riferiscono a sopravvenienze relative al rimborso IRES per mancata deduzione 
IRAP relativa alle spese per il personale per gli esercizi 2007-2011. 
 

PROVENTI E ONERI Bilancio Bilancio 
STRAORDINARI 31.12.2012 2011

Proventi straordinari
Sopravvenineze attive 11.211 13.336 (2.125)
Oneri straodinari
Sopravvenineze passive (419) (23.243) 22.824    
TOTALE 10.792       (9.907) 20.699    

Variazioni
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IMPOSTE SUL REDDITO DELL’ESERCIZIO, CORRENTI, 
DIFFERITE E ANTICIPATE   
Le imposte correnti, rilevate direttamente a conto economico, sono formate da Ires per 78 
mila euro, Irap per 19 mila euro e imposte differite attive per 138 Euro. 
 

IRES - Imposta sul Reddito delle Società 2012 2011
risultato conto economico 257.526 223.222
variazioni in aumento 58.096 88.920
variazioni in diminuzione 33.154 25.065
Perdite anni precedenti
reddito imponibile 282.468 287.077

Imposta Imposta
imposta IRES 27,5% 77.679 78.946
IMPOSTA DA VERSARE (A) 77.679 78.946
IMPOSTE DIFFERITE ATTIVE (B) (138) 0
IRES DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO (C) 77.541 78.946

IRAP - Imposta Regionale sulle Attività Produttive
Ricavi 1.993.014 2.129.623
Componenti negativi 1.555.089 1.664.693
variazioni in aumento: 11.898 34.837
variazioni in diminuzione: 0 0

Valore produzione lorda 449.823 499.767
detrazioni 3.930 3.930
Valore produzione netta 445.893 495.837

Imposta Imposta
IRAP DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO (4,2%) 18.727 19.338

TOTALE IMPOSTE CORRENTI 96.269 98.284  
 
Il tax-rate effettivo passa dal 44% al 38%, come riassunto dalla seguente tabella: 
 

2012 2011
Utile ante imposte 257.526 223.222
Imposte dell'esercizio 96.269 98.284
Incidenza sul risultato ante imposte 37,38% 44,03%
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ALTRE INFORMAZIONI 
Patrimoni destinati ad uno specifico affare   
Non esistono patrimoni destinati a specifici affari. 
 

Finanziamenti destinati ad uno specifico affare 
Non sono stati contratti finanziamenti destinati a specifici affari. 
 

Parti correlate 

Ai sensi dell'art. 2427, n. 22-bis, del codice civile, la Nota Integrativa deve fornire 
informazioni relativamente alle operazioni realizzate con "parti correlate" (soggetto 
controllante, controllato, sottoposto a comune controllo o collegato, direttamente o 
indirettamente, ex art. 2359 del codice civile; soci, amministratori, sindaci e dirigenti con 
responsabilità strategiche della società o di società controllate, collegate, sottoposte a 
comune controllo o della società controllante; familiari dei suddetti soggetti che possano 
esercitare significativa influenza sui medesimi), così come definite dai Principi Contabili 
Internazionali (IAS/IFRS), con indicazione della natura delle operazioni e del rapporto, del 
relativo importo e di ogni altra informazione necessaria, sempre che le dette operazioni 
siano rilevanti e non siano state concluse a normali condizioni di mercato. 
A tal fine, si segnala che nel corso dell'esercizio non sono state realizzate operazioni 
rilevanti con parti correlate e che non siano state concluse a normali condizioni di mercato; 
i rapporti intercorsi con società controllanti e consociate sono dettagliatamente riportate 
nella relazione sulla gestione. 
 

Operazioni fuori bilancio 

Ai sensi dell'art. 2427, n. 22-ter, del codice civile, la Nota Integrativa deve, altresì, fornire 
informazioni relativamente alle cosiddette "operazioni fuori bilancio", ossia non risultanti 
dallo Stato Patrimoniale, con indicazione delle finalità e del relativo effetto patrimoniale, 
finanziario ed economico, sempre che ciò sia necessario per la comprensione del bilancio 
ed i rischi e benefici da esse derivanti siano significativi. 
In proposito, si segnala che, salvo quanto precisato nei conti d'ordine, non esistono 
accordi non risultanti dallo stato patrimoniale rilevanti ai fini della comprensione del 
bilancio ed i cui rischi e benefici siano significativi a tal fine. 

             
                  Il Presidente  
del Consiglio di Amministrazione 

                    Eugenio Mascheroni  
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Relazione Collegio Sindacale 
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Relazione Società di Revisione 
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Allegati: 
- Stato Patrimoniale e Conto  Economico 

riclassificati 
- Indici di bilancio 
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BILANCIO BILANCIO

2012 2011

1) LIQUIDITA'
1.1 Immediate
A - Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 0 0
C IV - Disponibilità liquide 1.820.950 2.041.340
C III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:

1) Partecipazioni imprese controllate
2) Partecipazioni imprese collegate
3) Altre partecipazioni
4) Azioni proprie
5) Altri titoli

1.820.950 2.041.340
1.2 Differite
CII - BIII2 Crediti entro 12 mesi 531.140 657.858
D Ratei e risconti attivi 419.722 528.402

950.862 1.186.260
1) Totale liquidità 2.771.812 3.227.600
2) DISPONIBILITA'
CI Rimanenze:

1) Materie prime sussidiarie e di consumo 42.166 55.718
2) Prodotti in corso di lavorazione 
3) Lavori in corso su ordinazione
4) Prodotti finiti e merci
5) Acconti 

42.166 55.718
3) ATTIVO CORRENTE  (1+2) 2.813.978 3.283.318
4) ATTIVO IMMOBILIZZATO 
BI Immobilizzazioni immateriali 12.753 52.395

- Fondo ammortamento 
Totale immobilizzazioni immateriali nette 12.753 52.395
BII Immobilizzazioni materiali 6.395.060 6.282.245

- Fondo ammortamento (1.493.946) (1.315.750)
Totale immobilizzazioni materiali nette 4.901.114 4.966.495
BIII Immobilizzazioni finanziarie:

1) Partecipazioni 0 0
2) Crediti oltre 12 mesi 0 0
3) Altri titoli
4) Azioni proprie

CII Crediti oltre 12 mesi 0 0
Totale immobilizzazioni finanziarie 0 0

4.913.867 5.018.890
5) TOTALE IMPIEGHI O CAPITALE INVESTITO (3+4) 7.727.845 8.302.208

STATO PATRIMONIALE RICLASSIFICATO

Totale liquidità immediate

Totale liquidità differite 

2) Totale disponibilità

4) Totale attivo immobilizzato

ATTIVO
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BILANCIO BILANCIO

2012 2011

6) PASSIVO CORRENTE
D Debiti entro 12 mesi 781.409 655.246

Altri debiti 58.558 469.524
Debiti tributari entro 12 mesi 9.849 20.280
Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale 14.394 13.181

B Fondi per rischi ed oneri entro 12 mesi
E Ratei e risconti passivi annuali 281.307 288.700

1.145.517 1.446.931
7) PASSIVO CONSOLIDATO NON CORRENTE O REDIMIBILITA'
D Debiti oltre 12 mesi 4.672.000 5.100.000
B Fondi per rischi e oneri 5.681 20.681

Fondo TFR 152.159 143.362
7) Totale passivo non corrente o redimibilità 4.829.840 5.264.043
8) PATRIMONIO NETTO 
AI Capitale 1.156.850 1.156.850
A II - IX Riserve e Utile 595.638 434.384

1.752.488 1.591.234
9) TOTALE FONTI DI FINANZIAMENTO (6+7+8) 7.727.845 8.302.208

6) Totale passivo corrente

8) Totale patrimonio netto

STATO PATRIMONIALE RICLASSIFICATO

PASSIVO

 
 

Liquidità  immediate Passivo corrente FONTI ENTRO 

2012 1.820.950 2012 1.145.517 12 MESI

2011 2.041.340 2011 1.446.931

Liquidità  differite Passivo non corrente 
2012 950.862 2012 4.829.840
2011 1.186.260 2011 5.264.043

Disponibilità Patrimonio netto FONTI 

2012 42.166 2012 1.752.488 PERMANENTI

2011 55.718 2011 1.591.234
Attivo immobilizzato
2012 4.913.865
2011 5.018.890

TERZI

CAPITALE 

PROPRIO

STATO PATRIMONIALE FINANZIARIO 2012/2011
Impieghi Fonti

CAPITALE

DI 

 
 

 

 



Bilancio d’esercizio 2012 
__________________________________________________________________________________________________________________________________ 

71 
 

BILANCIO BILANCIO
2012 2011

A) VALORE DELLA PRODUZIONE
A 1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 1.734.212 1.859.803
A 4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 127.917 111.043
A 5) Altri ricavi e proventi 130.885 161.600

1.993.014 2.132.446
B) COSTI DELLA PRODUZIONE
B 6) Per materie prime, sussidiarie e di  consumo  84.595 103.409
B 7) Per servizi 404.670 473.096
B 8) Per godimento beni di terzi 793.422 839.992
B 11) Variazioni materie prime,sussidiarie,di consumo e di merci 13.552 10.903
B 14) Oneri diversi di gestione 32.798 24.351

663.977 680.695
B 9) Per il personale 249.676 252.303

414.301 428.392
B 10) Ammortamenti e svalutazioni 226.053 215.042
B 12) Accantonamenti per rischi 0 0
B 13) Altri accantonamenti 0 15.000

188.248 198.350
58.486 34.779
10.792 (9.907)

Risultato prime delle imposte 257.526 223.222
22 Imposte sul reddito d'esercizio 96.269 91.546

161.257 131.676

RISULTATO DELLA GESTIONE FINANZIARIA 

RISULTATO DELLA GESTIONE STRAORDINARIA 

UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO

CONTO ECONOMICO A VALORE AGGIUNTO

Totale valore produzione 

Valore aggiunto

Margine operativo lordo

Reddito operativo 
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BILANCIO BILANCIO
2012 2011

1.1 ELASTICITA' DEGLI INVESTIMENTI
Formula: Attivo immobilizzato 4.913.867 5.018.890

Impieghi o capitale investito 7.727.845 8.302.208
Indice: 0,64 0,60
Condizioni di equilibrio:Mediamente attorno allo 0,5

2.2  ELASTICITA' DEL CIRCOLANTE 
Formula: Capitale Circolante 2.813.978 3.283.319

Impieghi o capitale investito 7.727.845 8.302.208
Indice: 0,36 0,40
Condizioni di equilibrio:Dipende dall'area di business in cui opera l'impresa; tuttavia un indice 

                                                           superiore a 0,5 mostra una buona condizione di elasticità 

3.3 ELASTICITA' DEL CAPITALE PERMANENTE 
Formula: Capitale permanente 6.582.328 6.855.278

Totale fonti di finanziamento 7.727.845 8.302.208
Indice: 0,85 0,83
Condizioni di equilibrio:Dipende dall'area di business in cui opera l'impresa; tuttavia un indice

                                                           non inferiore a 0,4  è indice di equilibrio

4.4 ELASTICITA' DEL CAPITALE DI TERZI
Formula: Capitale di terzi 5.975.357 6.710.974

Totale fonti di finanziamento 7.727.845 8.302.208
Indice: 0,77 0,81
Condizioni di equilibrio:La situazione è equilibrata fino a quando l'indice non supera lo 0,5

5.5 INDICE SOLIDITA' DEL PATRIMONIO
Formula: Capitale sociale 1.156.850 1.156.850

Patrimonio netto 1.752.488 1.591.234
Indice: 0,66 0,73
Condizioni di equilibrio:L'indice deve essere almeno inferiore ad 1 

6.6 INDIPENDENZA FINANZIARIA 
Formula: Patrimonio netto 1.752.488 1.591.234

Totale fonti di finanziamento 7.727.845 8.302.208
Indice: 0,23 0,19
Condizioni di equilibrio:L'indice indica un equilibrio attorno allo 0,5

STRUTTURA FINANZIARIA E PATRIMONIALE
- Esprimono la solidità del patrimonio dell'impresa -

   

   
  

  

Struttura Finanziaria e Patrimoniale

0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20

Elasticità
degli

investimenti

Elasticità del
circolante

Elasticità del
cap.

permanente

Elasticità del
cap. di terzi

Indice di
solidità

patrimoniale

Indice di
indipendenza

finanz.

2012 2011 ottimale
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BILANCIO BILANCIO
2012 2011

1.8 MARGINE TESORERIA
Definizione: Esprime la capacità di far fronte con liquidità ai debiti a breve termine e di disporre di ulteriore liquidità

Liquidità (immediate + differite) 2.771.812 3.227.600
Passività corrente (864.210) (1.158.231)

Margine tesoreria 1.907.602 2.069.369
Condizioni di equilibrio: Liquidità maggiore del passivo corrente

1.9 MARGINE STRUTTURA 
Definizione: Indica in quale misura il patrimonio netto finanzia le immobilizzazioni al netto dei fondi

Patrimonio netto 1.752.488 1.591.234
Immobilizzazioni nette (4.913.867) (5.018.890)

Margine struttura (3.161.379) (3.427.655)
Condizioni di equilibrio: Patrimonio netto maggiore delle immobilizzazioni nette

10 CAPITALE CIRCOLANTE NETTO
Definizione: Indica in quale misura l'attivo corrente (liquidità + disponibilità) è in grado di coprire il passivo corrente

Attivo corrente 2.813.978 3.283.319
Passivo corrente (1.145.517) (1.446.931)

Capitale circolante netto 1.668.461 1.836.387
Condizioni di equilibrio: Attivo corrente maggiore del passivo corrente
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12  INDICE DISPONIBILITA' 
Definizione: Esprime la capacità dell'impresa di coprire il passivo corrente con l'attivo corrente

Formula: Attivo corrente 2.813.978 3.283.319
Passivo corrente 1.145.517 1.446.931
Indice: 2,46 2,27
Condizioni di equilibrio: L'attivo corrente deve essere maggiore del passivo corrente 

13  INDICE DI LIQUIDITA'
Definizione: Esprime la capacità dell'impresa di coprire il passivo corrente con la sola liquidità 

Formula: Totale liquidità 2.771.812 3.227.601
Passivo corrente 1.145.517 1.446.931
Indice: 2,42 2,23
Condizioni di equilibrio: L'indice deve tendere a raggiungere 1

14 GRADO DI INDEBITAMENTO 
Definizione: Esprime in quale misura l'attivo è stato finanziato con il patrimonio netto

Formula: Totale attivo 7.727.845 8.302.208
Patrimonio netto 1.752.488 1.591.234
Indice: 4,41 5,22
Condizioni di equilibrio: L'indice deve tendere ad essere inferiore a 2

INDICI FINANZIARI
- Esprimono la capacità finanziaria dell'impresa -
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16  INDICE DI ROTAZIONE CAPITALE INVESTITO (1)
Definizione: Esprime quante volte l'attivo investito in azienda è ruotato a seguito delle vendite

Formula: Ricavi vendite 1.734.212 1.859.803
Totale attivo 7.727.845 8.302.208
Indice: 0,22 0,22
Condizioni di equilibrio: Dipende dall'area di business in cui opera l'impresa, tuttavia  un'area di 

                                                             equilibrio si pone per indici maggiori di 1

17 INDICE DI ROTAZIONE CAPITALE INVESTITO (2)
Definizione: Può anche essere analizzato prendendo in esame l'attivo corrente delle vendite 

Formula: Ricavi vendite 1.734.212 1.859.803
Attivo corrente 2.813.978 3.283.319
Indice: 0,62 0,57
Condizioni di equilibrio: L'indice esprime un punto di equilibrio attorno a 1

INDICI DI ROTAZIONE E DI DURATA
- Esprimono la rotazione degli elementi dell'attivo e del passivo che consentono

di valutare l'efficienza finanziaria dell'impresa -
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22  R.O.E. (Return on equity)
Definizione: Esprime la redditività dell'impresa sul patrimonio netto investito

Formula: Utile d'esercizio 161.257 131.676
Patrimonio netto 1.752.488 1.591.234
Indice: 9,20% 8,28%
Condizioni di equilibrio: Redditività vicina al tasso di rendimento monetario del capitale investito dei soci

23 R.O.I. (Return on investments)
Definizione: Esprime la redditività della gestione dell'impresa rispetto al capitale investito

Formula: Risultato operativo gestione 188.248 198.350
Totale attivo 7.727.845 8.302.208
Indice: 2,44% 2,39%
Condizioni di equilibrio: Redditività vicina al tasso di rendimento monetario del capitale proprio 

                                                            e di terzi investito

24 R.O.S. (Return on sales)
Definizione: Esprime la remuneratività delle vedite 

Formula: Risultato operativo gestione caratteristica 188.248 198.350
Ricavi di vendita 1.734.212 1.859.803
Indice: 10,85% 10,67%
Condizioni di equilibrio: Indice molto variabile in relazione alle aree di business

INDICI DI REDDITIVITA'
Esprimono la redditività dell'impresa rispetto al capitale
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