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

Nota integrativa al 31 dicembre 2014
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, della cogenerazione e dei
servizi informatici 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.r.l.,
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 2014 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.
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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.
Anche il presente bilancio di esercizio, come il precedente, è stato sottoposto a
revisione contabile da parte della società di revisione Reconta Ernst & Young
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.
CRITERI DI VALUTAZIONE
I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2014 non si
discostano dagli stessi utilizzati per la formazione del bilancio del precedente
esercizio, in particolare nelle valutazioni e nella continuità dei medesimi principi.
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.
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.
Nota integrativa al 31/12/2014 - Asco Holding S.p.A.
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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
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
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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. e
Blue Meta 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, degli acconti versati, delle ritenute subite e 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..

Nota integrativa al 31/12/2014 - Asco Holding S.p.A.

Archivio ufficiale delle C.C.I.A.A.

27

Pag 12di 33

04/12/2015

ID: 123125612

ASCO HOLDING S.p.A.

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.
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ATTIVITA’
B) IMMOBILIZZAZIONI
III. Immobilizzazioni finanziarie
Saldo al 31 dice mbre 2014

Saldo al 31 dice mbre 2013

217.154.894

Variaz ion i

219.540.856 -

2.385.962

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

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

C osto stori co

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

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

220.315.285
1.082.964

8.846.355
71.964

211.468.930
1.011.000

1.227.659
-

2.249.621
11.000

460.000

218.112.908
1.071.964

7.665.940
531.964

210.446.968
540.000

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

7.264.893
483.427

203.967
483.427

7.060.926
-

21.342
-

893.000
90.000

21.342
90.000

6.393.235
393.427

225.309
393.427

6.167.926
-

Altri tit oli

-

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

229.146.569

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

9.605.713

219.540.856

1.249.001

3.243.621

391.342

-

225.971.534

8.816.639

217.154.894

Partecipazioni
L’incremento delle partecipazioni in imprese controllate è interamente dovuto
all’adeguamento del valore della partecipazione nella società Asco TLC S.p.A.
alla quota di pertinenza del patrimonio netto della stessa al 31 dicembre ed
all'acquisto delle azioni Asco TLC S.p.A. vendute dal Comune di Treviso, pari al
2% del capitale sociale.
Il decremento delle partecipazioni in imprese controllate è spiegato dalla
cessazione della società Mirant Italia S.r.l.. In data 15 dicembre 2014 i soci hanno
approvato il bilancio finale di liquidazione ed il piano di riparto e la società è stata
cancellata dal Registro delle Imprese in data 30 dicembre 2014.
La svalutazione delle partecipazioni in altre imprese è riferito all’adeguamento del
valore della partecipazione in Veneto Banca s.c.r.l., in ragione delle significative e
persistenti perdite accumulate nel periodo 2012-2014 e delle significative
modificazioni al quadro normativo e regolatorio dettato per le cosidette “banche
popolari” .
Il dettaglio delle partecipazioni in imprese controllate è illustrato nella tabella
seguente:
De nominaz ione

Città

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

(T V)
(T V)
(T V)
(T V)

C apitale sociale

Patrimonio ne tto

Utile /(pe rdita)

234.411.575
93.600
3.912.177
100.000
238.517.352

392.459.063
1.321.691
4.600.685
(39.273)
398.342.165

43.628.329
4.001
1.335.446
(3.643)
44.964.133

%
61,56
85
91
65

Valore di bilancio al ne tto
de lla svalutaz ione
204.967.219
1.293.118
4.186.632
0
210.446.968

* ultimi dati disponibili, bilancio non ancora approvato
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ASCOPIAVE S.P.A.
Il valore a carico della partecipazione è pari ad Euro 204.967.219 che rappresenta
il 61,56% del Capitale Sociale di Ascopiave S.p.A.. Al 31 dicembre 2014 l’utile
dell’esercizio ammonta ad Euro 43.628.329 ed il Patrimonio Netto complessivo
ad Euro 392.459.063.
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
dalla società risultavano valorizzate ad un costo unitario di Euro 1,484.
Al 30 dicembre 2014 il titolo Ascopiave registrava una quotazione pari a 1,826
Euro per azione.
Al 31 dicembre 2014 il valore esposto a bilancio della partecipazione risulta
inferiore per Euro 58.541 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 2014 l’utile dell’esercizio ammonta
a Euro 4.001 ed il Patrimonio Netto complessivo ad Euro 1.321.691.
Il valore esposto a bilancio della partecipazione risulta superiore per Euro 169.681
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 2.958.9723 e rappresenta il 91%
del Capitale Sociale di Asco TLC S.p.A.. Al 31 dicembre 2017 l’utile
dell’esercizio ammonta ad Euro 1.335.446 ed il Patrimonio Netto complessivo ad
Euro 4.600.695.
Il valore esposto a bilancio della partecipazione risulta in linea con il valore della
quota di pertinenza del Patrimonio netto.
Nel mese di luglio 2014 la Società si è aggiudicata il bando di vendita indetto dal
Comune di Treviso per la vendita di numero 120.000 azioni, corrispondenti a
complessivi nominali di Euro 78.243,5, pari al 2% del Capitale Sociale, ad un
prezzo di Euro 47.243,48.
Nel corso dell’esercizio, in funzione del risultato positivo dell’esercizio 2014, si è
proceduto con la rivalutazione del valore della partecipazione per Euro 1.180.416,
adeguando il valore di iscrizione al Patrimonio Netto della società controllata.

RIJEKA UNA INVEST S.R.L. E CONTROLLATA ALVERMAN S.R.L.
Con riferimento alla controllata Rijeka Una Invest S.r.l. 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. ha un valore di carico pari ad Euro 360 migliaia interamente svalutato
nei precedenti esercizi.
Nota integrativa al 31/12/2014 - Asco Holding S.p.A.

Archivio ufficiale delle C.C.I.A.A.

30

Pag 15di 33

04/12/2015

ID: 123125612

ASCO HOLDING S.p.A.

In data 9 giugno 2011 la società Rijeka una Invest S.r.l. ha sottoscritto la
ricostituzione del capitale sociale di Alverman S.r.l. al minimo legale mentre in
data 1 marzo 2012 Alverman S.r.l. ha cambiato il socio unico di riferimento da
Golforest LTD a Rijeka una Invest S.r.l.. 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. e la cessione degli assets immobiliari della Eko System
Doo, controllata direttamente da Rijeka Una Invest S.r.l..
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 diTreviso,
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 31 dicembre 2014 la perdita dell’esercizio ammonta ad Euro 3.643 ed il
Patrimonio Netto complessivo ad Euro -39.273.
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 saranno definite le strategie future del
Socio Unico Rijeka Una Invest S.r.l., come sopra specificato.
Si segnala peraltro che nel bilancio della controllata Rijeka Una Invest S.r.l. la
partecipazione in Alverman S.r.l. 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
Nota integrativa al 31/12/2014 - Asco Holding S.p.A.
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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 diTreviso,
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 nella messa in liquidazione della società, nominando quale liquidatore
il dott. Armando Sech (già amministratore unico).
Si segnala la società risulta 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' in corso una trattativa per
giungere ad una soluzione transattiva extra giudiziale, al fine di poter porre fine al
contenzioso in essere.
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 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.
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.
Il giudizio di I grado si è concluso accogliendo parzialmente le osservazioni della
società. É stato perciò presentato appello innanzi la Commissione Tributaria
Regionale.
Fondamentalmente l'avviso si basa sugli stessi rilievi di quelli relativi al periodo
di imposta 2007, per cui si ritiene, sulla base delle informazioni assunte presso il
professionista incaricato, che l'operato adottato dalla società sia sostanzialmente
corretto, quindi con concrete probabilità di esito favorevole del contenzioso
instaurato.
Nella tabella seguente sono riepilogate in dettaglio le partecipazioni in imprese
collegate:
Denominaz ione

Città

Capitale sociale

Patrimonio ne tto

Utile /(pe rdita)

0

0

0

Totale

%

Valore di bilancio al ne tto
de lla svalutaz ione
0

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

Città

Capitale sociale

Elitel T elecom S.p.A.

Madeira Portogallo

45.739.021

Veneto Banca Holding ScpA
Bim Piave Nuove Energie S.r.l.
Totale

Montebelluna
Pieve di Soligo (T V)

373.460.103
100.000
419.299.124

Patrimonio ne tto

Utile /(pe rdita)

%

2.632.070.576
1.539.989
2.633.610.565

(919.071.572)
328.725
(918.742.847)

0,0241
10

0,197

Valore di bilancio al ne tto
de lla svalutaz ione
0
530.000
10.000
540.000

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.
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.
VENETO BANCA HOLDING S.C.P.A.
La partecipazione ammonta ad Euro 530.000 e rappresenta il 0,0241% del capitale
della società. Nel corso dell’esercizio il capitale sociale rappresentato da azioni
ordinarie è passato da Euro 309.930.249 ad Euro 373.460.103 con un aumento di
Euro 63.529.854.
Si segnala che la partecipata ha patito una perdita pari ad Euro 906.542.290 e non
ha deliberato la distribuzione di dividendi.
Si segnala che nel triennio 2012-2014 la partecipata ha accumulato perdite per
complessivi Euro 1.187.528.257. L’andamento negativo dell’attività ordinaria ha
comportato la diminuzione del valore del titolo da Euro 40,75 ad Euro 30,50. Il
nuovo valore determinato a mezzo della nota preliminare sulla proposta di
determinazione del prezzo di emissione delle azioni, risulta inferiore al prezzo di
acquisto delle azioni stesse pari ad Euro 33,00.
In data 18 aprile 2015, l’Assemblea dei soci della partecipata ha approvato il
bilancio d’esercizio riportando perdite per complessivi Euro 919 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 dei primi mesi dell’esercizio 2015 si registra, inoltre, una modificazione
significativa del quadro di riferimento normativo delle maggiori banche popolari.
La modificazione introdotta richiederà alle banche popolari di maggiori
dimensioni di trasformarsi in S.p.A. modificando il proprio assetto patrimoniale,
da quello tipico delle entità mutualistiche a quello delle società di capitali.
La modificazione del quadro normativo sarà per altro foriera di un ciclo di
aggregazioni, positivamente valutate dal nuovo regolatore di mercato la BCE.
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Nell’ambito delle evidenti modificazioni del futuro quadro di sviluppo delle
attività della partecipata e delle persistenti e significative perdite dalla stessa
maturate, gli amministratori hanno ritenuto di dover aggiornare il valore della
partecipazione al valore di mercato di istituti di credito comparabili quotati sul
mercato finanziario nazionale.
L’utilizzo del metodo descritto ha comportato una valutazione unitaria del titolo
detenuto di Euro 18 con la registrazione di una perdita pari ad euro 460.000,
considerata perdita durevole di valore.

IPA DELLE TERRE ALTE DELLA MARCA TREVIGIANA

Nell’esercizio 2014 si è proceduto con l’azzeramento della partecipazione iscritta
per Euro 11.000, in quanto la registrazione della partecipazione era dovuta al
pagamento delle mere quote di finanziamento dell’IPA e non di quote di capitale.
Crediti
I “Crediti verso imprese controllate” di Euro 6.167.926 sono 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. Tale importo è
stato riclassificato tra le immobilizzazioni finanziarie, in quanto la società
controllata lo ha iscritto tra i debiti verso i soci oggetto di postergazione. Nel
corso dell’esercizio la controllata ha deliberato un significativo piano degli
investimenti, chiedendo di procedere all’accumulazione delle risorse finanziarie
per farvi fronte. Il processo di accumulazione non permetterà nel corso
dell’esercizio 2015 il progressivo recupero del credito finanziario vantato che
risulterà possibile a partire dall’esercizio 2016.
Nel corso dell’esercizio il credito si è decrementato di Euro 893.000.
Si segnala che la voce comprende anche il credito verso la società Rijeka Una
Invest S.r.l., pari ad Euro 225.309. Tale importo è stato riclassificato tra le
immobilizzazioni finanziarie, in quanto la società controllata lo ha iscritto tra il
Patrimonio Netto. Vista la scarsa probabilità di recuperabilità di tali crediti si è
proceduto alla totale svalutazione, in linea con l’esercizio scorso.

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
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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
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 si è proceduto con la riclassifica della quota a carico degli
altri soci pari ad Euro 90 migliaia, adeguando in diminuzione anche il fondo
svalutazione per lo stesso importo.

C) ATTIVO CIRCOLANTE
II. Crediti
Saldo al 31 dice mbre 2014

25.426.341

Saldo al 31 dice mbre 2013

19.782.907

Variaz ion i

5.643.434

Tutti i crediti sono vantati verso debitori italiani e sono espressi in Euro.
Il saldo è così suddiviso secondo le scadenze.
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Esigibili
e ntro
l 'e se rciz io
Crediti commerciali verso:
-clienti
-imprese controllate
-imprese collegat e
-imprese controllanti
Crediti finanziari verso:
-imprese controllate
-imprese collegat e
-imprese controllanti
Crediti t ributari:
-crediti tributari
-impost e anticipate
Crediti diversi verso:
-depositi cauzionali
-altri
Totale

31/12/2013
Esi gi bil i
oltre
l'e se rci z i o

Totale

Di cui
scade nti
oltre
5 anni

Esi gibili
e ntro
l 'e se rci z io

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

Total e

Di cui
scade n ti
oltre
5 anni

1.820
117.691
-

-

1.820
117.691
-

-

1.820
24.255
-

-

1.820
24.255
-

-

18.001.194
-

-

18.001.194
-

-

23.002.031
-

-

23.002.031
-

-

1.662.201
-

-

1.662.201
-

-

2.266.265
-

-

2.266.265
-

-

-

42.090

89.881

131.971

-

-

25.336.459

89.881

25.426.340

-

19.782.907

-

19.782.907

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

31/12/2013
17.317.105

31/12/2014
21.646.381

684.089
117.691
18.118.885

1.355.649
24.255
23.026.285

I “Crediti per dividendi da imprese controllate” sono vantati verso Ascopiave
S.p.A..
I “Crediti da consolidato fiscale” sono vantati verso le seguenti società:
- Ascopiave S.p.A. per Euro 1.009.031;
- Asco T.L.C. S.p.A. per Euro 346.618.
I crediti commerciali, invece, si riferiscono perlopiù a fatture emesse a fronte di
interessi maturati sui finanziamenti.
I “crediti tributari”, pari ad Euro 2.266.265 sono costituiti da crediti IRES per
Euro 2.030.441, di cui 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 42.090 per
l’acquisto dei defibrillatori regalati ai Comuni soci ed ai crediti verso gli altri soci
di Rijeka per la transazione Unicredit.
Nel corso dell’esercizio 2013 si è proceduto alla completa svalutazione del credito
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vantato verso la Fondazione Sorella Natura.
C re diti di ve rsi
Anticipi a fornitori
Credito vs Fondazione Sorella Nat ura
Crediti vs. soci Rijeka
Totale

42.090
89.881
131.971

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
31/12/2013
3.500.000
0
3.500.000

Prestito Veneto Banca
Fondo svalutazione
Totale

31/12/2014
0
-

Il deposito vincolato della durata di sei mesi al tasso annuo di rendimento del
2,25%, pari ad Euro 3.500.000, sottoscritto nel mese di dicembre 2013 con
Veneto Banca, si è estinto nel mese di giugno 2014.

Disponibilità liquide
Saldo al 31 dice mbre 2014

4.999.756

Saldo al 31 dice mbre 2013

Variaz ion i

1.853.464

3.146.292

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:
31/12/2013
1.853.464
1.853.464

Depositi bancari e postali
Assegni
Denaro e valori in cassa
Totale

31/12/2014
4.999.756
4.999.756

D) RATEI E RISCONTI
Saldo al 31 dice mbre 2014

3.260

Saldo al 31 dice mbre 2013

2.373

Variaz ion i

887

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.

Disaggio sui prestiti
Ratei attivi
Risconti attivi
Totale
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PASSIVITÀ
PATRIMONIO NETTO
Saldo al 31 dice mbre 2014

Saldo al 31 dice mbre 2013

243.582.561

Variaz ion i

232.119.132

11.463.429

Il capitale sociale è così composto:
31/12/2013
nume ro
valore
140.000.000
140.000.000
140.000.000

Azioni ordinarie
Totale

31/12/2014
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 31/12/2012
Attribuzione del dividendo
Destinazione del risultato 2012
Utile (perdita) dell'esercizio
Arrotondamenti
Saldi al 31/12/2013
Attribuzione del dividendo
Destinazione del risultato 2013
Utile (perdita) dell'esercizio
Arrotondamenti
Saldi al 31/12/2014

Capitale
sociale
140.000.000

Rise rva
le gale
28.063.432

Altre
rise rve
44.340.004

Utili (pe rdite )
portati a
nuovo
0

Utile
de ll'e se rcizio
14.297.067 0
(12.000.800)
(2.296.267)
17.419.429

2.296.267

140.000.000

28.063.432

46.636.271

0

17.419.429
(13.000.400)
(4.419.029)
24.463.829

0

24.463.829

4.419.029

140.000.000

28.063.432

51.055.300

Totale
226.700.503
(12.000.800)
0
17.419.429
0
232.119.132
(13.000.400)
0
24.463.829
0
243.582.561

L’utile dell’esercizio precedente è stato destinato per il 25,37%, pari ad Euro
2.296.267, ad altre riserve e per il rimanente 74,63%, pari ad Euro 13.000.400
distribuito agli azionisti.
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
51.055.301
-

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

Pe r al tre
ragioni

-

51.055.301 - 51.055.301
51.055.301

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
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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.

La voce Riserva libera è formata dal saldo dell’esercizio 2003 e dalla riclassifica
della Riserva per ammortamenti anticipati per Euro 6.725.227 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 2014

426.881

Saldo al 31 dice mbre 2013

Variaz ion i

367.353

59.528

La movimentazione dei fondi per rischi e oneri nel corso dell’esercizio 2014 è la
seguente:
Fondo di t ratt ament o di quiescenza e obblighi simili
Fondo rischi e oneri
Fondo impost e differit e
T ot ale

31/12/2013
129.243
238.110
367.353

Accantoname nti
59.528
59.528

Ri cl assi fi che

-

Util iz z i
-

31/12/2014
129.243
297.638
426.881

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 238.110 ad Euro 297.638, con
un incremento di Euro 59.528, è dettagliata nella tabella seguente:
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31/12/2013
Differe nze
te mporanee
Aliquota fiscale
-dividendi non incassati
Fondo imposte diffe rite

Effetto
IRPEG
27,50%

865.855

31/12/2014

Effe tto
IRAP
5,57%

238.110

Effetto
totale

238.110
238.110

Diffe renz e
te mporanee

1.082.319

Effetto IRES
27,50%

Effetto
IRAP
5,57%

297.638

Effe tto
totale

297.638
297.638

D) DEBITI
Saldo al 31 dice mbre 2014

Saldo al 31 dice mbre 2013

3.574.810

Variaz ion i

12.106.016

-8.531.206

Rispetto all’esercizio precedente diminuiscono di Euro 8.531.206. 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:
Esigi bil i
e ntro
l'e se rciz i o
Debiti finanziari:
-vs banche
-imprese controllate
-imprese collegat e
-imprese controllanti
-altri finanziatori

1.401.911
7.460.558
-

Accont i

-

31/12/2013
Esi gibi li
Total e
oltre
l 'e se rci z io

3.098.089
-

4.500.000
7.460.558
-

-

-

Di cui
scade nti
ol tre
5 anni

Esi gibi li
e ntro
l 'ese rci z io

-

3.464.648
-

31/12/2014
Esi gibi li
Totale
oltre
l 'ese rci z io

-

Di cui
scade nti
oltre
5 anni

3.464.648
-

-

-

-

-

-

-

Debiti commerciali:
-fornit ori
-imprese controllate
-imprese collegat e
-imprese controllanti

107.692
32.174
-

-

107.692
32.174
-

-

95.696
11.515
-

-

95.696
11.515
-

-

Debiti t ributari:
-imposte sul reddit o
-I.V.A.
-altre impost e e t asse

170

-

170

-

2.096

-

2.096

-

Debiti verso istit ut i di previdenza

1.200

-

1.200

-

73

-

73

-

Debiti diversi:
-verso soci
-verso amministrat ori e sindaci
-verso dipendent i
-altri

4.106
3
118

-

4.106
3
118

-

656
3
122

-

656
3
122

-

3.574.810

-

3.574.810

Total e

-

9.007.927

3.098.089

-

12.106.016

-

-

Il mutuo con Veneto Banca S.c.p.A, acceso nel mese di luglio 2012 per il
pagamento dei dividendi ai comuni soci, iscritto nella voce “Debiti verso
banche” è stato estinto anticipatamente nel mese di luglio.
I “Debiti verso imprese controllate” di natura finanziaria, pari ad Euro
3.464.648, 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. e A.S.M. Distribuzione Gas S.p.A..
La voce nel corso dell’esercizio si decrementa di Euro 3.995.910, la diminuzione
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è dovuta quasi interamente (Euro 4.155.461) all’estinzione del conto corrente
intercompany intrattenuto con la controllata Mirant Italia S.r.l. a seguito della
liquidazione finale della società controllata avvenuta nel mese di dicembre 2014.
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 2.096 è costituita da debiti per ritenute
fiscali sui compensi degli amministratori del mese di novembre e dicembre 2014.
Gli Altri debiti che ammontano ad Euro 772 sono dettagliati nella tabella
seguente:
Al tri de biti
debit i verso amministrat ori per compensi da erogare
alt ri debit i
Totale

656
116
772

E) RATEI E RISCONTI
Saldo al 31 dice mbre 2014

-

Saldo al 31 dice mbre 2013

87.099

Variaz ion i

-87.099

Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate col criterio
della competenza temporale e sono illustrati nella tabella sotto riportata:
31/12/2013
ann ual i
plurie nnali
87.099
87.099
-

Aggio sui prest iti
Ratei passivi
Risconti passivi
Totale

31/12/2014
annu ali
plu rie nnali
-

CONTI D’ORDINE
Nell’esercizio 2014 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 2014

Saldo al 31 dice mbre 2013

386.124

Variaz ion i

171.899
31/12/2013
171.899
171.899

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

214.225
31/12/2014
386.124
386.124

Gli “altri ricavi e proventi” sono pari ad Euro 386.124 e si riferiscono per Euro
296.124 del rimborso dell’IRES a fronte dell’indeducibilità dell’IRAP e 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’importo residuo, pari ad Euro 90.000; è relativo alla proventizzazione del fondo
svalutazione crediti relativo al credito verso la controllata Alverman S.r.l. per la
transazione avvenuta con Unicredit Banca S.p.A., a seguito della riclassifica
dell’importo del credito vantato nei confronti degli altri soci della società
Alverman S.p.A. come spiegato nel paragrafo “crediti” tra le immobilizzazioni
finanziarie.

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

Saldo al 31 dice mbre 2014

Saldo al 31 dice mbre 2013

355.039

594.554

Variaz ion i

-239.515

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 postali
Servizi diversi
Totale

31/12/2013
140.198
119.668
79.825
320
106
7.624
348.371

31/12/2014
108.387
107.237
85.717
12.532
79
16.524
338.634

Le “prestazioni professionali” pari ad Euro 108.387 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 104.112,
I “compensi della revisione legale” sono pari ad Euro 17.280.
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I “costi per godimento beni terzi” sono relativi a:
31/12/2013
611
326
937

Affitt i e spese condominiali
Canoni concessionali e licenze
Totale

31/12/2014
732
371
1.103

Gli “Ammortamenti e svalutazioni” sono così costituiti da:
31/12/2013
51.772
51.772

-Immobilizzazioni immateriali
-Immobilizzazioni materiali
-Svalut azione delle immobilizzazioni
-Svalut azione dei credit i compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide
Totale

31/12/2014
-

Gli “Accantonamenti per rischi” sono così costituiti da:
31/12/2013
-

-accant onament o al fondo rischi diversi
Totale

31/12/2014
-

Gli “Oneri diversi di gestione” sono così costituiti da:
31/12/2013
165.329
20.668
2.977
193.474

Alt re imposte
Soprevvenienze passive caratteristiche
Alt ro
Totale

31/12/2014
1.010
11.038
50
15.302

La voce “Altre imposte” è relativa all’imposta di bollo e registro e alla tassa
annuale di vidimazione dei libri obbligatori.
La voce “sopravvenienze passive caratteristiche” è principalmente relativa alla
chiusura della partecipazione in IPA delle Terre Alte della Marca Trevigiana, in
ragione dell’improbabile recupero delle somme visto le finalità dell’iniziativa.

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI
Saldo al 31 dice mbre 2014

24.031.530

Nota integrativa al 31/12/2014 - Asco Holding S.p.A.

Archivio ufficiale delle C.C.I.A.A.

Saldo al 31 dice mbre 2013

17.552.489

Vari az i on i

6.479.041

43

Pag 28di 33

04/12/2015

ID: 123125612

ASCO HOLDING S.p.A.

31/12/2013
Proventi da partecipazioni:
- Imprese cont rollate
- Imprese collegat e
- Alt ri
- Alt ri proventi da part ecipazioni
Alt ri proventi finanziari:
- Imprese cont rollate
- Alt ro
Oneri finanziari:
- Imprese cont rollate
- banche e altri finanziatori

-

Ut ile e perdit e su cambi

17.317.105
-

23.794.973
-

444.943
142.401

270.922
115.125

33.757
318.203
-

Totale

31/12/2014

17.552.489

-

32.693
116.796
24.031.530

I proventi finanziari da imprese controllate, per Euro 21.646.381, sono relativi al
dividendo iscritto per competenza sul risultato d’esercizio 2014 della controllata
Ascopiave S.p.A., che ha approvato il proprio bilancio di esercizio nel mese di
aprile 2014 deliberando in tal sede la futura distribuzione del dividendo. Per il
residuo, pari ad Euro 2.148.592, sono relativi alla plusvalenza maturata sulla
partecipazione in Miran Italia S.r.l., a seguito dell’approvazione del bilancio finale
di liquidazione e del piano di riparto in data 15 dicembre 2014.
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 115.125 sono relativi agli interessi
maturati sui saldi dei depositi bancari attivi.
Gli “oneri finanziari da imprese controllate” per Euro 32.693 sono relativi al
contratto di conto corrente intercompany costituito con Mirant Italia S.r.l..
Gli “oneri finanziari da banche e altri finanziatori” pari ad Euro 116.76 sono
principalmente relativi agli interessi maturati sul mutuo passivo acceso con
Veneto Banca, estinto anticipatamente rispetto alla naturale scadenza nel mese di
luglio 2014.
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE
S al do al 31 di ce mbre 2014

699.074
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31/12/2013
Rivalutazioni part ecipazioni
- Imprese collegat e
- Imprese cont rollat e
- Imprese cont rollanti
- Alt re imprese

31/12/2014

856.683
-

Rivalutazioni alt re immobilizzazioni finanziarie

1.180.416
-

-

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

-

Totale

-

387.394 -

460.000
21.342
-

469.288

699.074

La voce rivalutazione partecipazioni accoglie la rivalutazione di Euro 1.180.416
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 460.000, 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 21.342.

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI
Saldo al 31 dice mbre 2014

Saldo al 31 dice mbre 2013

0

31/12/2013

Vari az i on i

0

31/12/2014

Proventi
- Plusvalenze straordinarie
- Sopravvenienze attive straordinarie
- Alt ro

-

-

Oneri
- Minusvalenze straordinarie
- Sopravvenienze passive straordinarie
- Alt ro

-

-

Totale

-

1

1

Imposte sul reddito d'esercizio
Saldo al 31 dice mbre 2014

297.860

Saldo al 31 dice mbre 2013

179.694

Vari az i on i

118.167

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:
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31/12/2013
Imposte sul reddit o correnti:
-Proventi/oneri da consolidament o
-IRAP
-Imposte sost it utive
-Imposte sul reddito differite (anticipate) nette
Totale

159.851
19.843
179.694

31/12/2014
238.333
59.528
297.860

La società ai fini dell’IRES ha maturato un reddito imponibile pari ad Euro
51.651.735 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 866.658.

IRES
Ali quota

31/12/2013
Imponibi le

Imposte

Al iquota

31/12/2014
Imponibi le

Imposte

Ut ile prima delle imposte

27,50% 17.475.383

4.805.730

27,50%

24.761.689

6.809.465

Variazioni in aument o:
-Cost i ed oneri indeducibili ed alt re variazioni
-Svalut azioni indeducibili
-Sopravvenienze passive indeducibili
-Accant onamenti indeducibili
-Cost i ed oneri deducibilità differita
-Quote ricavi imponibilit à differit a
-Utili fiscali societ a controllat e

1,29%
817.976
0,80%
511.134
0,00%
0,08%
52.518
0,00%
472
0,00%
91,62% 58.219.700

224.943
140.562
14.442
130
16.010.418

0,98%
0,53%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
56,40%

880.156
481.342
2.377
50.785.077

242.043
132.369
654
13.965.896

Variazioni in diminuzione:
-Ricavi e proventi non tassabili e alt re variazioni
-Sopravvenienze att ive non t assabili
-Sopravvenienze att iva da disinquinament o fiscale
-Ammortament i ant icipati
-Accant onamenti deducibili
-Ricavi imponibilit à differit a
-Quota cost i ed oneri deducibilit à differit a
-Perdit e fiscali societa controllate
-Minusvalenza da cessazione cont rollat e
Imponi bil e IRES consol idato
-Ret tifiche di consolidamento
-Agevolazione ACe
Imponi bil e IRES
-Provent i per consolidat o fiscale da societ à cont rollat e
-Oneri per consolidato fiscale verso societ à cont rollat e
Total e IRES Corre nte
Al iquota e ffe tti va

-28,60% - 18.173.788 - 4.997.792
-0,16% 100.329 27.590
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00% 945 260
0,00%
0,00%
-

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

92,53% 58.802.121
0,00%

57,36% 51.651.733
0,00%
-

65,30% 58.802.121
-91,62%
0,00%
0,92%
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63
160.224

14.204.227
14.204.227

57,36% 51.651.733
-56,40%
0,00%

6.944.873
1.327
-

-

13.965.895
238.332

0,96%
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IRAP

31/12/2013
Imponibi le
422.655

Ali quota
Differenza tra valore e cost i della produzione
Cost o del personale
Sopravvenienze ordinarie int assabili/indeducibili
Accantonament o svalut azione credit i
Accantonament o per rischi e oneri e alt ri
Imponibile t eorico IRAP

31/12/2014
Imponi bil e
31.085
5,57%
31.085

Imposte

Al i quota

51.772

5,57% -

370.883 -

20.658

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

0,91% 0,00%
-5,29%
-8,82%

60.401 351.961
587.344

3.364
19.604
32.715

Variazioni in diminuzione:
-Riclassificazione cost i personale dipendent e deducibili
-Ammortament i ant icipati
-Altri cost i deducibili ai fini IRAP
-Utilizzo fondo ricavi gas
-Altri Ricavi non rilevanti ai fini IRAP

-0,11%
0,00%
-1,51%
0,00%
0,00%

7.350
100.329
-

409
5.588
-

168.078 -

9.362

Imponibile IRAP
Al iquota e ffe tti va

2,52%

Imposte

1.731

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

35.475
143.510
386.047

1.976
7.994
21.503

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

8.000 386.124
-

446
21.507
-

-

85.027 -

8.688

-27,95%

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-di c-14
Socie tà
Ascotrade S.p.A.
Asco T LC S.p.A.
Sinergie S.r.l.
Seven Cent er S.r.l.
Mirant It alia S.r.l.
Ascopiave S.p.A.
Rijeka Una Invest S.r.l.
ASM Dist ribuzione Gas S.r.l.
Edigas Servizio di Dist ribuzione
AscoEnergy S.r.l.
Verit as Energie Srl
Pasubio Servizi S.r.l.
Bim Piave Nuove Energie S.r.l.
Blue Met a S.p.A.
Et ra Energie S.r.l.
Asco Blu S.r.l.
Totale

C osti
Se rvi z i

C re diti

De bi ti

6.524.389
14.410
22.655.412
Gas S.p.A. 29.194.210

1.404.720
33.461
657.440
42.689
109.875
577.899
650.079
-

-

29.155
-

-

-

32.693
-

3.476.163

-

29.155

32.693

Be ni

Al tro

Be ni
-

Ri cavi
Se rviz i
-

Al tro
4.998.480
617.610
26.725.638
403.563
461.910
684.075
918.963
34.810.239

Accordi fuori bilancio
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