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Capitolo 1 - PROSPETTO CONTABILE

ASCO HOLDING SPA
Reg. Imp. 03215740261
Rea 228323

ASCO HOLDING SPA

Sede in VIA VERIZZO 1030 - 31053 PIEVE DI SOLIGO (TV) Capitale sociale Euro 140.000.000 i.v.

Bilancio al 31/12/2015

31/12/2015

Stato patrimoniale attivo

31/12/2014

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti
(di cui già richiamati )

B) Immobilizzazioni
I. Immateriali
1) Costi di impianto e di ampliamento
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità
3) Diritti di brevetto industriale e di utilizzo di opere
dell'ingegno
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili
5) Avviamento
6) Immobilizzazioni in corso e acconti
7) Altre
II. Materiali
1) Terreni e fabbricati
2) Impianti e macchinario
3) Attrezzature industriali e commerciali
4) Altri beni
5) Immobilizzazioni in corso e acconti
III. Finanziarie
1) Partecipazioni in:
a) imprese controllate

211.726.991

210.446.968

b) imprese collegate
c) imprese controllanti
d) altre imprese

10.000

540.000
211.736.991

210.986.968

2) Crediti
a) verso imprese controllate
- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi

100.000
6.167.926

6.167.926
6.267.926

6.167.926

b) verso imprese collegate
- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi

Bilancio al 31/12/2015
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c) verso controllanti
- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi
d) verso altri
- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi
-

6.267.926

6.167.926

-

218.004.917

217.154.894

Totale immobilizzazioni

218.004.917

217.154.894

3) Altri titoli
4) Azioni proprie
(valore nominale complessivo )

C) Attivo circolante
I. Rimanenze
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati
3) Lavori in corso su ordinazione
4) Prodotti finiti e merci
5) Acconti
II. Crediti
1) Verso clienti
- entro 12 mesi

1.820

- oltre 12 mesi
1.820
2) Verso imprese controllate
- entro 12 mesi

25.283.694

23.026.285

- oltre 12 mesi
25.283.694

23.026.285

1.043.658

2.266.265

3) Verso imprese collegate
- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi
4) Verso controllanti
- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi
4-bis) Per crediti tributari
- entro 12 mesi

1.043.658

- oltre 12 mesi

2.266.265

4-ter) Per imposte anticipate
- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi

Bilancio al 31/12/2015
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5) Verso altri
- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi

782

42.090

89.881

89.881
90.663

131.971

26.418.015

25.426.341

10.081.596

4.999.756

10.081.596

4.999.756

36.499.611

30.426.097

III. Attività finanziarie che non costituiscono
Immobilizzazioni
1) Partecipazioni in imprese controllate
2) Partecipazioni in imprese collegate
3) Partecipazioni in imprese controllanti
4) Altre partecipazioni
5) Azioni proprie
(valore nominale complessivo )
6) Altri titoli
IV. Disponibilità liquide
1) Depositi bancari e postali
2) Assegni
3) Denaro e valori in cassa

Totale attivo circolante

D) Ratei e risconti
- disaggio su prestiti
- vari

328

3.260
328

3.260

Totale attivo

254.504.856

247.584.251

Stato patrimoniale passivo

31/12/2015

31/12/2014

140.000.000

140.000.000

28.063.432

28.063.432

A) Patrimonio netto
I.

Capitale

II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni
III. Riserva di rivalutazione
IV. Riserva legale
V. Riserve statutarie
VI. Riserva per azioni proprie in portafoglio
VII. Altre riserve
Riserva straordinaria o facoltativa
Differenza da arrotondamento all’unità di Euro

59.839.129

51.055.301

1

(1)
59.839.130

51.055.300

IX. Utile d'esercizio

22.243.547

24.463.829

Totale patrimonio netto

250.146.109

243.582.561
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B) Fondi per rischi e oneri
1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili
2) Fondi per imposte, anche differite

303.729

297.638

3) Altri

129.243

129.243

432.972

426.881

Totale fondi per rischi e oneri

C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato
D) Debiti
1) Obbligazioni
- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi
2) Obbligazioni convertibili
- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi
3) Debiti verso soci per finanziamenti
- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi
4) Debiti verso banche
- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi
5) Debiti verso altri finanziatori
- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi
6) Acconti
- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi
7) Debiti verso fornitori
- entro 12 mesi

95.151

95.696

- oltre 12 mesi
95.151

95.696

8) Debiti rappresentati da titoli di credito
- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi
9) Debiti verso imprese controllate
- entro 12 mesi

1.663.257

3.476.163

- oltre 12 mesi
1.663.257

3.476.163

10) Debiti verso imprese collegate
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- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi
11) Debiti verso controllanti
- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi
12) Debiti tributari
- entro 12 mesi

2.160.317

2.096

- oltre 12 mesi
2.160.317
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza
sociale
- entro 12 mesi

2.096

3.355

73

- oltre 12 mesi
3.355

73

14) Altri debiti
- entro 12 mesi

3.695

781

- oltre 12 mesi

Totale debiti

3.695

781

3.925.775

3.574.809

254.504.856

247.584.251

E) Ratei e risconti
- aggio sui prestiti
- vari

Totale passivo

Conti d'ordine

31/12/2015

31/12/2014

1) Rischi assunti dall'impresa
Fideiussioni
Avalli
Altre garanzie personali
Garanzie reali
Altri rischi

2) Impegni assunti dall'impresa
3) Beni di terzi presso l'impresa
4) Altri conti d'ordine
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Pagina 21

6

di 94

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.
Identificativo e data richiesta: 707991368 - 13/12/2016
Bilancio aggiornato al 31/12/2015

ASCO HOLDING S.P.A.
Codice fiscale: 03215740261

ASCO HOLDING SPA

Totale conti d'ordine

31/12/2015

Conto economico

31/12/2014

A) Valore della produzione
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni
2) Variazione delle rimanenze di prodotti in
lavorazione, semilavorati e finiti
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni
5) Altri ricavi e proventi:
- vari

106.831

386.124

- contributi in conto esercizio
- contributi in conto capitale (quote esercizio)
Totale valore della produzione

106.831

386.124

106.831

386.124

B) Costi della produzione
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
7) Per servizi
8) Per godimento di beni di terzi

1.342
365.100

338.634

16.484

1.103

408.386

15.302

9) Per il personale
a) Salari e stipendi
b) Oneri sociali
c) Trattamento di fine rapporto
d) Trattamento di quiescenza e simili
e) Altri costi
10) Ammortamenti e svalutazioni
a) Ammortamento delle immobilizzazioni
immateriali
b) Ammortamento delle immobilizzazioni
materiali
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo
circolante e delle disponibilità liquide
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime,
sussidiarie, di consumo e merci
12) Accantonamento per rischi
13) Altri accantonamenti
14) Oneri diversi di gestione
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Totale costi della produzione

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

791.312

355.039

(684.481)

31.085

C) Proventi e oneri finanziari
15) Proventi da partecipazioni:
- da imprese controllate

22.089.381

23.794.973

- da imprese collegate
- altri
22.089.381

23.794.973

16) Altri proventi finanziari:
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
- da imprese controllate

127.855

270.922

- da imprese collegate
- da controllanti
- altri
127.855

270.922

b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante
d) proventi diversi dai precedenti:
- da imprese controllate
- da imprese collegate
- da controllanti
- altri

9.741

-

115.125
9.741

115.125

22.226.977

24.181.020

17) Interessi e altri oneri finanziari:
- da imprese controllate

32.693

- da imprese collegate
- da controllanti
- altri

69

116.796
69

149.489

22.226.908

24.031.531

17-bis) Utili e Perdite su cambi
Totale proventi e oneri finanziari

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie
18) Rivalutazioni:
a) di partecipazioni

1.280.022

1.180.416

b) di immobilizzazioni finanziarie
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante
1.280.022

1.180.416

19) Svalutazioni:
a) di partecipazioni
b) di immobilizzazioni finanziarie

530.000

460.000

14.964

21.342

c) di titoli iscritti nell'attivo circolante
544.964

Bilancio al 31/12/2015
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Totale rettifiche di valore di attività finanziarie

735.058

699.074

22.277.485

24.761.690

E) Proventi e oneri straordinari
20) Proventi:
- plusvalenze da alienazioni
- varie
21) Oneri:
- minusvalenze da alienazioni
- imposte esercizi precedenti
- varie

Totale delle partite straordinarie

Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e
anticipate
a) Imposte correnti
b) Imposte differite

27.847

238.333

6.091

59.528

c) Imposte anticipate
d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato
fiscale / trasparenza fiscale

23) Utile (Perdita) dell'esercizio

Bilancio al 31/12/2015
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Nota integrativa al 31 dicembre 2015
ATTIVITÀ SVOLTE
Asco Holding S.p.A., controllata totalmente da 92 Comuni, opera nel settore delle
multiutility a mezzo delle società controllate e precisamente:
 nel settore della distribuzione del gas metano e della cogenerazione tramite
Ascopiave S.p.A.;
 nel settore della distribuzione del gas metano con A.S.M. Distribuzione Gas
S.r.l., Edigas Servizio Distribuzione Gas S.r.l. e Unigas Distribuzione S.r.l.;
 nel settore della vendita del gas con Ascotrade S.p.A., A.S.M. Servizi
Energetici e Tecnologici S.r.l., Pasubio Servizi S.r.l., Veritas Energia S.p.A.,
Blue Meta S.p.A. e Amgas Blu S.r.l.;
 nel settore delle telecomunicazioni tramite la controllata Asco TLC S.p.A.;
 nel settore dei servizi alle aziende della distribuzione del gas metano tramite
Seven Center S.r.l.,
 nel settore della gestione e della generazione del calore con la società BIM
Piave Nuove Energie S.r.l.;
La sede legale ed operativa è situata a Pieve di Soligo (TV).

CRITERI DI FORMAZIONE
Il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2015 è stato redatto in conformità alla
normativa del Codice Civile integrata dai principi contabili elaborati dal Consiglio
Nazionale dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri e dai principi elaborati
dall’O.I.C..
Ai sensi dell’art. 2423 del Codice Civile, il bilancio di esercizio è costituito dallo
stato patrimoniale (predisposto secondo lo schema previsto dagli artt. 2424 e 2424
bis del Codice Civile), dal conto economico (elaborato in base allo schema di cui
agli artt. 2425 e 2425 bis del Codice Civile) e dalla presente nota integrativa.
La nota integrativa fornisce l’illustrazione, l’analisi ed in alcuni casi l’integrazione
dei dati di bilancio, contenendo le informazioni richieste dall’art. 2427 del Cod.
Civ., da altre disposizioni del Decreto Legislativo n. 2003 o da altre leggi
precedenti.
La struttura, composizione e classificazione delle voci dello stato patrimoniale,
del conto economico e della nota integrativa, sono, pertanto, conformi a quanto
previsto dal Decreto Legislativo n. 6 del 17 gennaio 2003 e successive modifiche.
La nota integrativa contiene, inoltre, tutte le informazioni complementari ritenute
necessarie a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione
patrimoniale e finanziaria della società e del risultato economico dell’esercizio,
anche se non richieste da specifiche disposizioni di legge.
Nota integrativa al 31/12/2015 - Asco Holding S.p.A.
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Le informazioni a commento delle voci dello stato patrimoniale e del conto
economico, tenuto conto della loro rilevanza, sono espresse in Euro.
Il bilancio di esercizio è sottoposto a revisione contabile da parte della società di
revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A., la quale è incaricata della revisione
legale della società ai sensi dell’art. 14 del D. Lgs. 27.1.2010, n. 39 e dell’art.
165-bis del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58. La relativa relazione è allegata in
calce al bilancio.
PRINCIPI CONTABILI APPLICATI DAL 1 GENNAIO 2015
Nel corso del 2014 si è concluso il processo di revisione e aggiornamento dei
principi contabili nazionali avviato dall’Organismo Italiano di Contabilità (“OIC”)
a partire dal 2010. Tale progetto ha risposto principalmente all’esigenza di tenere
in considerazione gli sviluppi verificatisi nella materia contabile per effetto
dell’evoluzione della normativa, della prassi contabile nazionale ed internazionale
e degli orientamenti dottrinali.
Il nuovo set di principi è applicabile ai bilanci chiusi dal 31 dicembre 2014.
Gli effetti derivanti dall’adozione dei nuovi principi, laddove esistenti, sono stati
evidenziati e commentati nella presente nota integrativa.
CRITERI DI VALUTAZIONE
I criteri di valutazione adottati nella redazione del bilancio sono conformi a
quanto disposto dall’art. 2423 bis del codice civile e sono principalmente
contenuti nell’art. 2426 del codice civile, interpretati ed integrati dai principi
contabili elaborati dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC), come modificati
a partire dal bilancio chiuso al 31 dicembre 2014.
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di
prudenza e competenza, nella prospettiva della continuazione dell’attività.
L’applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale
degli elementi che compongono le singole poste o voci delle attività o passività,
per evitare compensi tra perdite che dovevano essere riconosciute e profitti da non
riconoscere in quanto non realizzati.
In ottemperanza al principio di competenza, l’effetto delle operazioni e degli altri
eventi è stato rilevato contabilmente ed attribuito all’esercizio al quale tali
operazioni ed eventi si riferiscono e non a quello in cui si concretizzano i relativi
movimenti di numerario (incassi e pagamenti).
Di seguito si evidenziano i criteri di valutazione più significativi per la redazione
del bilancio di esercizio.

Partecipazioni
Le partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni rappresentano un investimento
duraturo e strategico da parte della società.
Le partecipazioni e gli altri titoli sono iscritti al costo di acquisto e/o
sottoscrizione, comprensivo degli oneri accessori.

Nota integrativa al 31/12/2015 - Asco Holding S.p.A.
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Le partecipazioni in imprese controllate vengono svalutate, ove necessario, in
misura corrispondente alle perdite durevoli di valore, determinate con riferimento
al patrimonio netto dell’impresa partecipata.
Il valore originario viene ripristinato quando vengono meno i motivi della
svalutazione effettuata a seguito di aumenti patrimoniali considerati durevoli e
confermati dalle prospettive reddituali risultanti dai piani pluriennali.
I crediti inclusi tra le Immobilizzazioni Finanziarie sono iscritti al valore
nominale, coincidente con il valore di presumibile realizzo.

Crediti
Sono iscritti in bilancio al loro valore nominale, rettificati dal fondo svalutazione
crediti per allinearli al loro presumibile valore di realizzo.
Si segnala che i crediti comprendono anche le fatture da emettere riferite a
prestazioni di competenza dell’esercizio.

Disponibilità liquide
Le disponibilità sono iscritte al valore nominale; quelle su conto corrente sono
comprensive degli interessi maturati e delle spese addebitate.

Ratei e risconti
Sono determinati secondo il criterio dell’effettiva competenza temporale
dell’esercizio.

Fondi per rischi e oneri
Sono stanziati per coprire passività, di esistenza certa o probabile, delle quali
tuttavia alla chiusura dell’esercizio non erano determinabili l’ammontare o la data
di sopravvenienza. Gli stanziamenti riflettono la migliore stima possibile sulla
base degli elementi a disposizione.

Debiti
Sono rilevati al loro valore nominale, modificato in occasione di rettifiche di
fatturazione.

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

Dividendi

Nota integrativa al 31/12/2015 - Asco Holding S.p.A.
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I dividendi da società partecipate sono contabilizzati, secondo il principio di
competenza economica, al sorgere del relativo diritto di credito, sebbene lo stesso
diventi esigibile solamente a partire dal giorno nel quale i dividendi sono messi in
pagamento.
I dividendi da società controllate, nelle quali la controllante ha pieno dominio
sull’assemblea, vengono iscritti già nell’esercizio in cui maturano purché il
progetto di bilancio della società controllante venga approvato da parte del
Consiglio di Amministrazione di quest’ultima successivamente all’approvazione
dei progetti di bilancio delle società controllate.
Qualora l’incasso dei dividendi abbia luogo in un esercizio successivo a quello di
iscrizione in bilancio, per il principio di competenza, nell’esercizio di iscrizione
vengono rilevati gli effetti fiscali (imposte differite) relativi ai dividendi.

Imposte sul reddito
Le imposte sul reddito di competenza dell’esercizio sono determinate in base alle
norme di legge vigenti applicando le aliquote in vigore e tenendo conto di
specifiche situazioni agevolative.
Le imposte anticipate e differite vengono calcolate con riguardo a tutte le
differenze temporanee tra il valore attribuito ad una attività o ad una passività
secondo i criteri civilistici ed il corrispondente valore assunto ai fini fiscali. Il
saldo netto che ne risulta, se negativo, è iscritto come passività per imposte
differite nel fondo imposte mentre, se positivo, è iscritto come attività per imposte
anticipate tra i crediti verso altri dell’attivo circolante solo se vi è la ragionevole
certezza dell’esistenza, negli esercizi in cui si riverseranno le differenze
temporanee deducibili che hanno portato alla iscrizione delle imposte anticipate,
di un reddito imponibile non inferiore all’ammontare delle differenze che si
andranno ad annullare. L’ammontare delle imposte anticipate viene rivisto ogni
anno al fine di verificare il permanere della ragionevole certezza di conseguire in
futuro redditi imponibili fiscali tali da permettere il recupero dell’intero importo
delle imposte anticipate iscritte in bilancio.
Nell’esercizio 2004 è stato introdotto l’istituto del consolidato fiscale, disciplinato
dal DPR n. 917/86 e modificato dal D.Lgs. n. 344/2003, che prevede un regime
opzionale per la tassazione di Gruppo, corrispondente alla somma algebrica dei
redditi complessivi netti dei soggetti aderenti e, conseguentemente, al pagamento
di un’unica imposta sul reddito delle società del Gruppo.
La società e le controllate Ascopiave S.p.A., Ascotrade S.p.A., Asco TLC S.p.A,
ASM DG s.r.l., Pasubio Servizi S.r.l., Edigas Servizio Distribuzione Gas S.p.A.,
Blue Meta S.p.A. e Veritas Energia S.p.A. hanno esercitato l’opzione per il
regime del Consolidato Fiscale Nazionale che consente di determinare l’IRES su
una base imponibile corrispondente alla somma algebrica degli imponibili positivi
e negativi delle singole società.
I rapporti economici, oltre che le responsabilità e gli obblighi reciproci, fra la
società consolidante e le predette società controllate sono definiti nell’accordo di
consolidato.
Alla voce debiti tributari è iscritto il debito IRES risultante dalla sommatoria degli
imponibili positivi e negativi della società e delle controllate che hanno aderito al
Consolidato Fiscale Nazionale, al netto degli acconti versati, delle ritenute subite e
Nota integrativa al 31/12/2015 - Asco Holding S.p.A.
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dei crediti d’imposta delle società stesse; in contropartita sono iscritti i
corrispondenti crediti e/o debiti della società consolidante verso le controllate per i
crediti e/o i debiti fiscali corrispondenti all’imponibile negativo e/o positivo
trasferito nell’ambito del Consolidato Fiscale Nazionale.

Garanzie, impegni, beni di terzi e rischi
Evidenziano gli impegni assunti dalla società.
Deroghe
Si precisa che non si sono verificati casi eccezionali che abbiano richiesto deroghe
alle norme di legge relative al bilancio ai sensi del 4° comma dell’art. 2423 del
Cod. Civ..

ALTRE INFORMAZIONI
Si evidenzia che, ai sensi del D.Lgs. n. 127/91 la società è tenuta a redigere il
bilancio consolidato che verrà sottoposto all’Assemblea degli Azionisti
unitamente al bilancio civilistico. Il bilancio consolidato è redatto in conformità ai
principi contabili internazionali IFRS adottati dall’Unione Europea.
La società usufruisce del differimento dei termini a 180 giorni per l’approvazione
del bilancio previsto per le società tenute alla redazione del bilancio consolidato.
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ATTIVITA’
B) IMMOBILIZZAZIONI
III. Immobilizzazioni finanziarie
Saldo al 31 dice mbre 2015

Saldo al 31 dice mbre 2014

218.004.917

Variaz ioni

217.154.894

850.022

Totale movimentazione delle Immobilizzazioni Finanziarie
Voci di bilan ci o

C onsi ste nz a ini z iale
C osto stori co
Fondo sval ut.
Valore ne tto

In cre me nti

Part ecipazioni
- Imprese controllate
- Imprese collegate
- Imprese controllanti
- Altre Imprese

218.112.908
1.071.964

7.665.940
531.964

210.446.968
540.000

1.458.511
-

Crediti
- Imprese controllate
- Imprese collegate
- Imprese controllanti
- Altre Imprese

6.393.235
393.427

225.309
393.427

6.167.926
-

114.964
100.000

Altri tit oli

-

Azioni proprie
Total e
immobili z z az ioni
fi nanz iarie

225.971.534

Variaz ion i de ll 'e se rci z io
De cre me n ti Sval utaz i oni Ri cl assifi ch e

-

100.000

178.489
530.000

14.964
0

C osto stori co

C onsiste n z a final e
Fon do svalut.
Val ore n e tto

218.291.397
1.071.964

6.564.406
1.061.964

211.726.991
10.000

6.329.710
293.427

61.784
293.427

6.267.926
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8.816.639

217.154.894

1.673.475

100.000

723.453

-

225.986.498

7.981.581

218.004.917

Partecipazioni
L’incremento delle partecipazioni in imprese controllate è quasi interamente
dovuto al rilascio, per Euro 1.280 migliaia, di parte del fondo svalutazione iscritto
nei precedenti esercizi per la partecipazione in Asco TLC S.p.A. al fine di
adeguare il valore della stessa alla quota di pertinenza del patrimonio netto al 31
dicembre 2015.
La svalutazione delle partecipazioni in altre imprese è riferito all’adeguamento del
valore della partecipazione in Veneto Banca S.p.A., in ragione delle significative e
persistenti perdite accumulate negli esercizi dal 2012 a tutto il 2015.
Il dettaglio delle partecipazioni in imprese controllate è illustrato nella tabella
seguente:
De nominaz ione

C ittà

Ascopiave S.p.A.
Seven Center S.r.l.
Asco T LC S.p.A.
Rijeka Una Invest S.r.l.
Totale

Pieve di Soligo
Pieve di Soligo
Pieve di Soligo
Pieve di Soligo

C apitale sociale
(T V)
(T V)
(T V)
(T V)

Patrimonio ne tto Utile /(pe rdita)

234.411.575
93.600
3.912.177
100.000
238.517.352

392.953.628
1.397.313
6.307.313
59.804
400.718.058

33.547.021
75.622
1.670.745
99.077
35.392.465

%
61,56
85
91
65

Costo
storico
204.967.219
1.293.118
11.492.572
538.489
218.291.397

Valore di bilancio
al ne tto de lla
svalutaz ione
204.967.219
1.293.118
(6.025.917)
5.466.654
(538.489)
0
(6.564.406)
211.726.991

Fondo
svalutaz ione

ASCOPIAVE S.P.A.
Il valore di carico della partecipazione è pari ad Euro 204.967.219 che rappresenta
il 61,562% del Capitale Sociale di Ascopiave S.p.A.. Al 31 dicembre 2015 l’utile
dell’esercizio ammonta ad Euro 33.547.021 ed il Patrimonio Netto complessivo
ad Euro 392.953.628.
Nel corso dell’esercizio 2008 la Società ha acquistato n. 4.309.207 azioni per un
prezzo medio di Euro 1,282 per azione. Le altre azioni, n. 140.000.000, possedute
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dalla società risultavano valorizzate ad un costo unitario di Euro 1,484.
Al 30 dicembre 2015 il titolo Ascopiave registrava una quotazione pari a 2,184
Euro per azione.
Al 31 dicembre 2015 il valore esposto a bilancio della partecipazione risulta
inferiore per Euro 110.204 migliaia rispetto al valore delle azioni detenute come
quotate presso Borsa Italiana S.p.A.
SEVEN CENTER S.R.L.
La partecipazione ammonta ad Euro 1.293.118 e rappresenta l’85% del Capitale
Sociale di Seven Center S.r.l.. Al 31 dicembre 2015 l’utile dell’esercizio ammonta
a Euro 75.622 ed il Patrimonio Netto complessivo ad Euro 1.397.313.
Il valore esposto a bilancio della partecipazione risulta superiore per Euro 105.402
rispetto al valore della quota di pertinenza del Patrimonio netto. Tale differenziale
non rappresenta una perdita durevole di valore in virtù del fatto che si ritiene
possa essere recuperato nei futuri esercizi a mezzo dei risultati positivi della
controllata.
ASCO TLC S.P.A.
Il valore della partecipazione ammonta ad Euro 5.466.654 e rappresenta il 91%
del Capitale Sociale di Asco TLC S.p.A.. Al 31 dicembre 2015 l’utile
dell’esercizio ammonta ad Euro 1.670.745 ed il Patrimonio Netto complessivo ad
Euro 6.307.312.
Si precisa che la partecipazione, iscritta al costo storico per Euro 11.492.572, nel
corso degli anni precedenti è stata oggetto di svalutazioni per complessivi Euro
9.343.038 e rivalutazioni per Euro 3.317.120.
Il valore esposto a bilancio della partecipazione risulta in linea con il valore della
quota di pertinenza del Patrimonio netto.
Nel corso dell’esercizio, in funzione della variazione di netto dell’esercizio 2015,
si è proceduto con la rivalutazione del valore della partecipazione per Euro
1.280.022, adeguando il valore di iscrizione al Patrimonio Netto della società
controllata.

RIJEKA UNA INVEST S.R.L. IN LIQUIDAZIONE E CONTROLLATA
LIQUIDAZIONE

ALVERMAN S.R.L.

IN

Con riferimento alla controllata Rijeka Una Invest S.r.l. in liquidazione si segnala
che la stessa era stata costituita nell’esercizio 2010 con l’obiettivo di riuscire ad
avere un maggior controllo sulla gestione del gruppo Goldforest – si rimanda al
successivo paragrafo - e di recuperare per quanto possibile l’investimento in
assets detenuto in Bosnia.
La partecipazione, che rappresenta il 65% del Capitale Sociale di Rijeka Una
Invest S.r.l. in liquidazione ha un valore di carico pari ad Euro 538 migliaia
interamente svalutato nei precedenti esercizi.
In data 9 giugno 2011 la società Rijeka una Invest S.r.l. in liquidazione ha
sottoscritto la ricostituzione del capitale sociale di Alverman S.r.l. in liquidazione
al minimo legale mentre in data 1 marzo 2012 Alverman S.r.l. in liquidazione ha
cambiato il socio unico di riferimento da Golforest LTD a Rijeka una Invest S.r.l.
in liquidazione. Il cambio di controllo avvenuto nell’azionariato e l’adempimento
completo delle condizioni previste dagli accordi di ristrutturazione del debito ha
consentito la ristrutturazione del debito finanziario in capo ad Alverman S.r.l. in
liquidazione e la cessione degli assets immobiliari della Eko System Doo,
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controllata direttamente da Rijeka Una Invest S.r.l. in liquidazione.
Al 31 dicembre 2013 la perdita dell’esercizio ammontava ad Euro 750.820 ed il
Patrimonio Netto complessivo ad Euro -35.630.
Dal momento che la controllata si trovava nelle condizioni di cui all’art. 2482 ter
del c.c. è stata convocata un’assemblea in data 15 maggio 2014 per le delibere
conseguenti.
Con il voto contrario del socio Galoil srl (26%) i soci hanno deliberato:
1 - di approvare la situazione al 30 aprile 2014 (espressamente predisposta);
2 - la riduzione delle perdite mediante utilizzo della riserva Versamenti in conto
capitale dell'ammontare complessivo di euro 707.809,00 nonchè l'azzeramento del
capitale sociale;
3 - la ricostituzione del capitale sociale ad Euro 100.000,00 mediante il rilascio di
partecipazioni sociali di pari importo complessivo, con previsione di un
sovrapprezzo complessivo di euro 36.456,00,offrendo il capitale in ricostituzione
sottoscrizione ai soci proporzionalmente alle partecipazioni al capitale dagli stessi
possedute prima dell'azzeramento dando termine ai soci per la sottoscrizione
dell’aumento di capitale sociale fino alla data del 14 giugno 2014.
I soci, entro tale termine, non hanno fatto pervenire alla società alcuna
comunicazione in merito alla volontà di sottoscrizione del capitale sociale ed
essendosi quindi verificata una delle circostanze previste all’art. 2484 del codice
civile, l'amministratore unico ha deliberato che il capitale sociale della società si
era ridotto al di sotto del minimo legale, provvedendo, ai sensi del combinato
disposto degli articoli 2484 comma 1 numero 4 e 2485 del codice civile
all’iscrizione della predetta delibera presso il competente Registro delle Imprese
di Treviso, convocando inoltre l’assemblea dei soci affinché deliberasse in merito
a tutti gli adempimenti conseguenti.
Con assemblea del 23 luglio 2014, a mezzo del notaio Lorenzo Ferretto di
Treviso, n. di repertorio 64229 e raccolta 18820, la società ha preso atto della
mancata volontà dei soci di rimuovere la causa di scioglimento della società ed ha
quindi proceduto alla messa in liquidazione della stessa, nominando quale
liquidatore il dott. Armando Sech (già amministratore unico).
Si segnala, inoltre, che in data 22 giugno 2015 è stata ceduta la partecipazione
nella società Eko Energy Doo (società di diritto bosniaco), società controllata al
100% da Rijeka Una Invest Srl in Liquidazione: tale partecipazione era già stata
completamente svalutata negli esercizi precedenti.
Al 31 dicembre 2015 l'utile di esercizio di Rijeka Una Invest srl in liquidazione
ammonta ad Euro 99.077 ed il Patrimonio Netto complessivo ad Euro 59.804.
Anche la società Alverman S.r.l. , a fronte dell’ingente perdita registrata
nell’esercizio 2013 si trovava nelle condizioni di cui all’art. 2482 ter del c.c.;
conseguentemente è stata convocata un’assemblea in data 5 maggio 2014 per le
delibere conseguenti, tuttavia, in sede di tale assemblea le decisioni sono state
rinviate ad una data successiva non appena fossero definite le strategie future del
Socio Unico Rijeka Una Invest S.r.l. in liquidazione, come sopra specificato.
Si segnala peraltro che nel bilancio della controllata Rijeka Una Invest S.r.l. in
liquidazione la partecipazione in Alverman S.r.l. in liquidazione è stata
integralmente oggetto di svalutazione.
In mancanza della volontà al rifinanziamento della società e verificatasi una delle
circostanze previste all’art. 2484 del codice civile, l'amministratore unico ha
deliberato che il capitale sociale della società si era ridotto al di sotto del minimo
legale, provvedendo, ai sensi del combinato disposto degli articoli 2484 comma 1
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numero 4 e 2485 del codice civile, all’iscrizione della predetta delibera presso il
competente Registro delle Imprese di Treviso, convocando inoltre l’assemblea dei
soci affinché deliberasse in merito a tutti gli adempimenti conseguenti.
Con assemblea del 23 luglio 2014, a mezzo del notaio Lorenzo Ferretto di
Treviso, n. di repertorio 64228 e raccolta 18819, è stato preso atto della mancata
volontà del socio di rimuovere la causa di scioglimento della società ed ha quindi
proceduto alla messa in liquidazione della società, nominando quale liquidatore il
dott. Armando Sech (già amministratore unico).
Si segnala la società risultava impegnata in una lite civile relativa alla contestata
risoluzione di un contratto per la fornitura di un bene.
In data 28 maggio 2014 il Tribunale di Verona ha emesso sentenza di condanna
con l'ordine di pagamento della somma di euro 382.500 oltre iva in conto capitale
con l'aggiunta di interessi e spese da determinarsi. E' stata instaurata una trattativa
per giungere ad una soluzione transattiva extra giudiziale, al fine di poter porre
fine al contenzioso in essere.
La trattativa si è conclusa nel mese di luglio 2015 con il pagamento da parte di
Alverman Srl in Liquidazione di euro 75.000 a saldo e stralcio di ogni altra
pretesa della controparte. Come riportato nella Nota Integrativa del bilancio
chiuso al 31 dicembre 2015 di Alverman Srl in Liquidazione, la conclusione del
contenzioso ha evitato che venisse presentata istanza di fallimento da controparte
evitando così notevoli danni alla società.
Si segnala che nel mese di novembre 2012 la società Alverman S.r.l.è stata
assoggettata a verifica fiscale da parte dell’Agenzia delle Entrate – Direzione
Provinciale di Treviso relativamente all'esercizio 2007 e che l’Avviso di
Accertamento è stato notificato in data 19 dicembre 2012, nel quale è richiesto il
recupero di Euro 150.380 per imposte indirette. La società ha provveduto in data
15 maggio 2013 a presentare ricorso presso le autorità competenti. Il I grado di
giudizio si è risolto con l'accoglimento del ricorso della società e la condanna
dell'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese. Alverman ha provveduto nel
mese di aprile 2014 a notificare la sentenza di I grado all'Ufficio, il quale ha
presentato appello.
In data 17 giugno 2015 la Commissione Tributaria Regionale di Venezia ha
respinto l'appello presentato dall'Ufficio confermando quindi la sentenza di I
grado.
Non avendo l'Agenzia presentato appello in Cassazione entro i termini, si è così
consolidato il diritto alla detrazione dell'IVA per l'anno 2007 con la conseguente
maturazione del credito IVA.
Nel mese di novembre 2013 è stato notificato un analogo avviso di accertamento
relativo però alla rettifica del credito Iva dell'anno 2008. Per dare continuità a
quanto sostenuto in sede di accertamento per il periodo di imposta 2007 è stato
incaricato nuovamente lo Studio del prof. Antonio Iorio di Roma.
Fondamentalmente l'avviso si è basato sugli stessi rilievi di quelli relativi al
periodo di imposta 2007.
Il giudizio di I grado si è concluso accogliendo parzialmente le osservazioni della
società. É stato perciò presentato appello innanzi la Commissione Tributaria
Regionale.
La Commissione Tributaria Regionale di Venezia ha emesso sentenza in data 28
ottobre 2015 ribaltando la sentenza di I grado ed accogliendo il ricorso presentato
dalla società.

Nota integrativa al 31/12/2015 - Asco Holding S.p.A.

33

18 di 94

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.
Identificativo e data richiesta: 707991368 - 13/12/2016
Bilancio aggiornato al 31/12/2015

ASCO HOLDING S.P.A.
Codice fiscale: 03215740261

ASCO HOLDING S.p.A.

Con la sentenza è quindi stato accertato il diritto alla detrazione IVA per
l'esercizio 2008 e conseguentemente il relativo credito IVA, mentre ha respinto
parzialmente il ricorso per quanto riguarda le imposte dirette relativamente alla
componente interessi.
Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Venezia
l'Agenzia ha presentato appello in Cassazione in data 5 maggio 2016, appello che
è stato inviato entro i termini.
Tale appello non permette quindi di veder consolidato, da parte di Alverman Srl in
liquidazione, il diritto alla detrazione dell'IVA per l'esercizio 2008 e quindi di
procedere con la richiesta di rimborso del relativo credito e questo fino alla fine
del contenzioso.

Nella tabella seguente sono riepilogate in dettaglio le partecipazioni in altre
imprese:
De nominaz ione

Città

Elitel T elecom S.p.A.

Madeira Portogallo

Capitale sociale

Patrimonio ne tto Utile /(pe rdita)

45.739.021

Veneto Banca S.p.A.
Montebelluna
373.460.103
Bim Piave Nuove Energie S.r.l.(*) Pieve di Soligo (T V)
100.000
Totale
419.299.124
* ultimi dati disponibili relativi al 2014, bilancio 2015 non ancora approvato

1.852.531.897
1.539.989
1.854.071.886

(871.417.017)
328.725
(871.088.292)

%

Costo
storico

Fondo
svalutaz ione

Valore di bilancio
al ne tto de lla
svalutaz ione

0,197

71.964

(71.964)

0

0,0241
10

990.000
10.000
1.071.964

(990.000)

0
10.000
10.000

(1.061.964)

ELITEL TELECOM S.P.A.

In ragione delle determinazioni dell’assemblea dei soci del 14 giugno 2007 gli
azionisti di Kiwi.com Servicos de Consultoria S.A. si sono visti attribuire azioni
della società Elitel Telecom S.p.A. in sostituzione dei titoli di proprietà della
cessata Kiwi.com Servicos de Consultoria S.A. (Madeira – Portogallo). Sulla base
di tale delibera che ha stabilito un rapporto di concambio di 49 azioni di Elitel
Telecom S.p.A. verso 1.000 azioni di Kiwi.com Servicos de Consultoria S.A., la
società si è vista attribuire n. 17.631 azioni, pari ad Euro 71.964, peraltro
interamente svalutate.
VENETO BANCA S.P.A.
La partecipazione ammonta ad Euro 0 e rappresenta il 0,0241% del capitale della
società. Nel corso dell’esercizio il capitale sociale rappresentato da azioni
ordinarie pari ad Euro 373.460.103 è invariato rispetto all’esercizio 2015.
In data 5 maggio 2016, l’Assemblea dei soci della partecipata ha approvato il
bilancio d’esercizio riportando perdite per complessivi Euro 872 milioni. Le
informazioni rimesse a mezzo del comunicato stampa agli azionisti, spiegano
come le perdite siano principalmente dovute all’accantonamento del rischio
mancati incassi su prestiti erogati, frutto del deterioramento del quadro economico
di riferimento e dalla svalutazione di asset partecipativi acquisiti in precedenza
all’esplosione della crisi finanziaria.
Nel corso dell’esercizio la società partecipata ha deliberato il progetto di
trasformazione in S.p.A. determinando quale valore di recesso per i soci
disenzienti la somma Euro 7,30 per azione. Le significative perdite patite hanno
determinato il peggioramento dell’indicatore di integrità patrimoniale dell’istituto
di credito, obbligando lo stesso a deliberare un aumento di capitale sociale pari ad
1 miliardo. Le decisioni degli organi volitivi rispetto alla volontà di precedere
all’aumento di capitale in corrispondenza alla quotazione in borsa, potrebbero
essere disattese nella realtà.
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In ragione delle evidenti difficoltà patrimoniali in cui versa l’istituto,
dell’incertezza del positivo epilogo del progetto di quotazione, dei significativi
dissensi presenti nell’attuale compagine sociale gli amministratori hanno ritenuto
di procedere alla integrale svalutazione del valore della partecipazione, per un
valore pari a Euro 530 migliaia.
BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.

La partecipazione ammonta ad Euro 10.000 e rappresenta il 10% del capitale della
società. La società è stata costituita in data 24 novembre 2005.
Al 31 dicembre 2014 l’utile dell’esercizio ammonta ad Euro 328.725 ed il
Patrimonio Netto complessivo ad Euro 1.539.989. Il valore esposto a bilancio
della partecipazione risulta inferiore a quello del patrimonio netto di pertinenza
per Euro 143.999.
Crediti
I “Crediti verso imprese controllate” pari ad Euro 6.267.926 sono per Euro
6.167.926 relativi ai finanziamenti erogati alla controllata Asco TLC S.p.A. per
l’esecuzione delle opere infrastrutturali relative alla costruzione di una rete in
fibra ottica sul territorio della provincia di Treviso, come in precedenza descritto.
Si segnala che la voce comprende anche il credito verso la società Rijeka Una
Invest S.r.l., pari ad Euro 61.784 Tale importo è stato riclassificato tra le
immobilizzazioni finanziarie, in quanto la società controllata lo ha iscritto nel
Patrimonio Netto. Vista la scarsa probabilità di recuperabilità di tale credito lo
stesso è stato interamente svalutato nel precedente esercizio.
Si precisa inoltre che nell’esercizio 2015 la società Rijeka Una Invest s.r.l. ha
ceduto ad un soggetto bosniaco le quote della partecipazione nella società Eco
Energy Doo al prezzo di Euro 100.000. La liquidità generata da questa operazione
ha comportato l’iscrizione di un credito verso la controllata Alverman s.r.l..

Tra i “Crediti verso altre imprese” è iscritto un credito di Euro 300.000 sorto
nell’esercizio 2010 e vantato verso la società Alverman S.r.l., in virtù del
versamento effettuato da Asco Holding S.p.A. a Unicredit Banca S.p.A. a seguito
della transazione avvenuta tra lo stesso istituto bancario e la società Alverman
s.r.l.. Con questa transazione l’istituto bancario ha ceduto il proprio credito per un
ammontare totale di Euro 2.177.165, ad alcuni soci della società controllante
Rijeka una Invest S.r.l..
Il credito verso Alverman S.r.l. è stato completamente svalutato nell’esercizio
2011 in quanto la società - alla data del 31 dicembre 2011 - non era dotata di
risorse finanziarie in ragione dell’illiquidità dei crediti iscritti a bilancio, quali
crediti IVA e crediti verso la società di diritto bosniaco che detiene gli immobili.
L’illiquidità di periodo riscontrata, oltre alla espressa volontà della compagine
sociale di procedere ad un piano di dismissione dei beni, pone significative
incertezze sulla possibilità di riscuotere il credito vantato.
Nel corso del mese di luglio 2013 Asco Holding ha definitivamente acquistato da
Unicredit il credito di quest’ultimo verso la società Alverman S.r.l., partecipata a
mezzo della società Rijeka una Invest S.r.l..
Il valore di acquisto del debito è stato pari ad Euro 483.427, cui Euro 300.000
pagati nel 2011 ed Euro 183.427 pagati nell’esercizio 2013.
Il valore facciale del credito acquistato risulta pari ad Euro 2.177.165. Il
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perfezionamento del contratto di acquisto è avvenuto in ragione del fatto che il
contratto di cessione prevedeva un significativo vantaggio economico, la cui
maturazione era subordinata all’adempimento del pagamento di tutte le rate fissate
dall’originario accordo e scadenti il 30 settembre 2015. La prosecuzione degli
adempimenti previsti nel tempo non risultava più coerente con la volontà
manifestata dal Consiglio di non patire rischi significativi in merito alla
ristrutturazione dell’iniziativa imprenditoriale.
In coerenza con le linee guida fornite dal Consiglio di Amministrazione si è
perciò proceduto al pagamento delle residue quote dell’accordo transattivo
redendo così definitivo il vantaggio economico contenuto nell’accordo a favore
del gruppo Asco Holding.
Al termine dell’esercizio 2013 il credito vantato verso la società Alveman è stato
oggetto di svalutazione, essendo la società non dotata di beni o flussi finanziari
capaci di rendere possibile la restituzione di quanto anticipato.
Nel corso dell’esercizio 2014 si è proceduto con la riclassifica della quota a carico
degli altri soci pari ad Euro 90 migliaia.

C) ATTIVO CIRCOLANTE
II. Crediti
Saldo al 31 dice mbre 2015

Saldo al 31 dice mbre 2014

26.418.015

Variaz ioni

25.426.341

991.674

Tutti i crediti sono vantati verso debitori italiani e sono espressi in Euro.
Il saldo è così suddiviso secondo le scadenze.
Esigi bili
e n tro
l'e se rciz i o
Crediti commerciali verso:
-clienti
-imprese controllate
-imprese collegate
-imprese controllanti
Crediti finanziari verso:
-imprese controllate
-imprese collegate
-imprese controllanti
Crediti t ributari:
-crediti tributari
-imposte anticipate
Crediti diversi verso:
-depositi cauzionali
-altri
Total e

31/12/2014
Esi gibil i
oltre
l'e se rci z io

Total e

Di cui
scade nti
ol tre
5 anni

Esigibil i
e ntro
l 'e se rci z io

31/12/2015
Esi gibil i
oltre
l'e se rci z io

Total e

Di cui
scade nti
ol tre
5 ann i

1.820
24.255
-

-

1.820
24.255
-

-

32.290
-

-

32.290
-

-

23.002.030
-

-

23.002.030
-

-

25.251.404
-

-

25.251.404
-

-

2.266.265
-

-

2.266.265
-

-

1.043.658
-

-

1.043.658
-

-

42.090

89.881

131.971

-

782

89.881

90.663

-

25.336.460

89.881

25.426.340

-

26.328.135

89.881

26.418.016

-

I “crediti verso imprese controllate” sono riassunti nella tabella seguente:
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Crediti per dividendi da imprese controllat e
Crediti di natura finanziaria
Crediti da consolidato fiscale
Crediti commerciali
Totale

31/12/2014
21.646.381

31/12/2015
22.089.381

1.355.649
24.255
23.026.285

3.162.022
32.290
25.283.694

I “Crediti per dividendi da imprese controllate” sono vantati verso Ascopiave
S.p.A. per Euro 21.646.381, verso Asco TLC S.p.A. per Euro 273.000 e verso
Seven Center s.r.l. per Euro 170.000.
I “Crediti da consolidato fiscale” sono vantati verso le seguenti società:
- Ascotrade S.p.A. per Euro 1.171.177;
- Ascopiave S.p.A. per Euro 1.055.238;
- Pasubio Servizi S.r.l. per Euro 287.921;
- Blue Meta S.p.A. per Euro 283.967;
- Asco T.L.C. S.p.A. per Euro 164.836;
- Asco Edigas Servizio Distribuzione Gas S.r.l.. per Euro 136.918;
- A.S.M. Servizi Energetici e Tecnologici S.r.l. per Euro 61.965.
I crediti commerciali, invece, si riferiscono a fatture emesse a fronte di interessi
maturati sui finanziamenti.
I “crediti tributari”, pari ad Euro 1.043.658 sono costituiti da crediti IRES per
Euro 807.835 sono sorti nell’esercizio 2012 a fronte dell’indeducibilità dell’IRAP
e richiesti all’Erario a seguito della presentazione – avvenuta nel mese di febbraio
2013 – dell’istanza di rimborso di cui al D.L. 201/2011, mentre, Euro 38.501
fanno riferimento al credito IVA, ed Euro 6.392 sono crediti IRAP. Infine Euro
190.930 sono relativi alla quota di pertinenza di Asco Holding S.p.A. dei crediti
tributari per IVA ed IRES di Mirant Italia S.r.l., rilevati con il riparto finale della
liquidazione della società, avvenuto nel mese di dicembre 2014.
I “crediti diversi” sono relativi ad anticipo a fornitori per Euro 782 ed ai crediti
verso gli altri soci di Rijeka per la transazione Unicredit.
Cre diti di ve rsi
Anticipi a fornitori
Crediti vs. soci Rijeka
Totale

782
89.881
90.663


Disponibilità liquide
Saldo al 31 dice mbre 2015

10.081.596

Saldo al 31 dice mbre 2014

4.999.756

Variaz ioni

5.081.840

Il saldo delle “Disponibilità liquide” rappresenta l'esistenza di numerario e di
valori alla data di chiusura dell'esercizio come meglio rappresentato nella tabella
sotto riportata:
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31/12/2014
4.999.756
4.999.756

Depositi bancari e postali
Assegni
Denaro e valori in cassa
Totale

31/12/2015
10.081.596
10.081.596

D) RATEI E RISCONTI
Saldo al 31 dice mbre 2015

Saldo al 31 dice mbre 2014

328

Variaz ioni

3.260

-2.932

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

31/12/2014
annuali
pluriennali
3.260
3.260
-

Disaggio sui prestiti
Ratei attivi
Risconti attivi
Totale

31/12/2015
annuali
plurie nnali
328
328
-

PASSIVITÀ
PATRIMONIO NETTO
Saldo al 31 dice mbre 2015

Saldo al 31 dice mbre 2014

250.146.109

Variaz ioni

243.582.561

6.563.547

Il capitale sociale è così composto:
31/12/2014
nume ro
valore
140.000.000
140.000.000
140.000.000

Azioni ordinarie
Totale

31/12/2015
nume ro
valore
140.000.000
140.000.000
140.000.000

La movimentazione delle voci di Patrimonio Netto sono riportate nella tabella
seguente:

Saldi al 31/12/2013
Attribuzione del dividendo
Destinazione del risultato 2013
Utile (perdita) dell'esercizio
Saldi al 31/12/2014
Attribuzione del dividendo
Destinazione del risultato 2014
Utile (perdita) dell'esercizio
Saldi al 31/12/2015

Capitale
sociale

Riserva
legale

140.000.000

28.063.432

Altre
riserve
46.636.271

Utili (perdite)
portati a
nuovo
0

4.419.029
140.000.000

28.063.432

51.055.300

0

8.783.829
140.000.000

28.063.432

59.839.129

0

Utile
dell'esercizio
17.419.429
(13.000.400)
(4.419.029)
24.463.829
24.463.829
(15.680.000)
(8.783.829)
22.243.547
22.243.547

Totale
232.119.132
(13.000.400)
0
24.463.829
243.582.561
(15.680.000)
0
22.243.547
250.146.109

L’utile dell’esercizio precedente è stato destinato per il 35,91%, pari ad Euro
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8.783.829, ad altre riserve e per il rimanente 64,09%, pari ad Euro 15.680.000
distribuito agli Azionisti nel mese di luglio 2015.
Nella tabella seguente vengono riepilogate le riserve che costituiscono il
Patrimonio indicando eventuali utilizzi nei tre esercizi precedenti:

Possibili tà di
util iz z az ion e

Importo

Q uota
di spon ibile

Ri e pilogo de l le utiliz z az i oni
e ffe ttuate ne i tre e se rciz i
pre ce de nti
Pe r cope rtura
pe rdi te

Capitale
RISERVE DI UT ILE
Riserva legale
Riserva straordinaria
Riserva libera
Utili (perdite) port at i a nuovo
Total e
Q u ota non distri buibi le
Re si dua quota di stri buibi le

140.000.000 28.063.432
59.839.129
-

B
A, B, C
A, B, C
A, B, C

Pe r al tre
ragi oni

-

59.839.129 - 59.839.129
59.839.129

3.229.497 6.886.392

12.000.800

Legenda: "A" per aument o di capitale, "B" per copert ura delle perdite, "C" per dist ribuzione ai soci

La Riserva legale è stata costituita in data 27 dicembre 2001, attraverso l’utilizzo
di altre riserve variamente denominate per un importo complessivo di Euro
24.617.241 ed incrementata, con la destinazione della quota utile degli esercizi
successivi.
La Riserva straordinaria ha registrato nel corso dell’esercizio 2006 un
incremento di Euro 7.077.999 per destinazione dell’utile di esercizio 2005, ed un
decremento di Euro 22.001.000 per la distribuzione di dividendi ai Comuni soci,
intervenuta in ragione dell’avvenuta quotazione alla Borsa Valori di Ascopiave
S.p.A.. Nell’esercizio 2011 si è incrementata di Euro 2.031.035 per destinazione
dell’esercizio 2010. Nell’esercizio 2011 la voce è decrementata per Euro
3.229.497 per la copertura della perdita dell’esercizio 2011 e per Euro 12.000.800
per la distribuzione di dividendi ai Comuni soci. Nell’esercizio 2013 si è
incrementata di Euro 2.296.267 per destinazione di una quota parte dell’utile
relativo all’esercizio 2012. Nel corso dell’esercizio 2014 si è incrementata di Euro
4.419.029 per destinazione di una quota parte dell’utile relativo all’esercizio 2013.
Nel corso dell’esercizio 2015 si è incrementata di Euro 8.783.829 per destinazione
di una quota parte dell’utile relativo all’esercizio 2014.

La voce Riserva libera è formata dal saldo dell’esercizio 2003 e dalla riclassifica
della Riserva per ammortamenti anticipati per Euro 6.878.484 e della Riserva
fondi previdenziali integrativi per Euro 7.908. Tale voce è stata utilizzata
interamente nell’esercizio 2012 per la copertura della perdita dell’esercizio 2011.

B) FONDI PER RISCHI E ONERI
Saldo al 31 dice mbre 2015

432.972

Saldo al 31 dice mbre 2014

426.881

Variaz ioni

6.091

La movimentazione dei fondi per rischi e oneri nel corso dell’esercizio 2015 è la
seguente:
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31/12/2014
129.243
297.638
426.881

Fondo di trattamento di quiescenza e obblighi simili
Fondo rischi e oneri
Fondo imposte differite
Totale

Riclassifiche

Accantonamenti
303.729
303.729

-

Utilizzi

31/12/2015

297.638
297.638

129.243
303.729
432.972

La voce “fondo rischi ed oneri”, accoglie Euro 129.243 a titolo di fondo rischi
connessi al contenzioso instauratosi con i venditori delle società Val D’Astico Gas
S.p.A., Nord Italia Gas S.p.A., Tecnometan S.p.A. ed Ergas S.r.l..
La voce “fondo imposte differite”, passa da Euro 297.638 ad Euro 303.729, con
un incremento di Euro 6.091, è dettagliata nella tabella seguente:
3 1 /1 2 /2 0 1 4
Di ffe re n z e
te m po ra n e e
Aliquo t a fiscale
-div iden di n o n in cassat i
Fo n do i m po s te di ffe ri te

1 .0 8 2 .3 1 9

Effe tto
IRPEG
2 7 ,5 0 %
2 9 7 .6 3 8

3 1 /1 2 /2 0 1 5

Effe tto
IRAP
5 ,5 7 %

Effe tto
to ta l e

Di ffe re n z e
te m po ra n e e

2 9 7 .6 3 8
2 9 7 .6 3 8

1 .1 0 4 .4 6 9

Effe tto IRES
2 7 ,5 0 %
3 0 3 .7 2 9

Effe tto
IRAP
5 ,5 7 %

Effe tto
to ta l e

3 0 3 .7 2 9
3 0 3 .7 2 9

D) DEBITI
Saldo al 31 dicembre 2015

3.925.775

Saldo al 31 dicembre 2014

3.574.809

Variazioni

350.966

Rispetto all’esercizio precedente aumentano di Euro 350.965. I debiti sono
interamente costituiti verso creditori nazionali e sono espressi in Euro.
I debiti sono valutati al loro valore nominale, l’analisi per natura e per scadenza è
la seguente:
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Esigibili
e ntro
l'e se rciz io
Debiti finanziari:
-vs banche
-imprese controllat e
-imprese collegate
-imprese controllanti
-altri finanziatori

3.464.648
-

Acconti

31/12/2014
Totale
Esigibili
ol tre
l'e se rciz io

-

Esigibi li
e ntro
l'e se rciz io

Di cui
scade nti
oltre
5 anni

3.464.648
-

-

1.598.882
-

31/12/2015
Totale
Esi gibili
oltre
l'e se rciz io

-

Di cui
scade nti
oltre
5 anni

1.598.882
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Debiti commerciali:
-fornitori
-imprese controllat e
-imprese collegate
-imprese controllanti

95.696
11.515
-

-

95.696
11.515
-

-

95.151
64.376
-

-

95.151
64.376
-

-

Debiti t ributari:
-imposte sul reddito
-I.V.A.
-altre imposte e t asse

2.096

-

2.096

-

2.156.546
3.771

-

2.156.546
3.771

-

73

-

73

-

3.355

-

3.355

-

656
3
122

-

656
3
122

-

3.695
-

-

3.695
-

-

3.925.775

-

3.925.775

Debiti verso istituti di previdenza
Debiti diversi:
-verso soci
-verso amministratori e sindaci
-verso dipendenti
-altri
Total e

3.574.811

-

3.574.811

-

-

I “Debiti verso imprese controllate” di natura finanziaria, pari ad Euro
1.598.882, sono relativi ai debiti relativi al contratto di consolidato fiscale verso le
società Ascotrade S.p.A, Edigas Distribuzione Gas S.p.A., Blue Meta S.p.A.,
Pasubio Servizi S.p.A., A.S.M. Distribuzione Gas S.p.A. e Veritas Energia S.p.A..

I “Debiti verso fornitori” sono iscritti al netto degli sconti commerciali e delle
note di credito da ricevere riguardano principalmente prestazioni di servizio.
La voce Debiti tributari pari ad Euro 2.160.317 è costituita da debiti per IRES
per Euro 2.156.546 e per ritenute fiscali sui compensi degli amministratori del
mese di novembre e dicembre 2015 per Euro 3.771.
Gli Altri debiti che ammontano ad Euro 3.695 sono dettagliati nella tabella
seguente:
Al tri de biti
debit i verso amministrat ori per compensi da erogare
Totale

3.695
3.695

CONTI D’ORDINE
Nell’esercizio 2015 non ci sono indicazioni in merito ad impegni e rischi assunti
dalla società.
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CONTO ECONOMICO
A) VALORE DELLA PRODUZIONE
Saldo al 31 dice mbre 2015

Saldo al 31 dice mbre 2014

106.831

Variaz ioni

386.124
31/12/2014
386.124
386.124

Ricavi delle vendite e delle prestazioni
Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni
Alt ri ricavi e proventi
Totale

-279.293
31/12/2015
106.831
106.831

Gli “altri ricavi e proventi” sono pari ad Euro 106.831 e si riferiscono per Euro
100.000 al rilascio del fondo svalutazione crediti relativo al credito verso la
controllata Alverman S.r.l. a seguito dell’accettazione della stessa società
controllata di cessione del credito vantato verso la società Eco Energy Doo S.r.l.
per un importo nominale pari ad Euro 1.346.544 al prezzo di Euro 100.000.

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

Saldo al 31 dice mbre 2015

Saldo al 31 dice mbre 2014

791.312

355.039

Variaz ioni

436.273

I costi per servizi si riferiscono a:
Prestazioni professionali
Costi di manutenzione
Compensi amministrat ori e sindaci
Costi di assicurazione
Costi di pubblicità - comunicazione
Spese diverse
Spese postali
Spese bancarie
Totale

31/12/2014
108.326
107.237
85.717
12.532
7.937
79
16.524
338.634

31/12/2015
117.333
106.770
93.726
12.371
17.949
16.952
365.100

Le “prestazioni professionali” pari ad Euro 117.333 sono principalmente relative
alle prestazioni fornite da società di consulenza per l’assistenza legale e societaria,
la gestione degli amministratori e la gestione della contabilità tenuta dalla
controllata Ascopiave S.p.A..
Di seguito vengono fornite le informazioni richieste dai punti 16) e 16bis) dell'art.
2427 del Codice Civile:
• I “compensi amministratori e sindaci” al netto dei contributi previdenziali
sono pari ad Euro 100.741,
• I “compensi della revisione legale” sono pari ad Euro 15.324.
I “costi per godimento beni terzi” sono relativi a:
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31/12/2014
732
371
1.103

Affitt i e spese condominiali
Canoni concessionali e licenze
Totale

31/12/2015
16.295
189
16.484

La voce “affitti e spese condominiali” è relativa ai costi sostenuti per l’utilizzo
della sede aziendale.

Gli “Oneri diversi di gestione” sono così costituiti da:
31/12/2014
3.203
1.010
11.038
50
15.302

Contribut i associativi
Alt re imposte
Sopravvenienze passive caratteristiche
Alt ro
Totale

31/12/2015
3.200
1.113
261.953
142.120
408.386

La voce “Altre imposte” è relativa all’imposta di bollo e registro e alla tassa
annuale di vidimazione dei libri obbligatori.
La voce “altro” è principalmente relativa all’acquisto dei defibrillatori donati ai
Comuni soci.
La voce “sopravvenienze passive caratteristiche” si riferisce alla quota, trasferita
alle società controllate in virtù del contratto del consolidato fiscale, del rimborso
dell’IRES a fronte dell’indeducibilità dell’IRAP richiesti all’Erario a seguito della
presentazione – avvenuta nel mese di settembre 2009 – dell’istanza di rimborso di
cui al D.L. 185/2008 per gli anni dal 2004 al 2007. L’effetto negativo
dell’esercizio in corso risulta spiegato dal correlato effetto positivo iscritto fra gli
altri ricavi dell’esercizio precedente.

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI
Saldo al 31 dicembre 2015

22.226.908

Nota integrativa al 31/12/2015 - Asco Holding S.p.A.
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24.031.530

Variazioni

-1.804.623
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31/12/2014
Proventi da partecipazioni:
- Imprese controllate
- Imprese collegate
- Altri
- Altri proventi da partecipazioni
Altri proventi finanziari:
- Imprese controllate
- Altro
Oneri finanziari:
- Imprese controllate
- banche e altri finanziatori

-

Utile e perdite su cambi
Totale

31/12/2015

23.794.973
-

22.089.381
-

270.922
115.125

127.855
9.741

32.693
116.796 -

-

-

-

24.031.531

69

22.226.908

I proventi finanziari da imprese controllate, pari ad Euro 22.089.381, sono relativi
al dividendo iscritto per competenza sul risultato d’esercizio 2015 delle
controllate Ascopiave S.p.A., Asco TLC S.p.A. e Seven Center S.r.l., che hanno
approvato il proprio bilancio di esercizio nel mese di aprile 2016 deliberando in
tal sede la futura distribuzione del dividendo.
I proventi finanziari da imprese controllate sono relativi agli interessi attivi
maturati sul rapporto di conto corrente, regolato da apposito contratto, intrattenuto
con la controllata Asco TLC S.p.A..
Gli “altri proventi finanziari” pari ad Euro 9.741 sono relativi agli interessi
maturati sui saldi dei depositi bancari attivi.
Si segnala che al fine di rendere possibile la comparazione nei due esercizi dei
proventi finanziari maturati nell’esercizio 2015 su rapporti di conto corrente
intercompany, iscritti tra gli altri proventi finanziari da crediti iscritti nelle
immobilizzazioni lettera a), si è reso necessario riclassificare il dato dell’esercizio
2014 originariamente classificato fra i proventi diversi dai precedenti lettera d).

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE
S al do al 31 di ce mbre 2015

735.058

Nota integrativa al 31/12/2015 - Asco Holding S.p.A.
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699.074

Vari az i oni

35.984
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Rivalutazioni part ecipazioni
- Imprese collegat e
- Imprese cont rollat e
- Imprese cont rollanti
- Alt re imprese

31/12/2014

31/12/2015

1.180.416
-

1.280.022
-

Rivalutazioni alt re immobilizzazioni finanziarie

-

Svalutazioni
- Part ecipazioni
- Alt re immobilizzazioni finanziarie
- T it oli iscritti nell'at tivo circolant e

-

Totale

-

460.000 21.342 -

530.000
14.964
-

699.074

735.058

La voce rivalutazione partecipazioni accoglie l’adeguamento di Euro 1.280.022
della partecipazione nella società controllata Asco TLC S.p.A. come meglio
spiegato nel paragrafo “Partecipazioni” di questa nota.
La voce svalutazione in partecipazione, pari ad Euro 530.000, si riferisce
all’adeguamento del valore della partecipazione in Veneto Banca al valore di
mercato degli istituti di credito comparabili quotati sul mercato finanziario
nazionale.
La voce svalutazione in altre immobilizzazioni finanziarie è relativa alla
svalutazione del credito verso la società controllata Rijeka Una Invest S.r.l. per
Euro 14.964.

Imposte sul reddito d'esercizio
Saldo al 31 dicembre 2015

33.938

Saldo al 31 dicembre 2014

Variazioni

297.861

-263.923

Le imposte sul reddito, come già illustrato nei criteri di valutazione, sono state
determinate sulla base del calcolo del reddito imponibile in virtù anche del
consolidato fiscale di gruppo. In particolar modo risultano così composte:
31/12/2014
Imposte sul reddito correnti:
-Proventi/oneri da consolidamento
-IRAP
-Imposte sostitutive
-Imposte sul reddito differite (anticipate) nette
Totale

238.333
59.528
297.861

31/12/2015
27.847
6.091
33.938

La società ai fini dell’IRES ha maturato un reddito imponibile pari ad Euro
63.853.127 dall’aggregazione dei redditi imponibili delle società consolidate
fiscalmente, in base all'istituto del consolidato nazionale di cui agli artt. 117 e
seguenti, T.U.I.R..
La società Asco Holding S.p.A. ha contribuito al reddito imponibile consolidato
con Euro 62.402.

Nota integrativa al 31/12/2015 - Asco Holding S.p.A.
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IRES
Aliquota

31/12/2014
Imponibile

Imposte

Aliquota

31/12/2015
Imponibile

Imposte

Utile prima delle imposte

27,50% 24.761.689

6.809.464

27,50% 22.277.485

6.126.308

Variazioni in aumento:
-Costi ed oneri indeducibili ed altre variazioni
-Svalutazioni indeducibili
-Sopravvenienze passive indeducibili
-Accantonamenti indeducibili
-Costi ed oneri deducibilità differita
-Quote ricavi imponibilità differita
-Utili fiscali societa controllate

0,98%
880.156
0,53%
481.342
0,00%
0,00%
0,00%
2.377
0,00%
56,40% 50.785.077

242.043
132.369
654
13.965.896

1,53%
1.237.930
0,67%
544.964
0,32%
261.953
0,00%
0,00%
0,00%
78,75% 63.790.725

340.431
149.865
72.037
17.542.449

Variazioni in diminuzione:
-Ricavi e proventi non tassabili e altre variazioni
-Sopravvenienze attive non tassabili
-Sopravvenienze attiva da disinquinamento fiscale
-Ammortamenti anticipati
-Accantonamenti deducibili
-Ricavi imponibilità differita
-Quota costi ed oneri deducibilità differita
-Perdite fiscali societa controllate
-Minusvalenza da cessazione controllate

-28,05% - 25.254.083 - 6.944.873
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
-0,01% 4.825 1.327
0,00%
0,00%
-

-28,97% - 23.469.403 0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00% 1.669 0,00%
0,00%
-

6.454.086
459
-

Imponibile IRES consolidato
-Rettifiche di consolidamento
-Agevolazione ACe
Imponibile IRES

57,36% 51.651.733
0,00%

79,80% 64.641.985
0,00%
788.858 78,82% 63.853.127

17.776.546
216.936
17.559.610

-Proventi per consolidato fiscale da società controllate
-Oneri per consolidato fiscale verso società controllate
Totale IRES Corrente
Aliquota effettiva

-56,40%
0,00%

-78,75%
0,00%

17.542.450
17.160

63,76% 51.651.733

14.204.227
14.204.227
-13.965.895
238.332

0,96%

0,08%

IRAP
Al iquota
Differenza tra valore e cost i della produzione
Costo del personale
Sopravvenienze ordinarie int assabili/indeducibili
Accantonamento svalutazione crediti
Accantonamento per rischi e oneri e altri
Imponibile t eorico IRAP

31/12/2014
Impon ibil e
31.085

Imposte

31.085

1.731

Variazioni in aument o:
-Costi indeducibili ai fini IRAP
-Ricavi rilevant i ai fini IRAP
-int eressi passivi
-int eressi at tivi

6,36%
0,00%
25,71%
69,17%

35.475
143.510
386.047

1.976
7.994
21.503

Variazioni in diminuzione:
-Riclassificazione costi personale dipendent e deducibili
-Ammortamenti anticipati
-Altri cost i deducibili ai fini IRAP
-Utilizzo fondo ricavi gas
-Altri Ricavi non rilevant i ai fini IRAP

-1,43% 0,00%
69,19%
0,00%
0,00%

8.000 386.124
-

446
21.507
-

-

155.977 -

8.688

-27,95%

31/12/2015
Impon ibil e
Imposte
684.481
5,57% 684.481 38.126

Aliqu ota

-

5,57%

Imponibile IRAP
Aliqu ota e ffe ttiva

-

-2,44%
0,00%
0,00%
-1,12%

299.435
66
137.597

16.679
4
7.664

0,07% 0,00%
0,00%
0,00%
0,81% -

8.000 100.000 -

446
5.570

-

355.516 -

53.159

7,77%

Rapporti con parti correlate
Le operazioni compiute da Asco Holding S.p.A. con le parti correlate riguardano
essenzialmente la prestazione di servizi, la provvista e l’impiego di mezzi
finanziari con le società controllate, nonché i rapporti inerenti l’adesione al
Consolidato Fiscale Nazionale.
Tutte le operazioni fanno parte dell’ordinaria gestione dell’impresa e sono
regolate in base alle condizioni di mercato, cioè alle condizioni che si sarebbero
Nota integrativa al 31/12/2015 - Asco Holding S.p.A.
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applicate fra due parti indipendenti; esse sono state compiute nell’interesse di
Asco Holding S.p.A..
Si evidenziano, di seguito, gli importi più rilevanti dei rapporti di natura
commerciale, diversa e di natura finanziaria posti in essere con parti correlate.
31-dic-15
Socie tà
Ascotrade S.p.A.
Asco T LC S.p.A.
Sinergie S.r.l.
Seven Center S.r.l.
Ascopiave S.p.A.
Rijeka Una Invest S.r.l.
ASM Distribuzione Gas S.r.l.
Edigas Servizio di Distribuzio
Veritas Energie Srl
Pasubio Servizi S.r.l.
Bim Piave Nuove Energie S.r
Blue Meta S.p.A.
Etra Energie S.r.l.
Totale

Crediti

De biti

1.171.177
6.638.052
170.000
22.701.619
100.000
61.965
136.918
287.921
283.967
31.551.619

47.249
33.461
710.306
31.798
39.782
791.043
2.979
6.640
1.663.257

Costi
Se rviz i

Be ni
-

76.847
-

-

76.847

Altro
94.532
410
167.011
261.953

Be ni
-

Ricavi
Se rviz i
-

Altro
6.879.987
784.260
170.000
27.825.837
474.467
615.490
379.039
974.726
1.578.452
39.682.258

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio
Si rimanda alla Relazione sulla Gestione l’esposizione di eventuali fatti di rilievo
emersi dopo la chiusura dell’esercizio, ai sensi dell’art. 2423-bis, primo comma n.
4 del Codice Civile.
Accordi fuori bilancio
Ai sensi dell'art. 2427 co. 1 punto 22-ter si precisa che non vi sono accordi non
risultanti dallo stato patrimoniale aventi le caratteristiche di avere rischi e benefici
significativi da essi derivanti e la cui indicazione sia necessaria per valutare la
situazione patrimoniale e finanziaria ed il risultato economico della società.
Patrimoni destinati ad uno specifico affare
La società non ha identificato patrimoni destinati a specifici affari ai sensi della
lettera a) del primo comma dell'articolo 2447-bis del Codice civile.
Strumenti finanziari derivati
La società non ha emesso strumenti finanziari cosiddetti partecipativi di cui agli
artt. 2346, sesto comma e 2349, secondo comma del C.C..

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

Pieve di Soligo, 27 maggio 2016
Nota integrativa al 31/12/2015 - Asco Holding S.p.A.
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Capitolo 4 - RELAZIONE GESTIONE

ASCO HOLDING S.pA.

ASCO HOLDING S.P.A
Sede in VIA VERIZZO 1030 - 31053 PIEVE DI SOLIGO (TV) –
Capitale Sociale Euro 140.000.000 i.v.

Relazione sulla gestione del bilancio al 31/12/2015

PREMESSA
Signori Azionisti,
l’esercizio 2015 chiude con utile di Euro 22.243.547.
Il patrimonio netto al 31 dicembre 2015 ammonta ad Euro 250.146.109.

Attività
Asco Holding S.p.A., controllata totalmente da 92 Comuni, opera nel settore delle
multiutility a mezzo delle società controllate e precisamente:
 nel settore della distribuzione del gas metano e della cogenerazione tramite
Ascopiave S.p.A;
 nel settore della distribuzione del gas metano con A.S.M. Distribuzione Gas
S.r.l., Edigas Servizio Distribuzione Gas S.r.l. e Unigas Distribuzione S.r.l.;
 nel settore della vendita del gas ed energia elettrica con Ascotrade S.p.A.,
A.S.M. Servizi Energetici e Tecnologici S.r.l., Pasubio Servizi S.r.l., Veritas
Energia S.p.A., Blue Meta S.p.A. e Amgas Blu S.r.l.;
 nel settore delle telecomunicazioni tramite la controllata Asco TLC S.p.A.;
 nel settore dei servizi alle aziende della distribuzione del gas metano tramite
Seven Center S.r.l.;
 nel settore della gestione e della generazione del calore con la società BIM Piave
Nuove Energie S.r.l..

La sede legale ed operativa è situata a Pieve di Soligo (TV).

COMMENTI AI RISULTATI ECONOMICI, PATRIMONIALI E FINANZIARI
L’andamento economico di Asco Holding S.p.A. è schematizzato, secondo criteri
gestionali, nella tabella seguente che evidenzia i margini intermedi della gestione
operativa.

Relazione sulla gestione del Bilancio al 31/12/2015 di Asco Holding S.p.A.

1

73 di 94

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.
Identificativo e data richiesta: 707991368 - 13/12/2016
Bilancio aggiornato al 31/12/2015

ASCO HOLDING S.P.A.
Codice fiscale: 03215740261

ASCO HOLDING S.pA.

Conto Economico
31-dic-14
Ricavi delle vendite
Incrementi per lavori interni
Altri ricavi
VALORE DELLA PRODUZIONE
Costi operativi
Accantonamenti e svalutazioni
VALORE AGGIUNTO
Costo del personale
MARGINE OPERATIVO LORDO (EBITDA)
Ammortamenti immobilizzazioni materiali
Ammortamenti immobilizzazioni immateriali
MARGINE OPERATIVO NETTO (EBIT)
Proventi da Partecipazioni
Rettifiche di valore su partecipazioni
RISULTATO OPERATIVO GESTIONE EXTRACAR
Proventi finanziari
Oneri finanziari
RISULTATO LORDO
Proventi/(Oneri) straordinari
RISULTATO ANTEIMPOSTE
(Imposte)
RISULTATO NETTO

0
0
386.124
386.124
(355.039)
0
31.085
0
31.085
0
0
31.085
23.794.973
699.074
24.525.132
386.047
(149.489)
24.761.689
0
24.761.689
(297.860)
24.463.829

31-dic-15

0
0
106.831
106.831
(791.312)
0
(684.481)
0
(684.481)
0
0
(684.481)
22.089.381
735.058
22.139.958
137.597
(69)
22.277.485
0
22.277.485
(33.938)
22.243.547

L’esercizio 2015 chiude con un utile di Euro 22.243.547, con un decremento del 9%
pari ad Euro 2.220.282.
I costi operativi sono pari ad Euro 791.312 e aumentano di Euro 436.273 rispetto
all’esercizio precedente. L’aumento dei costi operativi è principalmente spiegato
dall’incremento dei costi per acquisto di beni oggetto di devoluzione
all’associazionismo territoriale per Euro 140.300 e dalla rettifica di proventi fiscali
realizzati nell’esercizio precedente per Euro 261.953. La rettifica è relativa a rimborsi
IRES a fronte dell’indeducibilità dell’IRAP ottenuti su istanza della società, il cui
riconoscimento in ragione del consolidato fiscale alle società controllate è avvenuto
nell’esercizio 2014.
Il decremento dei proventi di partecipazione è spiegato dalla plusvalenza originatesi
nell’esercizio 2014 sulla partecipazione in Mirant Italia S.r.l. pari ad Euro 2.148.592
parzialmente compensata dai maggiori dividendi di competenza 2015, deliberati da
parte delle controllate Asco TLC S.p.A. e Seven Center s.r.l., e dal contributo positivo
delle rivalutazioni di partecipazioni. In particolare, l’incremento di valore delle
partecipazioni, pari ad Euro 735.058, sono relative alla rivalutazione della
partecipazione detenuta nella controllata Asco TLC S.p.A. per Euro 1.280.022,
parzialmente compensata dalla svalutazione della partecipazione in Veneto Banca per
Euro 530.000 e dalla svalutazione dei crediti vantati verso la società Rijeka Una Invest
S.r.l. per Euro 14.964.
Si segnala che nel corso dell’esercizio 2015 Veneto Banca ha dato corso alla
trasformazione in società per azioni ed ha promosso un progetto di quotazione in borsa
con contestuale aumento di capitale per 1 miliardo di Euro. I risultati negativi
dell’esercizio 2015, le negative aspettative rispetto all’evoluzione dei crediti incagliati
del settore bancario, hanno determinato l’insuccesso dell’analoga operazione promossa
dalla Banca Popolare di Vicenza.
Per quanto attiene al risultato della gestione finanziaria, si segnala che i proventi
finanziari sono pari ad Euro 137.597 e diminuiscono rispetto all’esercizio precedente di
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Euro 248.450, mentre il decremento registrato negli oneri finanziari per Euro 149.420 è
riconducibile all’estinzione del finanziamento con la società controllata Mirant Italia
s.r.l. e all’estinzione anticipata del finanziamento con Veneto Banca avvenute
nell’esercizio 2014.
Per quanto riguarda il contributo apportato dall’area imposte, si segnala che la società
ha consolidato – in ragione dell’adesione al Consolidato Fiscale Nazionale - le imposte
delle società controllate Ascopiave S.p.A., Ascotrade S.p.A. Asco TLC S.p.A., e
Pasubio Servizi S.r.l, in forza del contratto di consolidato fiscale in vigore per gli
esercizi 2013-2015, delle società, ASM DG S.r.l., Edigas Servizio Distribuzione Gas
S.p.A., Blue Meta S.p.A e Veritas Energia S.p.A. in forza del contratto di consolidato
fiscale in vigore per gli esercizi 2015-2017.
La società ai fini dell’IRES ha maturato un reddito imponibile pari ad Euro 63.853.127
dall’aggregazione dei redditi imponibili delle società consolidate fiscalmente, in base
all'istituto del consolidato nazionale di cui agli artt. 117 e seguenti, T.U.I.R..
La società Asco Holding S.p.A. ha contribuito al reddito imponibile consolidato con
Euro 62.402.

Rendiconto finanziario
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31.12.2014

A.

31.12.2015

Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale (metodo indiretto)
Utile (perdita dell’esercizio)
Imposte sul reddito di competenza
(Interessi attivi) di competenza
Interessi passivi di competenza

24.463.829

22.243.547

(297.860)

(33.938)

386.047

137.597

(149.489)

(69)

Plusvalenze derivanti dalla cessione di attività

(2.203.418)

Dividendi di competenza

21.646.381

22.089.381

5.082.169

50.577

Accantonamenti ai fondi

-

-

Ammortamenti delle immobilizzazioni

-

-

Svalutazione crediti

-

1.
Utile (perdita) dell’esercizio prim a delle im poste sul reddito, interessi, dividendi e
plus

-

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

Svalutazioni per perdite durevoli di valore

(481.342)

(544.964)

Altre rettifiche per elementi non monetari

(217.733)

(290.094)

Totale rettifiche elementi non monetari

(699.075)

(835.058)

2.

Flusso finanziario prim a delle variazioni del CCN

4.383.094

(784.481)

Variazioni del capitale circolante netto
Decremento/(Incremento) delle rimanenze

-

-

Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti

0

1.820

Decremento/(Incremento) dei crediti tributari

(604.063)

1.222.606

Decremento/(Incremento) degli altri crediti

(699.095)

(1.773.100)

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori
Decremento/(Incremento) ratei e risconti attivi

(545)

(887)

2.932

Incremento/(Decremento) ratei e risconti passivi

(87.099)

-

Incremento/(Decremento) debiti tributari

819.668

2.772.078

Incremento/(Decremento) altri debiti

144.134

(1.809.992)

Totale variazioni capitale circolante netto
3.

(20.679)

Flusso finanziario dopo le variazioni del CCN

(448.020)
3.935.074

415.800
(368.681)

Altre rettifiche
(Interessi pagati)
Interessi incassati
Imposte sul reddito pagate
Utilizzo dei fondi

386.047
(1.057.202)

(69)
137.597
(638.423)

-

-

17.317.105

21.646.381

16.496.460

21.145.486

20.431.534

20.776.804

-

-

-

-

Investimenti

-

-

Prezzo di realizzo disinvestimenti di immobilizzazioni

-

Dividendi incassati

Totale altre rettifiche
Flusso finanziario della gestione reddituale (A)

B.

(149.489)

Flussi finanziari derivanti dall’attività dell’investimento
Immobilizzazioni materiali
Investimenti

Immobilizzazioni immateriali

Immobilizzazioni finanziarie
Investimenti
Flusso finanziario dell’attività di investim ento (B)

C.

Flussi finanziari derivanti dall’attività di finanziamento
Mezzi di terzi

-

(1.040)

(0)

(1.040)

(0)

(1.040)

(0)

(4.283.802)

(14.964)

Incremento (decremento) debiti a breve verso banche
Variazioni attività finanziarie
Rimborso finanziamenti
Cash pooling infragruppo

Mezzi propri

3.500.000

-

(4.500.000)

-

(3.283.802)

(14.964)

(13.000.400)

(15.680.000)

(13.000.400)

(15.680.000)

Aumento di capitale a pagamento
Cessione (acquisto) di azioni proprie
Dividendi pagati
Variazioni Patrimonio
Flusso finanziario dell’attività di finanziam ento (C)

-

-

(17.284.202)

(15.694.964)

Incremento delle disponibilità liquide (A+/-B+/-C)

3.146.292

5.081.840

Disponibilità Correnti Periodo Corrente

1.853.464

4.999.756

Disponibilità Correnti Periodo Precedente

4.999.756

10.081.596

(3.146.292)

(5.081.840)

Totale Rendiconto IV
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Nel corso dell’esercizio la società ha conseguito un flusso finanziario prima delle
variazioni del capitale circolante netto positivo per Euro 50.577 principalmente spiegato
dall’utile conseguito al 31 dicembre 2015 pari ad Euro 22.243.547, da imposte sul
reddito per Euro 33.938 e da interessi passivi per Euro 69, parzialmente compensato da
dividendi di competenza per Euro 22.089.381 e da interessi attivi per Euro 137.596.
Il flusso finanziario della gestione reddituale è positivo per Euro 20.776.804.
La variazione del capitale circolante netto pari ad Euro 415.800 non risulta
significativa.
Il flusso finanziario dell’attività di finanziamento ha assorbito liquidità per Euro
15.694.964, principalmente in ragione della distribuzione del dividendo ai soci per Euro
15.680.000.
La variazione delle disponibilità liquide a breve alla data del 31 dicembre 2015 è pari ad
Euro 5.081.840.

INFORMAZIONI SULL’ATTIVITA’ E SUI RISULTATI DELLE IMPRESE
CONTROLLATE
ASCOPIAVE S.p.A.
Quote di partecipazione: 61,562% Ascopiave S.p.A..
Al 31 dicembre 2015 l’esercizio si chiude con un utile di Euro 33.547.021.
Al 31 dicembre 2015 i dipendenti in forza erano 259 in diminuzione di n. 4 unità
rispetto il 31 dicembre 2014.

Principali dati economici:
Conto Economico (principi contabili internazionali)

Relazione sulla gestione del Bilancio al 31/12/2015 di Asco Holding S.p.A.

5

77 di 94

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.
Identificativo e data richiesta: 707991368 - 13/12/2016
Bilancio aggiornato al 31/12/2015

ASCO HOLDING S.P.A.
Codice fiscale: 03215740261

ASCO HOLDING S.pA.


 
   
      
   
     !  "! #
       !  "!
  "    
   " 
$     #  
$  "  
$!! !     
   
%   &
'  &
  !"  # $













(!"
)  
  "  "



             * !
  # "%

&#  #$  &$ 
!"   +   &     !
%    * ,     "  -  & & 
  " #  #$  $ 


  
 

 




 
  




















 


 


  

 

  


 




Rendiconto finanziario
'())* +, &-))- +((%-,.,-% *!-,.  # "%
 " /
.   #   *   )    "   
.    #   *   )       !  
.    #      )    &
.  # " " # 0  1  2 "
+ # 0  1 &# "%

 ! "#

+ # 0  1 &# "%

 &#

  
  
    
 
 
 
   


 





ASCO TLC S.p.A.
Quote di partecipazione: 91%.
Al 31 dicembre 2015 l’esercizio si chiude con un utile di Euro 1.670.746.
Al 31 dicembre 2015 i dipendenti in forza erano 30, in diminuzione di n. 2 unità rispetto
il 31 dicembre 2014.

Principali dati economici:
Conto Economico(principi contabili internazionali)
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Seven Center s.r.l.
Quote di partecipazione: 85% Ascopiave S.p.A.
Al 31 dicembre 2015 l’esercizio si chiude con un utile di Euro 75.622.
Al 31 dicembre 2015 i dipendenti in forza erano 14, invariati rispetto al 31 dicembre
2015.

Principali dati economici:

Conto Economico (principi contabili nazionali)
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Rendiconto finanziario (Valori espressi in unità di Euro)
Esercizio 2014
UTILE / PERDITA DI ESERCIZIO
AUTOFINANZIAMENTO (a)
FLUSSO ATTIVITA' DI ESERCIZIO (b)

-

75.622

129.210
220.615

195.731
231.816

128 -

FLUSSO ATTIVITA' DI INVESTIMENTO (c)

Esercizio 2015

4.001

17.888

1

1

-

91.276

409.660

Disponibilità liquide iniziali
Disponibilità liquide finali
VARIAZIONE DISPONIBILITA' LIQUIDE A BREVE -

341.701
250.425
91.276

250.425
660.085
409.660

FLUSSO ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO (d)
FLUSSO FINANZIARIO DI ESERCIZIO (a)+(b)+(c)+(d)

ALTRE INFORMAZIONI
Proroga approvazione del bilancio
La società, secondo quanto previsto dal D.lgs. n. 127/1991, predispone il bilancio
consolidato del gruppo al fine di fornire una più ampia e chiara rappresentazione della
situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società e delle sue controllate.
La società usufruisce del differimento dei termini a 180 giorni per l’approvazione del
bilancio previsto per le società tenute alla redazione del bilancio consolidato.

Azioni proprie
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 2428, comma 2 (nn. 3 e 4) del Codice
Civile, si attesta che Asco Holding S.p.A. non detiene, né è stata autorizzata
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dall’Assemblea ad acquistare azioni proprie.

Azioni detenute da amministratori o sindaci
Gli amministratori e i sindaci, alla data di chiusura dell’esercizio, non risultavano
detenere azioni della società.

Sedi secondarie
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 2428, quarto comma del codice civile, si
attesta che Asco Holding S.p.A. al 31 dicembre 2015 non ha sedi secondarie.

Rapporti con parti correlate
Le operazioni compiute da Asco Holding S.p.A. con le parti correlate riguardano
essenzialmente la prestazione di servizi, la provvista e l’impiego di mezzi finanziari con
le società controllate, nonché i rapporti inerenti l’adesione al Consolidato Fiscale
Nazionale.
Tutte le operazioni fanno parte dell’ordinaria gestione dell’impresa e sono regolate in
base alle condizioni di mercato, cioè alle condizioni che si sarebbero applicate fra due
parti indipendenti; esse sono state compiute nell’interesse di Asco Holding S.p.A..
Si evidenziano, di seguito, gli importi più rilevanti dei rapporti di natura commerciale,
diversa e di natura finanziaria posti in essere con parti correlate.
31-dic-15
Società
Ascotrade S.p.A.
Asco T LC S.p.A.
Sinergie S.r.l.
Seven Center S.r.l.
Ascopiave S.p.A.
Rijeka Una Invest S.r.l.
ASM Distribuzione Gas S.r.l.
Edigas Servizio di Distribuzio
Veritas Energie Srl
Pasubio Servizi S.r.l.
Bim Piave Nuove Energie S.r
Blue Meta S.p.A.
Etra Energie S.r.l.
Totale

C rediti

Debiti

1.171.177
6.638.052
170.000
22.701.619
100.000
61.965
136.918
287.921
283.967
31.551.619

47.249
33.461
710.306
31.798
39.782
791.043
2.979
6.640
1.663.257

C osti
Servizi

Beni
-

76.847
-

-

76.847

Altro
94.532
410
167.011
261.953

Be ni
-

Ricavi
Se rviz i
-

Altro
6.879.987
784.260
170.000
27.825.837
474.467
615.490
379.039
974.726
1.578.452
39.682.258

Dichiarazione ai sensi del D.Lgs. 196 del 30 giugno 2003
Ai sensi dell’allegato B, punto 26, del D.Lgs. n. 196/2003 recante Codice in materia di
protezione dei dati personali, la Società si è adeguata alle misure in materia di
protezione dei dati personali, alla luce delle disposizioni introdotte dal D.Lgs. n.
196/2003 secondo i termini e le modalità ivi indicate. In particolare si segnala che il
Documento Programmatico sulla Sicurezza è depositato presso la sede sociale e
liberamente consultabile.
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FATTI DI RILIEVO AVVENUTI NEL CORSO DELL’ESERCIZIO
In data 2 febbraio 2015 il Consiglio di Amministrazione, su proposta del liquidatore
della società Rijeka una Invest S.r.l ha deliberato la cessione della partecipazione
detenuta in Eco Energy doo, manifestando la volontà di ritirarsi integralmente
dall’iniziativa avente ad oggetto tale società e le sue controllate, con chiusura di tutti i
rapporti finanziari in essere.
Sempre in data 2 febbraio 2015 il Consiglio di Amministrazione, ha deliberato di
proseguire l’assistenza finanziaria concessa alla società Asco TLC S.p.A., prevedendo
la temporanea moratoria nella restituzione della linea di finanziamento intercompany
attiva al fine di consentire alla società controllata di poter effettuare un investimento a
servizio dell’infrastruttura telematica superiore ad Euro 2 milioni.
Nel corso dei mesi di aprile e maggio 2015 le società controllate Blue Meta S.p.a.,
Edigas Servizio Distribuzione Gas S.r.l., A.S.M. DG s.r.l. hanno espresso il parere
favorevole al rinnovo del consolidato fiscale per il triennio 2015-2017.
Nel corso di mese maggio 2015 il Consiglio di Amministrazione della società
controllata Veritas Energia S.p.a., ha espresso il parere favorevole all’adesione al
consolidato fiscale per il triennio 2015-2017.
In data 23 aprile 2015 l’assemblea dei soci di Ascopiave S.p.A. ha approvato il bilancio
di esercizio 2014 e deliberato la distribuzione di dividendi corrispondente ad Euro 0,15
per azione.
L’Assemblea ha, inoltre, approvato la politica per la remunerazione della Società,
redatta ai sensi dell’art. 123-ter del TUF e approvato un piano di incentivazione a lungo
termine a base azionaria per il triennio 2015-2017, riservato agli amministratori
esecutivi e alla direzione aziendale.
Nella seduta, è stato altresì approvato un nuovo piano di acquisto e disposizione di
azioni proprie a norma degli artt. 2357 e 2357-ter del codice civile, in sostituzione e
revoca della precedente autorizzazione del 24 aprile 2014.
Da ultimo, a seguito della scadenza dell’incarico di revisione conferito, nel 2005, alla
società Reconta Ernst & Young S.p.A., l’Assemblea ha deliberato di conferire l’incarico
di revisione legale dei conti di Ascopiave S.p.A. per gli esercizi 2015 – 2023 alla
società di revisione PriceWaterhouseCoopers S.p.A..
Nel mese di maggio 2015 la società Alverman ha presentato appello al giudizio di I
grado relativo all’accertamento per l’IVA dell’anno 2008 presso la Commissione
Tributaria Regionale di Venezia.
In data 29 giugno 2015, il Consiglio di Amministrazione di Ascopiave S.p.A. ha
individuato i beneficiari del nuovo Piano di incentivazione a lungo termine 2015-2017
(il “Piano”), approvato dall’Assemblea dei soci dello scorso 23 aprile 2015. In
conformità con le previsioni del Regolamento del Piano, il Consiglio di
Amministrazione ha ritenuto di indicare quali beneficiari dei potenziali esiti del Piano
gli amministratori esecutivi delle società Ascopiave S.p.A. e Ascotrade S.p.A., e un
insieme di dirigenti e risorse direttive del Gruppo Ascopiave, sulla base di criteri di
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rilevanza delle funzioni svolte.
Dal 2016 le società del gruppo non sono più obbligate al versamento dell’addizionale
IRES (c.d. Robin Tax) dichiarata incostituzionale dalla sentenza della Corte di
Cassazione n. 10 dell’11 febbraio 2015. In seguito a tale pronuncia le società hanno
inoltrato agli Uffici competenti presso l’Agenzia delle Entrate nel mese dicembre 2015,
le istanze di rimborso dell’addizionale IRES versata per gli anni dal 2008 al 2014 per
l’importo di Euro 26,6 milioni, dei quali Euro 20,8 milioni competono il segmento della
vendita di gas ed energia elettrica.
Nel mese di novembre 2012 la società Alverman S.r.l. in liquidazione, società
controllata da Rijeka una Invest S.r.l in liquidazione, è stata assoggettata a verifica
fiscale da parte dell’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Treviso
relativamente all'esercizio 2007 e che a valle dell’attività di verifica è stato notificato in
data 19 dicembre 2012 l’Avviso di Accertamento, nel quale è richiesto il recupero di
Euro 150.380 per imposte indirette. La società ha provveduto in data 15 maggio 2013 a
presentare ricorso presso le autorità competenti.
Il I grado di giudizio si è risolto con l'accoglimento del ricorso della società e la
condanna dell'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese. Alverman Srl in
liquidazione ha provveduto nel mese di aprile 2014 a notificare la sentenza di I grado
all'Ufficio, il quale ha presentato appello.
In data 17 giugno 2015 la Commissione Tributaria Regionale di Venezia ha respinto
l'appello presentato dall'Ufficio confermando quindi la sentenza di I grado.
Non avendo l'Agenzia presentato appello in Cassazione entro i termini, si è così
consolidato il diritto alla detrazione dell'IVA per l'anno 2007 con la conseguente
maturazione del credito IVA.
Nel mese di novembre 2013 è stato notificato un analogo avviso di accertamento
relativo però alla richiesta di rimborso dell'IVA dell'anno 2008. Per dare continuità a
quanto sostenuto in sede di accertamento per il periodo di imposta 2007 è stato
incaricato nuovamente lo Studio del prof. Antonio Iorio di Roma.
Fondamentalmente l'avviso si è basato sugli stessi rilievi di quelli relativi al periodo di
imposta 2007
Il giudizio di I grado si è concluso accogliendo parzialmente le osservazioni della
società. É stato perciò presentato appello innanzi la Commissione Tributaria Regionale.
La Commissione Tributaria Regionale di Venezia ha emesso sentenza in data 28 ottobre
2015 ribaltando la sentenza di I grado ed accogliendo il ricorso presentato dalla società.
Con la sentenza è quindi stato accertato il diritto alla detrazione IVA e
conseguentemente il relativo credito IVA, mentre ha respinto parzialmente il ricorso per
quanto riguarda le imposte dirette relativamente alla componente interessi
Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Venezia l'Agenzia ha
presentato appello in Cassazione in data 5 maggio 2016, appello che è stato inviato
entro i termini,
Tale appello non permette quindi di veder consolidato, da parte di Alverman Srl in
liquidazione, il diritto alla detrazione dell'IVA e quindi di procedere con la richiesta di
rimborso del relativo credito e questo fino alla fine del contenzioso.
In data 23 aprile 2014 è stato approvato il bilancio della società Alverman S.r.l. in
liquidazione mentre in data 29 aprile 2014 è stato approvato il bilancio della controllata
Rijeka Una Invest S.r.l. in liquidazione. Entrambe si trovavano nella situazione di cui
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all'art. 2482 ter C.c., con un Patrimonio Netto negativo e la necessità di essere
ricapitalizzate.
In data 15 maggio 2014 è stata convocata un’assemblea per le delibere conseguenti.
Con il voto contrario del socio Galoil s.r.l. (26%) i soci hanno deliberato:
1 - di approvare la situazione al 30 aprile 2014 (espressamente predisposta);
2 - la riduzione delle perdite mediante utilizzo della riserva Versamenti in conto capitale
dell'ammontare complessivo di euro 707.809,00 nonchè l'azzeramento del capitale
sociale;
3 - la ricostituzione del capitale sociale ad Euro 100.000,00 mediante il rilascio di
partecipazioni sociali di pari importo complessivo, con previsione di un sovrapprezzo
complessivo di euro 36.456,00,offrendo il capitale in ricostituzione sottoscrizione ai
soci proporzionalmente alle partecipazioni al capitale dagli stessi possedute prima
dell'azzeramento dando termine ai soci per la sottoscrizione dell’aumento di capitale
sociale fino alla data del 14 giugno 2014.
I soci, entro tale termine, non hanno fatto pervenire alla società alcuna comunicazione
in merito alla volontà di sottoscrizione del capitale sociale ed essendosi quindi
verificata una delle circostanze previste all’art. 2484 del codice civile, l'amministratore
unico ha deliberato che il capitale sociale della società si era ridotto al di sotto del
minimo legale, provvedendo, ai sensi del combinato disposto degli articoli 2484 comma
1 numero 4 e 2485 del codice civile. all’iscrizione della predetta delibera presso il
competente Registro delle Imprese di Treviso, convocando inoltre l’assemblea dei soci
affinché deliberasse in merito a tutti gli adempimenti conseguenti.
Con assemblea del 23 luglio 2014 a mezzo del notaio Lorenzo Ferretto di Treviso, n. di
repertorio 64229 e raccolta 18820, ha preso atto della mancata volontà dei soci di
rimuovere la causa di scioglimento della società ed ha quindi proceduto nella messa in
liquidazione della società, nominando quale liquidatore il dott. Armando Sech (già
amministratore unico).
Al termine dell’esercizio la società Alverman S.r.l. risultava impegnata in una lite civile
relativa alla contestata risoluzione di contratti di fornitura di beni per la costruzione del
ciclo produttivo dei pallet in Bosnia Erzegovina.
In data 28 maggio 2014 il Tribunale di Verona ha emesso sentenza di condanna con il
pagamento della somma di euro 382.500 oltre IVA in conto capitale con l'aggiunta di
interessi e spese da determinarsi.
E' stata instaurata una trattativa per giungere ad una soluzione transattiva extra
giudiziale, al fine di poter porre fine al contenzioso in essere.
La trattativa si è conclusa nel mese di luglio 2015 con il pagamento da parte di
Alverman Srl in Liquidazione di euro 75.000 a saldo e stralcio di ogni altra pretesa della
controparte. Come riportato nella Nota Integrativa del bilancio chiuso al 31 dicembre
2015 di Alverman Srl in Liquidazione, la conclusione del contenzioso ha evitato che
venisse presentata istanza di fallimento da controparte evitando così notevoli danni alla
società.
Con riferimento all'accertamento per l'IVA dell'anno 2007, in data 17 giugno 2015 la
Commissione Tributaria Regionale di Venezia ha respinto l'appello presentato
dall'Ufficio confermando quindi la sentenza di I grado.
Non avendo l'Agenzia presentato appello in Cassazione entro i termini, si è così
consolidato il diritto alla detrazione dell'IVA per l'anno 2007 con la conseguente
maturazione del credito IVA.
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Nel mese di maggio 2015 la società Alverman Srl in liquidazione ha presentato appello
al giudizio di I grado relativo all’accertamento per l’IVA dell’anno 2008 presso la
Commissione Tributaria Regionale di Venezia.
La Commissione Tributaria Regionale di Venezia ha emesso sentenza in data 28 ottobre
2015 ribaltando la sentenza di I grado ed accogliendo il ricorso presentato dalla società.
Con la sentenza è quindi stato accertando il diritto alla detrazione IVA e
conseguentemente il diritto al rimborso del relativo credito IVA, mentre ha respinto
parzialmente il ricorso per quanto riguarda le imposte dirette relativamente alla
componente interessi.
Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Venezia l'Agenzia ha
presentato appello in Cassazione in data 5 maggio 2016, appello che è stato inviato
entro i termini.
Tale appello non permette quindi di veder consolidato, da parte di Alverman Srl in
liquidazione, il diritto alla detrazione dell'IVA e quindi di procedere con la richiesta di
rimborso del relativo credito e questo fino alla fine del contenzioso.
In data 7 luglio 2015 l’assemblea dei soci di Ascopiave S.p.A. ha approvato il bilancio
di esercizio 2014, deliberato la distribuzione di dividendi per Euro 15.680.000 e la
destinazione a riserva di Euro 8.783.829 di cui Euro 4.500.000 oggetto di possibile
distribuzione in futuri esercizi al fine di stabilizzare la politica dei dividendi della
società rispetto ai probabili flussi che verranno dalla controllata Ascopiave S.p.A.
Nell’esercizio è risultato pendente un contenzioso promosso davanti al Tribunale di
Padova da alcuni dei soggetti che avevano venduto ad Asco Holding S.p.A. le
partecipazioni detenute -direttamente o tramite società austriache- nelle società di
distribuzione e vendita di gas naturale Val D'Astico Gas S.p.A., Nord Italia Gas S.p.A.,
Tecnometan S.p.A. ed Ergas S.r.l. e volto ad ottenere la condanna di Asco Holding
S.p.A. al pagamento dell’integrazione del prezzo di vendita, determinata in base alla
posizione finanziaria netta delle società compravendute. Si prevede la sentenza di
secondo grado entro il primo trimestre del 2017, in relazione all’evoluzione della lite
instaurata verso i cedenti delle partecipazioni. A parere del collegio legale incaricato il
rischio di soccombenza appare probabile.

FATTI DI RILIEVO AVVENUTI DOPO LA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO
In data 18 gennaio 2016 Ascopiave, insieme con altri operatori, ha presentato ricorso al
Consiglio di Stato contro la Sentenza del T.A.R. della Lombardia n. 2221/2015.
Nel mese di febbraio 2016 è stata approvata la Legge n. 21/2016, contenente alcune
disposizioni riguardanti la distribuzione del gas. In particolare, l’articolo 3 differisce le
scadenze di pubblicazione dei bandi previste dalla precedentemente normativa da un
massimo di 14 mesi ad un minimo di 5 mesi, a seconda del raggruppamento di cui fa
parte l’Ambito Territoriale Minimo. Scaduti i termini per la pubblicazione dei bandi da
parte delle stazioni appaltanti designate dai Comuni, la nuova normativa prevede che la
Regione competente sull’Ambito assegni ulteriori 6 mesi per provvedere, decorsi i quali
avrà facoltà di avviare la gara nominando un commissario ad acta. Decorsi due mesi in
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assenza di tale nomina, il Ministero dello Sviluppo Economico, sentita la Regione, potrà
intervenire nominando un proprio commissario ad acta. La legge ha inoltre abolito le
sanzioni in capo ai Comuni previste dalla precedente normativa nell’ipotesi di ritardata
pubblicazione dei bandi di gara.
In data 18 marzo 2016 è stata costituita la società AP Reti Gas S.p.A. con capitale
sociale di Euro 200 migliaia interamente versato, controllata al 100% da Ascopiave
S.p.A.. La società a partire dal 1 luglio 2016 sarà destinataria del ramo d’azienda
relativo alla distribuzione del gas naturale di Ascopiave S.p.A., in ottemperanza agli
obblighi di separazione funzionale (unbundling) fra attività di vendita e attività di
distribuzione del gas naturale integrate in uno stesso gruppo societario.
Nei primi mesi dell’esercizio 2016 il Consiglio di Amministrazione ha iniziato a
valutare l’opportunità di cessione della partecipazione in Seven Center S.r.l..
EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE
Per quanto riguarda l’attività di distribuzione del gas, nel 2016 la controllata Ascopiave
S.p.A. e le sue controllate continueranno ad essere impegnate nella normale gestione e
conduzione del servizio, nello svolgimento delle attività propedeutiche alle gare, oltre
che nell’eventuale partecipazione alle gare che verranno bandite per l’aggiudicazione
degli Ambiti Territoriali Minimi di interesse per il Gruppo. La grande maggioranza dei
comuni attualmente gestiti da Ascopiave appartengono ad Ambiti per i quali è previsto
un termine massimo di pubblicazione del bando di gara che supera il 31 dicembre 2016.
Tuttavia, dato che le stazioni appaltanti hanno la facoltà di anticipare i tempi massimi
previsti dalla normativa, non è escluso che alcuni comuni possano essere interessati alle
gare già nel 2016. Anche se ciò dovesse avvenire, pur non avendosi assoluta certezza
dei tempi necessari per l’aggiudicazione, si ritiene ragionevole che, per le prime gare,
gli eventuali passaggi di gestione agli eventuali nuovi operatori aggiudicatari potranno
concludersi solo successivamente al termine dell’esercizio 2016, per cui il perimetro di
attività del Gruppo non dovrebbe subire dei mutamenti rispetto alla situazione attuale.
Per quanto concerne i risultati economici, si segnala che essi verranno negativamente
impattati dalla rivisitazione del tasso di remunerazione del capitale previsto dai recenti
provvedimenti tariffari; il tasso di rendimento reale pre-tasse per l’attività di
distribuzione è stato infatti ridotto dal 6,9% del 2015 al 6,1%, determinando una attesa
diminuzione dei ricavi tariffari complessivi.
Per quanto riguarda l’attività di vendita del gas, formulare delle attese sull’andamento
dei risultati appare maggiormente difficile, anche per l’incidenza del fattore climatico,
che influisce significativamente sui consumi di gas. Al momento attuale, tuttavia, non si
intravedono motivi per ritenere che nel prossimo futuro si registreranno delle sensibili
variazioni nelle condizioni di redditività del business, nonostante il progredire della
pressione competitiva sul mercato retail e l’impatto atteso dai provvedimenti tariffari
definiti dall’AEEGSI per il mercato tutelato.
Per quanto concerne l’attività di vendita dell’energia elettrica, l’esercizio 2016 potrebbe
confermare i risultati del 2015.
I risultati potranno naturalmente essere condizionati, oltre che da eventuali nuovi
provvedimenti tariffari da parte dell’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas e il
Sistema Idrico – che non sono ad oggi preventivabili – anche dall’evoluzione dello
scenario competitivo più generale e dalla strategia di approvvigionamento del Gruppo.
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Si ritiene di precisare che i risultati effettivi del 2016 potranno differire rispetto a quelli
sopra indicativamente prospettati in relazione a diversi fattori tra cui: l’evoluzione della
domanda, dell’offerta e dei prezzi del gas e dell’energia elettrica, le performance
operative effettive, le condizioni macroeconomiche generali, l’impatto delle
regolamentazioni in campo energetico e in materia ambientale, il successo nello
sviluppo e nell’applicazione di nuove tecnologie, cambiamenti nelle aspettative degli
stakeholder e altri cambiamenti nelle condizioni di business.
Per quanto riguarda le altre attività con particolare riferimento alle telecomunicazioni
relativo alla controllata Asco TLC S.p.A. si prevedono risultati in contrazione spiegati
dalla messa in funzione di significativi investimenti.
Per l’esercizio 2016 in ragione dei già descritti andamenti delle principali partecipazioni
detenute da Asco Holding S.p.A., si ritiene che i risultati consolidati saranno inferiori a
quelli dell’esercizio scorso, come il risultato individuale della società potrà essere
negativamente influenzato dai possibili minori dividendi distribuiti da Ascopiave
S.p.A..

ATTIVITA’ DI RICERCA E SVILUPPO
Ai sensi dell’articolo 2428 comma 2 numero 1 si da atto che la Società non ha svolto
attività di ricerca e sviluppo.

OBIETTIVI E POLITICHE DELLE SOCIETA’ E DESCRIZIONE DEI RISCHI
Con riferimento al nuovo n. 6 bis del comma 2 dell’articolo 2428 cc, segnaliamo che i
principali strumenti finanziari sono rappresentati dalle disponibilità liquide, e da altre
forme di finanziamento.
Relativamente alla gestione finanziaria della società, gli amministratori valutano la
generazione di liquidità derivante dalla gestione congrua a coprire le sue esigenze.
I rischi principali derivati dagli strumenti finanziari del Gruppo sono il rischio di tasso
di interesse ed il rischio di credito.
Il saldo dei crediti viene monitorato nel corso dell’esercizio in modo che l’importo delle
esposizioni a perdite non sia significativo.
Il gruppo controlla il rischio di liquidità utilizzando uno strumento di pianificazione di
impiego della liquidità. Tale strumento considera la scadenza sia degli investimenti
finanziari che delle attività finanziarie ed i flussi finanziari attesi dalle operazioni.
L’obiettivo del gruppo è di conservare un equilibrio tra mantenimento della provvista e
flessibilità.

PROPOSTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ALL’ASSEMBLEA
DEGLI AZIONISTI
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La sottoscritta Silvia Rizzotto, dichiara, consapevole delle responsabilità penali previste ex art. 76 del
D.P.R. 445/2000 in caso di falsa o mendace dichiarazione resa ai sensi dell’art. 47 del medesimo
decreto, che il presente documento è stato prodotto mediante scansione ottica dell’originale analogico
e che ha effettuato con esito positivo il raffronto tra lo stesso e il documento originale ai sensi dell’art.
4 del D.P.C.M. 13 novembre 2014
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