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DISTRIBUZIONE ELETTRICA ADRIATICA S.P.A. 
Sede in VIA GUAZZATORE, 159 -60027 OSIMO (AN) 

c.f. e P.IVA 02605800420 REA (AN) 200978 
Capitale sociale Euro 3.225.806  i.v. 

 

Relazione sulla gestione del bilancio al 31/12/2016 

 
Signori Soci,  

la Società  Distribuzione Elettrica Adriatica Spa (in sigla DEA) chiude  l’esercizio  2016 

con  un  risultato  economico positivo pari ad Euro 1.426.549. 

L’esercizio 2016 rappresenta il quarto anno di attività della Vostra Società che presenta 

al 31/12/2016 la seguente compagine sociale:  

� 93%  socio Astea Spa 

� 7%  socio Asp Polverigi Srl  

 
Al fine di attribuire piena autonomia funzionale ed operatività alla Società ed anche 

con l’obiettivo di prospettare uno sviluppo nella distribuzione dell’energia elettrica sul 

territorio, il socio Astea, a far data dal 1/1/2015, ha conferito in DEA il ramo di azienda 

denominato “distribuzione energia elettrica e misura”, relativo alla distribuzione di 

energia elettrica ed al servizio di illuminazione pubblica.  

Nel corso dell’esercizio 2015 Astea ed Asp Azienda Servizi Polverigi, società attiva nella 

distribuzione di energia elettrica e del gas nel Comune di Polverigi, della quale Astea è 

socia nella misura del 20%, hanno attivato negoziazioni allo scopo di procedere 

all’aggregazione del ramo distribuzione elettrica in DEA.  

Con verbale di assemblea del 29/12/2015 rep. 35768, racc. 17557, Asp Polverigi Srl ha 

conferito il ramo di azienda consistente nella distribuzione elettrica e misura in DEA; 

l’operazione, il cui effetto giuridico decorre dal 1/1/2016, ha previsto un aumento di 

capitale da Euro 3.000.000 ad Euro 3.225.806 mediante il conferimento, da parte della 

Asp Polverigi srl, del ramo di azienda in riferimento costituito a titolo esemplificativo e 

non esaustivo da: cabine, terreni, impianti, macchinari, attrezzature, immobilizzazioni 

immateriali, fondo TFR relativo al contratto di lavoro dipendente inerente il ramo 

d’azienda (n. 1 dipendente) e n.4 mutui chirografari inerenti il ramo. 

Il valore complessivo, così come risultante dalla relazione di stima, ammonta ad Euro 

1.799.243 che viene imputato a capitale per l’importo di Euro 225.806, mentre la 

differenza pari a Euro 1.573.437 viene imputata a riserva sovrapprezzo azioni. 

Il conferimento viene effettuato a valori di perizia; eventuali variazioni intervenute fra 

la data di perizia e il 01/01/2016 non danno luogo al sorgere di debiti e crediti di 

conguaglio tra conferente e conferitaria. 

Al contempo, sempre con lo stesso verbale di assemblea del 29/12/2015 la Società ha: 

� modificato la propria forma giuridica da società a responsabilità limitata a 

società per azioni, assumendo la denominazione di Distribuzione Elettrica 

Adriatica Spa (o anche in forma abbreviata DEA spa); 

� approvato il testo aggiornato dello statuto sociale, precisando che la 

trasformata società conserva identità di sede e fissando la durata al 

31/12/2050, nominando anche il collegio sindacale. 
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Condizioni operative e sviluppo dell'attività 
 
La Società ha per oggetto lo svolgimento delle seguenti attività: 

� attività di distribuzione dell’energia elettrica che comprende le operazioni 

di gestione, esercizio, manutenzione e sviluppo delle reti di distribuzione 

dell’energia elettrica in alta, media e bassa tensione, affidate in concessione in un 

ambito territoriale di competenza all’impresa distributrice titolare della 

concessione, ovvero in sub-concessione dalla medesima, ivi comprese le operazioni 

fisiche di sospensione, riattivazione e distacco e le attività di natura commerciale 

connesse all’erogazione del servizio di distribuzione.  

� attività di misura dell’energia elettrica che comprende le operazioni 

organizzative, di elaborazione, informatiche e telematiche, finalizzate alla 

determinazione, alla rilevazione, alla messa disposizione e all’archiviazione del dato 

di misura validato dell’energia elettrica immessa e prelevata dalle reti di 

distribuzione e trasmissione, sia laddove la sorgente di tale dato è un dispositivo di 

misura, sia laddove la determinazione di tale dato è ottenuta anche 

convenzionalmente tramite l’applicazione di algoritmi numerici; inoltre comprende 

le operazioni connesse agli interventi sui misuratori conseguenti a modifiche 

contrattuali o gestioni del rapporto commerciale, che non richiedono la 

sostituzione del misuratore. 

� attività diverse che comprendono, in via residuale, tutte le attività diverse 

da quelle elencate precedentemente, purché consentite, inclusi i servizi prestati ad 

altre imprese ed enti, tra cui quelli prestati ad imprese che rientrano nei settori del 

gas naturale e dell’energia elettrica. In particolare la Società gestisce il servizio di 

pubblica illuminazione in alcuni dei Comuni soci di Astea Spa. 

 

Andamento della gestione 
 
L’Ebitda dell’esercizio 2016 mostra un incremento del 14% rispetto al 2015, 

attestandosi ad Euro 3.773.952 contro Euro 3.316.245 dell’esercizio precedente con 

un’incidenza sui ricavi del 33,3%. 

Il Reddito operativo passa da Euro 1.639.055 del 2015 ad Euro 2.286.653 del 2016, 

aumentando del 39,5% nel periodo. Tale variazione è dovuta prevalentemente alla 

riduzione dei costi di ammortamento di alcune categorie di immobilizzazioni la cui vita 

utile è stata rivista nell’esercizio, come meglio descritto nella nota integrativa la 

bilancio. 

La gestione dell’esercizio ha riguardato l’attività di distribuzione di energia elettrica nei 

Comuni di Recanati, Osimo e dal 1/1/2016 anche nel Comune di Polverigi; a tale 

attività principale si aggiunge la gestione del servizio di illuminazione pubblica nei 

Comuni di Osimo, Recanati e Montelupone. La performance dell’esercizio è stata 

influenzata positivamente da componenti di reddito di importo rilevante (circa 340.000 

Euro), relativi a conguagli di perequazione dell’anno precedente e al conseguimento 

del premio per la continuità del servizio elettrico anch’esso riferito al 2015, che hanno 

inciso favorevolmente sul margine commerciale. 
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Clima sociale, politico e sindacale  
 
Il personale in forza in DEA Spa al 31/12/2015 era di 39 unità mentre la forza media 

annua era pari a 38,25 unità. 

Nel corso del 2016 sono state effettuate cinque assunzioni di cui una a seguito del 

conferimento del ramo elettrico di Asp Polverigi srl, e quattro a tempo determinato; si 

sono avute inoltre quattro cessazioni: due pensionamenti, una cessazione per fine 

contratto ed un decesso; la forza media annua è pari a 39,70 unità. 

Nell’ottica della valorizzazione delle risorse umane e della crescita professionale del 

personale dipendente la Società, nel corso dell’esercizio, ha implementato l’attività 

formativa rivolta ai propri dipendenti, sia attraverso la formazione interna che esterna 

(partecipazione a convegni, corsi ed aggiornamenti). 

Il contratto di lavoro applicato è il Contratto Federelettrica. 

 

I principali dati  
 
Principali dati fisici 

Tipologia di utenza 31/12/2015 31/12/2016 

Energia elettrica distribuita (Kwh)                  261.304.593         281.270.604  

Clienti attivi (n.ro) 29.896 32.235 

Km rete gestiti 1.308 1.415 

 

Principali dati economici 

Il conto economico riclassificato della Società è esposto di seguito: 

31/12/2015 31/12/2016 Variazione %

Valore della produzione  10.405.248 11.321.527 916.279

Costo della produzione 4.931.467 5.400.337 468.870

VALORE AGGIUNTO 5.473.781 5.921.190 447.409 8,17%

Costo del lavoro 2.157.536 2.147.237 -10.299 

EBITDA/MARGINE OPERATIVO LORDO 3.316.245 3.773.953 457.708 13,80%

Ammortamenti, svalut. altri  acc. 1.677.190 1.487.300 -189.890 

EBIT/MARGINE OPERATIVO NETTO 1.639.055 2.286.653 647.598 39,51%

Ris.gestione finanziaria -80.103 -114.191 -34.088 

Rettifiche di valore di att.finanziarie -                           -                         -                

RISULTATO PRIMA delle IMPOSTE 1.558.952 2.172.462 613.510 39,35%

Imposte sul reddito 531.979 745.913 213.934

RISULTATO NETTO di ESERCIZIO 1.026.973 1.426.549 399.576 38,91%

Ebitda/Fatturato 31,87% 33,33%

Ebit/Fatturato 15,75% 20,20%  
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Principali dati patrimoniali 

Lo stato patrimoniale riclassificato è il seguente: 

31/12/2015 31/12/2016 Variazione

Immobilizzazioni immateriali  nette 2.161.314 2.870.460 709.146

Immobilizzazioni material i nette 33.917.655 38.217.843 4.300.188

Partecipazioni e altre imm.finanziarie 600                         600                         -                       

CAPITALE IMMOBILIZZATO 36.079.569 41.088.903 5.009.334

Rimanenze 0 178.185 178.185

Crediti  verso clienti 2.282.317 4.262.082 1.979.765

Altri  crediti 1.654.564 768.078 -886.486

Ratei e risconti attivi 48.104 58.170 10.066

ATTIVITA' DI ESERCIZIO A BREVE TERMINE 3.984.985 5.266.515 1.281.530

Debiti verso fornitori 1.333.903 2.594.601 1.260.698

Acconti  entro 12 13.087 56 -13.031

Debiti Tributari e previdenzial i 587.010 358.345 -228.665

Altri  debiti 7.800.404 5.694.766 -2.105.638

Ratei e risconti passivi -                          -                          -                       

PASSIVITA' DI ESERCIZIO A BREVE TERMINE 9.734.404 8.647.768 -1.086.636

CAPITALE DI ESERCIZIO NETTO -5.749.419 -3.381.253 2.368.166

TFR 512.812                 468.683 -                       

Altri  fondi 2.809 24.644 21.835

Debiti previdenziali  (oltre 12) -                          0 0

Altre passività a medio lungo 178.803                 179.435 632

PASSIVITA' DI ESERCIZIO A MEDIO LUNGO 694.424 672.762 -21.662

CAPITALE NETTO INVESTITO 29.635.726 37.034.888 7.399.162

Patrimonio netto 26.624.734 29.597.155 2.972.421

Posizione finanziaria netta a m/l termine -                          -                          -                       

Posizione finanziaria netta a breve termine 3.010.992 7.437.733 4.426.741

MEZZI PROPRI E INDEBITAMENTO FINANZIARIO 

NETTO 29.635.726 37.034.888 7.399.162  
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Principali dati finanziari 

La posizione finanziaria netta al 31/12/2016 è la seguente: 

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA 31/12/2015 31/12/2016 Variazione

Depositi  bancari 5.598.096 2.766.563 -2.831.533

Denaro e valori in cassa 365 283 -82

Azioni proprie

Disponibilità liquide  e azioni proprie 5.598.461 2.766.846 -2.831.615

Obblig. Obblig.convertibil i    (entro 12 mesi)

Debiti  verso banche  (entro 12 mesi) -582.846 582.846

Debiti  verso altri  finanziatori (entro 12 mesi) -1.093.253 -1.426.054 -332.801

Quota a breve di finanziamenti

Crediti  finanziari

Debiti finanziari a breve termine -1.676.099 -1.426.054 250.045

PFN A BREVE 3.922.362 1.340.792 -2.581.570 

Obblig.e obblig.convertibil i    (oltre 12 mesi)

Debiti  verso banche  (oltre 12 mesi) -1.200.000 -4.000.000 -2.800.000

Debiti  verso altri  finanziatori (oltre 12 mesi) -6.633.354 -5.598.399 1.034.955

Quota a lungo di finanziamenti

Crediti  finanziari 900.000 819.874 -80.126

PFN A MEDIO LUNGO -6.933.354 -8.778.525 -1.845.171 

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA -3.010.992 -7.437.733 -4.426.741  

 

Il debito verso banche entro 12 mesi dell’esercizio 2015 riguardava la linea di credito 

concessa da BNL e utilizzata a fronte della realizzazione della cabina primaria in località 

Acquara nel Comune di Recanati. Tale affidamento, c.d. finanziamento bridge, è stato 

convertito, nel mese di giugno 2016, in un finanziamento di m/l termine dell’importo 

complessivo di Euro 2.800.000. Infatti la quota di debito oltre 12 mesi ammonta al 

31/12/2016 ad Euro 4.000.0000 e comprende, oltre al finanziamento appena indicato, 

anche il mutuo assunto nel 2015 a fronte degli investimenti previsti all’interno della 

concessione venticinquennale per la gestione della pubblica illuminazione nel Comune 

di Recanati per un importo nominale di Euro 1.200.000. 

Nella tabella di seguito esposta si indicano i finanziamenti a medio lungo termine 

contratti dalla Società: 

 

Finanziamenti a M/L 
termine n.ro posizione

importo 
originario

ammortame
nto   inizio       

fine
residuo al 
31/12/2015

quota capitale   
2016 tasso interessi 2016 RATA ANNUA

residuo al 
31/12/2016

Mutuo BCC € 1,2 mil 16880101 1.200.000,00 2018 2025 1.200.000,00 0,00 eur 3 m+2,8 V 12.662,26 12.662,26 1.200.000,00
Mutuo BNL € 2,8 mil 6123288 2.800.000,00 2018 2023 0,00 0,00 eur 6 m+1,85 V 19.544,97 19.544,97 2.800.000,00

TOTALE 4.000.000,00 1.200.000,00 0,00 32.207,23 32.207,23 4.000.000,00  
 

I debiti verso altri finanziatori oltre 12 si riferiscono al debito della Società verso i soci 

Astea spa e Asp Polverigi srl, rispettivamente per Euro 5.440.493 ed Euro 157.906, 

relativamente all’importo complessivo residuo dei mutui conferiti nell’ambito del 

ramo, desumibili dai contratti di finanziamento in essere fra DEA e Astea e fra DEA ed 
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Asp, secondo il quale la prima si impegna al rimborso integrale delle rate dei mutui 

relativi al ramo conferito, mutui rimasti soggettivamente in capo ai conferenti. 

 

Di seguito sono riportati gli allegati che recepiscono le indicazioni previste dal D.Lgs 

32/2007 recante attuazione della direttiva comunitaria 2003/51/CE, il quale prevede 

che le società di capitali devono fornire una maggiore informativa in merito all’attività 

aziendale. È stato individuato un primo livello di informazioni che si ritiene tutte le 

società debbano indicare ed un secondo livello di informazioni ritenuto obbligatorio 

solo per le società di maggiori dimensioni. 

 

INDICATORI DI SOLIDITA' 31/12/2015 31/12/2016

Indicatori di finanziamento delle immobilizzazioni

Margine primario di  s truttura Mezzi  propri -attivo fi ss o -9.454.835 -11.491.748

Quoziente prima rio di  s truttura Mezzi  propri/attivo fi s s o 0,74 0,72

Margine secondario di  s truttura (Mezzi  propri+p.cons ol .)-attivo fi ss o -1.829.866 -2.065.104

Quoziente s econdario di  s truttura (Mezzi  propri+p.cons ol .)/a ttivo fi s s o 0,97 0,95

Indicatori sulla struttura dei finanziamenti 31/12/2015 31/12/2016

Quoziente di  indebita mento  comples s ivo (P.cons .+P.corr.)/ Mezzi  propri 0,75 0,69

Quoziente di  indebita mento finanzia rio Pa ss .fin/Mezzi  propri 0,27 0,30  
 

Informazioni sul personale 

La Società non ha registrato nel corso dell’esercizio 2016: 

� casi di morti sul lavoro per i quali sia stata accertata definitivamente una 

responsabilità aziendale; 

� infortuni gravi sul lavoro che hanno comportato lesioni gravi o gravissime al 

personale iscritto al libro matricola per i quali sia stata accertata 

definitivamente una responsabilità aziendale; 

� addebiti in ordine a malattie professionali su dipendenti o ex dipendenti e 

cause di mobbing, per cui la Società sia stata dichiarata definitivamente 

responsabile. 

Informazioni sull’ambiente 

Si fa presente che la Società nel corso dell’esercizio 2016: 

� non ha causato danni all’ambiente per cui sia stata dichiarata colpevole in via 

definitiva; 

� non le sono state inflitte sanzioni o pene definitive per reati o danni 

ambientali. 

 

Investimenti 
 

La Società nel corso dell’esercizio ha realizzato i seguenti investimenti: 
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Immobilizzazioni 

Acquisizioni dell’esercizio 

 

Terreni e fabbricati 131.462 

Impianti e macchinari 1.041.582 

Attrezzature industriali e commerciali 15.607 

Altri beni 11.966 

Immateriali 788.321 

Impianti in costruzione 1.534.366 

Totale 3.523.304 

 

Si tratta, in particolare, di rinnovi, potenziamenti ed ampliamenti relativi alle linee di 

media e bassa tensione ed alle cabine di trasformazione, mentre gli investimenti in 

immobilizzazioni immateriali riguardano prevalentemente i lavori di riqualificazione 

energetica degli impianti di illuminazione pubblica nei Comuni di Recanati e 

Montelupone. L’importo corrispondente agli impianti in costruzione si riferisce 

unicamente ai lavori di realizzazione della cabina primaria di Recanati, opera di rilievo 

e di pubblica utilità, che verrà messa in servizio nei primi mesi del 2017. 

 

Attività di ricerca e sviluppo 
 
Ai  sensi  dell'articolo  2428  comma  2- numero  1,  si  dà  atto  che  non  sono  state  

effettuate  attività di ricerca e sviluppo.  

 

Rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti e consociate  
 
Nel corso dell’esercizio sono sati intrattenuti rapporti con imprese controllanti e 

consociate che vengono di seguito riepilogati: 

Società Altri Debiti Altri Crediti

Crediti 

comm.li

Debiti 

comm.li Vendite Acquisti

Oneri 

finanziari

Astea spa 6.633.417   123.671 771.053 576.990 1.396.331 70.178

Asp Polverigi srl 391.036      2.106 72 1.730 13.188

Astea Servizi srl 23.776 26.720

Totale 7.024.453 - 123.671 796.935 577.062 1.424.781 83.366  

Tali rapporti,  che  non  comprendono  operazioni  atipiche  e/o  inusuali,  sono  

regolati  da  normali condizioni di mercato.  In particolare per ciò che riguarda i 

rapporti con il socio Astea spa, essi riguardano prevalentemente il  contratto  di  

service  che Astea svolge per  l’espletamento  di  servizi amministrativi, di segreteria e 

legale, di approvvigionamento e di gestione del personale. Al contempo DEA fornisce 

ad Astea un contratto di service per le attività commerciali relative al servizio di 

distribuzione e misura gas, per le attività di raccolta, validazione e registrazione delle 

misure relative ai gruppi di misura di gas naturale, idrico e teleriscaldamento, per 

prestazioni di natura informatica e per le attività di gestione del sistema di qualità 

ISO9001 e ambientale. 

I rapporti con il socio di minoranza Asp Polverigi srl hanno riguardato prestazioni 

accessorie di misura.  
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Gli altri debiti indicati nei confronti dei soci Astea e Asp si riferiscono al rimborso dei 

mutui che DEA si è impegnata ad effettuare a fronte del conferimento del ramo 

elettrico. 

I rapporti con la società Astea Servizi srl, società controllata al 100% da Astea spa e che 

si occupa di manutenzione del verde e delle strade, hanno riguardato l’espletamento 

di manutenzioni ordinarie di reti/impianti rientranti nella gestione ordinaria della 

società. 

 

Azioni proprie e azioni o quote dell’impresa controllante 
 

Per quanto riguarda le informazioni previste dal n. 3 e 4 dell’art. 2428 si dichiara che: 

� la Società non possiede direttamente o indirettamente azioni proprie o azioni 

o quote di società controllanti; 

� durante l’esercizio la Società non ha effettuato, sia direttamente che 

indirettamente, né alienazioni di azioni proprie, né alienazioni di azioni o quote 

in società controllanti. 

 

Informazioni ai sensi dell’art. 2428, comma 3, al punto 6-bis, del codice civile 
 
Ai sensi dell’art. 2428, comma 3, punto 6-bis codice civile si fa presente che la Società 

non ha emesso né utilizzato alcun strumento finanziario. 

Per quanto concerne i rischi cui è esposta la Società si fa presente quanto segue: 

Rischio credito 

Il rischio di credito è rappresentato dall’esposizione della Società a potenziali perdite, 

che possono derivare dal mancato adempimento delle obbligazioni assunte dalla 

clientela. Il rischio di credito è costantemente oggetto di monitoraggio; in particolare la 

normativa dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico disciplina gli 

strumenti contrattuali che regolano i rapporti fra i distributori e i venditori che 

utilizzano le reti e gli impianti. 

Rischio di mercato 

Il rischio mercato comprende: il rischio cambio, il rischio tasso ed il rischio prezzi. 

La Società non è soggetta direttamente al rischio di mercato derivante dalla 

fluttuazione dei cambi delle valute perché opera in un contesto nazionale in cui le 

transazioni sono condotte in euro. 

L’esposizione al rischio tasso di interesse deriva dalla necessità di finanziare le attività 

operative sia nella loro componente reddituale che in quella finanziaria, oltre che dalla 

necessità di impiegare la liquidità disponibile. La variazione dei tassi di interesse può 

avere un impatto negativo o positivo sul risultato economico, influenzando 

indirettamente i costi e i rendimenti delle operazioni di finanziamento e di 

investimento. Il rischio tasso è costantemente monitorato dalla Società al fine di 

ottimizzare i costi ed i proventi dei finanziamenti e degli investimenti. 

Per quanto concerne il rischio prezzi, l’azienda opera in un mercato regolamentato. 

L’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico (AEEGSI) ha stabilito un regime 

tariffario che è entrato in vigore il 1° gennaio 2000. Questo regime ha sostituito il 

sistema "cost plus" con un nuovo meccanismo di "price cap", che prevede un limite per 

gli incrementi tariffari annuali corrispondenti alla differenza tra il tasso di inflazione e 
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l'aumento della produttività conseguibile dal fornitore di servizi, insieme ad ulteriori 

fattori, come il miglioramento della qualità. Secondo la metodologia del price-cap, le 

tariffe dovrebbero essere ridotte di una percentuale fissa ogni anno così da 

incoraggiare gli operatori regolamentati a migliorare l’efficienza e gradualmente 

trasferire il risparmio sul cliente finale. 

Rischio liquidità 

I flussi di cassa, le necessità di finanziamento e la liquidità sono costantemente 

monitorati dalla Società con l’obiettivo di garantire una efficace ed efficiente gestione 

delle risorse finanziarie.    

 

Evoluzione prevedibile della gestione 
 

I risultati della Società per i prossimi anni saranno influenzati notevolmente dalla 

normativa di settore, in particolare dalle delibere dell’AEEGSI in materia di regolazione 

tariffaria dei servizi di distribuzione e misura.  

La Società continuerà a sviluppare le sue competenze al fine di massimizzare efficienza 

ed economicità di gestione, continuando il percorso già intrapreso di promuovere 

aggregazioni ed accordi con altri soggetti presenti sul territorio, al fine di ottenere 

sinergie industriali. 

 

Destinazione del risultato d'esercizio 
 

Considerati i risultati economici conseguiti nell’esercizio 2016, si propone all'assemblea 

di destinare il risultato d'esercizio come segue: 

 

utile d'esercizio al 31/12/2016 Euro 1.426.549

5% a riserva legale Euro 71.327
a riserva  Euro 677.222
a dividendo Euro 678.000

 

Vi ringraziamo per la fiducia accordataci e Vi invitiamo ad approvare il bilancio così 
come presentato, nel suo insieme e nelle singole appostazioni. 
 

 

Osimo, 29 marzo 2017 

F.to Il Consiglio di Amministrazione 

 

Massimo Corvatta   Presidente 
Luciano Salvatore Maria Castiglione Amministratore Delegato 
Lucia Bonifazi   Consigliere 
Laura De Cimma   Consigliere 
Marco Gemma    Consigliere   
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Stato patrimoniale attivo 31/12/2016 31/12/2015

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

(di cui già richiamati)

B) Immobilizzazioni

I. Immobilizzazioni immateriali:

   1. Costi di impianto e ampliamento 19.946                            26.202                          

   2. Costi di sviluppo

   3. Diritti di brevetto industriale e di utilizzazione 59.428 81.667

       delle opere dell'ingegno

   4. Concessioni, licenze, marchi e diritti simili

   5. Avviamento 551.326 477.980

   6. Immobilizzazioni in corso e acconti

   7. Altre 2.239.760 1.575.465

2.870.460 2.161.314

II. Immobilizzazioni materiali:

   1. Terreni e fabbricati 1.930.082 1.677.337

   2. Impianti e macchinari 32.468.770 29.948.397

   3. Attrezzature industriali e commerciali 25.872 11.932

   4. Altri beni 153.645 174.881

   5. Immobilizzazioni in corso e acconti 3.639.474 2.105.108

38.217.843 33.917.655

III. Immobilizzazioni finanziarie

   1. Partecipazioni in :

         a) imprese controllate

         b) imprese collegate

         c) imprese controllanti

         d) imprese sottoposte al controllo delle controllanti

         d-bis) altre imprese 600 600

600 600

   2. Crediti 

         a) verso imprese controllate 

              - entro 12 

              - oltre 12

         b) verso imprese collegate 

               - entro 12 

               - oltre 12

         c) verso controllanti

 DISTRIBUZIONE ELETTRICA ADRIATICA S.p.a.

Sede in Via Guazzatore, 159 - 60027 OSIMO (AN)

C.F. Reg.imp.AN - 02605800420 - Rea AN 200978

Capitale sociale Euro 3.225.806,00 i.v.

Bilancio al 31/12/2016

Bilancio 31/12/2016

1



Distribuzione Elettrica Adriatica S.p.a.

 

              - entro 12 31/12/2016 31/12/2015

              - oltre 12

         d) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti

              - entro 12 

              - oltre 12

          d-bis) verso altri

               - entro 12 

               - oltre 12 

-                                

   3. Altri titoli 

   4. Strumenti finanziari derivati attivi

600                                  600                               

Totale immobilizzazioni 41.088.903                    36.079.569                  

C) Attivo circolante

I. Rimanenze

   1. Materie prime sussidiarie e di consumo 178.185                          

   2. Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati

   3. Lavori in corso su ordinazione

   4. Prodotti finiti e merci

   5. Acconti

178.185                          -                                

II. Crediti

   1.Verso utenti e clienti

   - esigibili entro 12 mesi 4.262.082                       2.282.317                     

   - esigibili oltre 12 mesi

4.262.082                       2.282.317                     

   2.Verso imprese controllate

   - esigibili entro 12 mesi

   - esigibili oltre 12 mesi

   3. Verso imprese collegate

   - esigibili entro 12 mesi

   - esigibili oltre 12 mesi

   4. Verso controllanti

   - esigibili entro 12 mesi 123.671                          588.563                        

   - esigibili oltre 12 mesi

123.671                          588.563                        

   5. Verso imprese sottosposte al controllo delle controllanti

   - esigibili entro 12 mesi 587.359                        

   - esigibili oltre 12 mesi

-                                  587.359                        

   5 bis. Per crediti tributari

   - esigibili entro 12 mesi -                                  -                                

   - esigibili oltre 12 mesi

-                                  -                                
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   5 ter. Per imposte anticipate 31/12/2016 31/12/2015

   - esigibili entro 12 mesi -                                

   - esigibili oltre 12 mesi

-                                  -                                

   5 quater. Verso altri

   - esigibili entro 12 mesi 644.407                          478.642                        

   - esigibili oltre 12 mesi 819.874                          900.000                        

1.464.281                       1.378.642                     

Totale crediti 5.850.034                       4.836.881                    

III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

   1. Partecipazioni in imprese controllate

   2. Partecipazioni in imprese collegate

   3. Partecipazioni in imprese controllanti

   3 bis. Partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle controllanti

   4. Altre partecipazioni

   5. Strumenti finanizari derivati attivi

   6. Altri titoli

   7. Attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria

-                                  -                                

IV. Disponibilità liquide

   1. Depositi bancari e postali 2.766.563                       5.598.096                     

   2. Assegni

   3. Denaro e valori in cassa 283                                  365                               

2.766.846                       5.598.461                    

Totale attivo circolante 8.795.065                       10.435.342                  

D) Ratei e risconti 58.170                            48.104                          

TOTALE ATTIVO 49.942.138                  46.563.015                

Stato patrimoniale passivo 31/12/2016 31/12/2015

A) Patrimonio netto

   I. Capitale 3.225.806                       3.000.000                     

   II. Riserva da sovrapprezzo azioni 24.169.685                    22.596.248                  

   III. Riserve di rivalutazione

   IV. Riserva legale 51.425 76

   V.  Riserve statutarie

   VI. Altre riserve

          Riserva straordinaria 723.690 1.437

          Riserva da deroghe ex art. 2423c.c.

          Riserva azioni (quote) della società controllante

          Riserva da rivalutazione delle partecipazioni

          Versamenti in conto aumento di capitale 

          Versamenti in conto futuro aumento di capitale 
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          Versamenti in conto capitale 31/12/2016 31/12/2015

          Versamenti a copertura perdite

          Riserva da riduzione capitale sociale

          Riserva avanzo di fusione

          Riserva per utili su cambi non realizzati

          Varie altre riserve

   VII. Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi

   VIII. Utili (perdite) portati a nuovo

   IX. Utile  (perdite) d'esercizio 1.426.549                       1.026.973                     

   X. Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio

Totale patrimonio netto 29.597.155                    26.624.734                  

B) Fondi per rischi ed oneri

   1. Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili

   2. Fondi per imposte, anche differite

   3. Strumenti finanziari derivati passivi

   4. Altri 24.644                            2.809                            

24.644                            2.809                            

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 468.683                          512.812                        

D) Debiti

   1. Obbligazioni

   - entro 12 mesi

   - oltre 12 mesi

   2. Obbligazioni convertibili

   3. Debiti verso soci per finanziamenti

   - entro 12 mesi

   - oltre 12 mesi

   4. Debiti verso banche

   - entro 12 mesi 582.846                        

   - oltre 12 mesi 4.000.000                       1.200.000                     

4.000.000                       1.782.846                     

   5. Debiti verso altri finanziatori

   - entro 12 mesi

   - oltre 12 mesi

   6. Acconti

   - entro 12 mesi 56                                    13.087                          

   - oltre 12 mesi 179.435                          178.803                        

179.491                          191.890                        

  7. Debiti verso fornitori

   - entro 12 mesi 2.594.601                       1.333.903                     

   - oltre 12 mesi

2.594.601                       1.333.903                     

   8. Debiti rappresentati da titoli di credito
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   - entro 12 mesi 31/12/2016 31/12/2015

   - oltre 12 mesi

   9. Debiti verso imprese controllate

   - entro 12 mesi

   - oltre 12 mesi 

   10. Debiti verso imprese collegate

   - entro 12 mesi

   - oltre 12 mesi

-                                  -                                

   11. Debiti verso controllanti

   - entro 12 mesi 2.023.977                       2.328.325                     

   - oltre 12 mesi 5.440.493                       6.633.354                     

7.464.470                       8.961.679                     

   11-bis. Debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti

   - entro 12 mesi 23.776                            310.333                        

   - oltre 12 mesi

23.776                            310.333                        

   12. Debiti tributari

   - entro 12 mesi 187.722                          422.092                        

   - oltre 12 mesi

187.722                          422.092                        

   13. Debiti verso Istituti di previdenza e sicurezza sociale

   - entro 12 mesi 170.623                          164.918                        

   - oltre 12 mesi

170.623                          164.918                        

   14. Altri debiti

   - entro 12 mesi 5.073.067                       6.254.999                     

   - oltre 12 mesi 157.906                          

5.230.973                       6.254.999                     

Totale debiti 19.851.656                    19.422.660                  

E) Ratei e risconti

TOTALE PASSIVO 49.942.138                  46.563.015                
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Conto economico 31/12/2016 31/12/2015

A) Valore della produzione

1. Ricavi  delle vendite e delle prestazioni                 10.480.905                 10.074.614 

2. Variazione delle rimanenze di prodotti in lavorazione, semilavorati e finiti

3. Variazione dei lavori in corso su ordinazione

4. Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni                       441.295                       302.476 

5. Altri ricavi e proventi:

   - Contributi in conto esercizio

   - Altri 399.327                       28.158                          

399.327                     28.158                       

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE 11.321.527               10.405.248               

B) Costi della produzione

6. Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci                   1.631.248                   1.603.780 

7. Per servizi                   3.693.814                   3.134.568 

8. Per godimento di beni di terzi                       151.421                       117.602 

9. Per il personale:

        a) Salari e stipendi 1.492.494                     1.492.780                     

        b) Oneri sociali 501.633                        516.628                        

        c) Trattamento di fine rapporto 109.131                        104.206                        

        d) Trattamento di quiescenza e simili

        e) Altri costi 43.979                          43.922                          

2.147.237                     2.157.536                     

10. Ammortamenti e svalutazioni

       a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 220.058                       183.155                       

       b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 1.245.408                    1.491.226                    

       c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni

       d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo -                                -                                

          circolante e delle disponibilità liquide

1.465.466                  1.674.381                  

11. Variaz.delle rimanenze di mat.prime, sussidiarie, di consumo e  merci (178.185)                                  -   

12. Accantonamento per  rischi                                  -                                    -   

13. Altri accantonamenti                         21.834                           2.809 

14. Oneri diversi di gestione                       102.039                         75.517 

TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE 9.034.874                 8.766.193                 

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA  PRODUZIONE (A-B) 2.286.653                 1.639.055                 
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C) Proventi e oneri finanziari 31/12/2016 31/12/2015

15. Proventi da partecipazioni:

      - Da imprese controllate

      - Da imprese collegate

      - Da imprese controllanti

      - Da imprese sottoposte al controllo delle controllanti

      - Altri

-                                 -                                 

16. Altri proventi finanziari:

     a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni verso:

          - Da imprese controllate

          - Da imprese collegate

          - Da imprese controllanti

          - Da imprese sottoposte al controllo delle controllanti

          - Altri

      b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni

      c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni

      d) proventi diversi dai precedenti da:

           - Da imprese controllate

           - Da imprese collegate

           - Da imprese controllanti

           - Da imprese sottoposte al controllo delle controllanti

           - Altri                           8.447                         18.272 

8.447                          18.272                       

17. Interessi e altri oneri finanziari:

          - verso imprese controllate

          - verso imprese collegate

          - verso imprese controllanti 70.178                       89.842                       

          - verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti

          - altri                         52.460                           8.533 

122.638                     98.375                       

17-bis. Utile e perdite su cambi

Totale proventi e oneri finanziari (114.191) (80.103)

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' e PASSIVITA'FINANZIARIE

18. Rivalutazioni:

      a) di partecipazioni

      b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni

      c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni

      d) di strumenti finanziari derivati

      e) di attività finanziare per la gestione accentrata della tesoreria

-                                 -                                 

19. Svalutazioni:

      a) di partecipazioni

      b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni

      c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni

      d) di strumenti finanziari derivati

      e) di attività finanziare per la gestione accentrata della tesoreria

-                              -                              

Totale rettifiche di valore di attività finanziarie 0 0
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31/12/2016 31/12/2015

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 2.172.462                 1.558.952                 

(A-B+/-C+/-D+/-E)

20. Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite, anticipate

     - Imposte correnti 760.000                       532.000                       

     - Imposte relative a esercizi precedenti (14.087) (21)

     - Imposte differite e anticipate

     - Proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale/trasparenza fiscale

745.913                     531.979                     

21. UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO 1.426.549              1.026.973              
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DISTRIBUZIONE ELETTRICA ADRIATICA S.P.A. 
Sede in VIA GUAZZATORE, 159 -60027 OSIMO (AN) 

c.f. e P.IVA 02605800420 REA (AN) 200978 

Capitale sociale Euro 3.225.806  i.v. 

 

Nota integrativa al bilancio al 31/12/2016  
 

 

Premessa 

 

Il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2016 è stato redatto in conformità alla normativa 

del codice civile, interpretata ed integrata dai principi e criteri contabili elaborati 

dall’Organismo Italiano di Contabilità (O.I.C.). 

Il bilancio d'esercizio è costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal 

rendiconto finanziario (redatti in conformità agli schemi rispettivamente di cui agli artt. 

2424, 2424 bis c.c., agli artt. 2425 e 2425 bis c.c. e all’art. 2425 ter del codice civile) e 

dalla presente nota integrativa.  

La nota integrativa ha la funzione di fornire l'illustrazione, l'analisi ed in taluni casi 

un'integrazione dei dati di bilancio e contiene le informazioni richieste dagli artt. 2427 e 

2427 bis del codice civile, da altre disposizioni del codice civile in materia di bilancio e da 

altre leggi precedenti.  Inoltre, in essa sono fornite tutte le informazioni complementari 

ritenute necessarie a dare una rappresentazione la più trasparente e completa, anche se 

non richieste da specifiche disposizioni di legge.  

Successivamente alla chiusura dell’esercizio non sono accaduti eventi rilevanti.  

Gli importi sono espressi in unità di euro, salvo diversa indicazione.   

 

Attività svolte 

La Società ha per oggetto lo svolgimento delle seguenti attività: 

o attività di distribuzione dell’energia elettrica che comprende le operazioni 

di gestione, esercizio, manutenzione e sviluppo delle reti di distribuzione dell’energia 

elettrica in alta, media e bassa tensione, affidate in concessione in un ambito territoriale 

di competenza all’impresa distributrice titolare della concessione, ovvero in sub-

concessione dalla medesima, ivi comprese le operazioni fisiche di sospensione, 

riattivazione e distacco e le attività di natura commerciale connesse all’erogazione del 

servizio di distribuzione.  

o attività di misura dell’energia elettrica che comprende le operazioni 

organizzative, di elaborazione, informatiche e telematiche, finalizzate alla 

determinazione, alla rilevazione, alla messa disposizione e all’archiviazione del dato di 

misura validato dell’energia elettrica immessa e prelevata dalle reti di distribuzione e 

trasmissione, sia laddove la sorgente di tale dato è un dispositivo di misura, sia laddove 

la determinazione di tale dato è ottenuta anche convenzionalmente tramite 

l’applicazione di algoritmi numerici; inoltre comprende le operazioni connesse agli 

interventi sui misuratori conseguenti a modifiche contrattuali o gestioni del rapporto 

commerciale, che non richiedono la sostituzione del misuratore. 

o attività diverse che comprendono, in via residuale, tutte le attività diverse 

da quelle elencate precedentemente, purché consentite, inclusi i servizi prestati ad altre 

imprese ed enti, tra cui quelli prestati ad imprese che rientrano nei settori del gas 

naturale e dell’energia elettrica. In particolare la Società gestisce il servizio di pubblica 

illuminazione in alcuni dei Comuni soci di Astea Spa. 
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Eventuale appartenenza a un Gruppo 

 

Ai sensi dell’art.2497 bis del c.c. si segnala che la Società non è soggetta ad attività di 

direzione e coordinamento da parte di Astea S.p.A. in relazione alla osservanza degli 

obblighi previsti a carico del gestore indipendente di cui alla delibera dell’Autorità per 

l’energia elettrica il gas e il sistema idrico n. 11/07-Obblighi di separazione 

amministrativa e contabile (unbundling) per le imprese operanti nei settori dell'energia 

elettrica e del gas pubblicata in GU n. 36 del 13.02.2007 e sue successive modificazioni 

(vedasi delibera AEEGSI n. 296/2015/R/com). 

  

Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio 

 

Con verbale di assemblea del 29/12/2015 rep. 35768, racc. 17557, Asp Azienda Servizi 

Polverigi, società attiva nella distribuzione di elettrica e del gas nel Comune di Polverigi, 

della quale Astea è socia nella misura del 20%, ha conferito il ramo di azienda 

consistente nella distribuzione elettrica e misura in DEA; l’operazione, il cui effetto 

giuridico decorre dal 1/1/2016, ha comportato un aumento di capitale, da Euro 

3.000.000 ad Euro 3.225.806, sottoscritto mediante il conferimento, da parte della Asp 

Polverigi srl, del ramo di azienda in riferimento costituito a titolo esemplificativo e non 

esaustivo da: cabine, terreni, impianti, macchinari, attrezzature, immobilizzazioni 

immateriali, fondo TFR relativo al contratto di lavoro dipendente inerente il ramo 

d’azienda (n. 1 dipendente) e n.4 mutui chirografari inerenti il ramo. 

Al contempo, sempre con lo stesso verbale di assemblea del 29/12/2015 la Società ha:  

a) modificato la propria forma giuridica da società a responsabilità limitata a società per 

azioni, assumendo la denominazione di Distribuzione Elettrica Adriatica Spa (o anche in 

forma abbreviata DEA spa); b) ha approvato il testo aggiornato dello statuto sociale, 

precisando che la trasformata società conserva identità di sede e fissando la durata al 

31/12/2050; c) si è proceduto infine alla nomina del collegio sindacale. 

 

Criteri di formazione 

 

Il seguente bilancio è conforme al dettato degli articoli 2423 e seguenti del Codice civile, 

come risulta dalla presente nota integrativa, redatta ai sensi dell'articolo 2427 e 2427 bis 

del Codice civile, che costituisce, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2423, parte 

integrante del bilancio d'esercizio. 

 

Criteri di valutazione 

 

I principi contabili di seguito riportati sono stati adeguati con le modifiche, integrazioni e 

novità introdotte alle norme del codice civile dal D.lgs. 139/2015, che ha recepito in 

Italia la Direttiva contabile 34/2013/UE. In particolare, i principi contabili nazionali sono 

stati riformulati dall’OIC nella versione emessa il 22 dicembre 2016. 

 

L’applicazione dei nuovi principi contabili non ha comportato effetti rilevanti sulle voci di 

stato patrimoniale e sul patrimonio netto al 1° gennaio 2016 e sullo stato patrimoniale, 

conto economico e rendiconto finanziario dell’esercizio 2015, riportati ai fini 

comparativi. Gli unici effetti derivanti dall’adozione dei nuovi principi sono stati infatti 

quelli relativi ad alcune riclassifiche, tra cui in particolare quella riferita ai componenti 

straordinari di conto economico; infatti a seguito dell’eliminazione della sezione relativa 

ai componenti straordinari positivi e negativi di reddito, la Società ha riesposto i costi e 

ricavi dell’esercizio nelle voci di Bilancio a cui dette componenti erano riferite. 
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La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza 

e competenza, nella prospettiva della continuazione dell'attività nonché tenendo conto 

della funzione economica dell’elemento dell’attivo o del passivo considerato. 

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

elementi componenti le singole poste o voci delle attività o passività, per evitare 

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). 

La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento 

necessario ai fini della comparabilità dei bilanci della società nei vari esercizi. 

La valutazione tenendo conto della funzione economica dell’elemento dell’attivo o del 

passivo considerato che esprime il principio della prevalenza della sostanza sulla forma - 

obbligatoria laddove non espressamente in contrasto con altre norme specifiche sul 

bilancio - consente la rappresentazione delle operazioni secondo la realtà economica 

sottostante gli aspetti formali.  

 

I più significativi criteri di valutazione adottati per la redazione del bilancio d'esercizio al 

31 dicembre 2016, in osservanza dell'art. 2426 del codice civile e dei citati principi 

contabili sono esposti di seguito: 

 

 

Immobilizzazioni 

Immateriali 

 

Sono iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte al netto degli ammortamenti 

effettuati nel corso degli esercizi e imputati direttamente alle singole voci. 

I costi di impianto e di ampliamento sono stati iscritti nell'attivo e sono ammortizzati in 

un periodo di 5 esercizi.  

L’avviamento presente in bilancio rientra fra i beni conferiti nel ramo di Astea spa e di 

Asp Polverigi srl e si riferisce in entrambi i casi all’acquisto delle reti ex Enel avvenuto nel 

2004 con entrata in funzione nel 2005; viene ammortizzato, in continuità di valore, in 20 

anni pari al periodo della sua stimata vita utile. 

Qualora, indipendentemente dall’ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita 

durevole di valore, l’immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata. Se in 

esercizi successivi vengono meno i presupposti della svalutazione viene ripristinato il 

valore originario rettificato dei soli ammortamenti. 

 

Materiali 

 

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

Nel valore di iscrizione in bilancio si è tenuto conto degli oneri accessori e dei costi 

sostenuti per l'utilizzo dell'immobilizzazione, portando a riduzione del costo gli sconti 

commerciali e gli sconti cassa di ammontare rilevante. 

Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate attesi 

l'utilizzo, la destinazione e la durata economico-tecnica dei cespiti, sulla base del criterio 

della residua possibilità di utilizzazione, criterio che abbiamo ritenuto ben rappresentato 

dalle aliquote che seguono. 
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Si evidenzia che rispetto allo scorso esercizio è stata rivista la vita utile di alcune 

categorie di cespiti, come previsto dal Testo Integrato per l’erogazione dei servizi di 

trasmissione, distribuzione e misura dell’energia elettrica per il periodo di regolazione 

2016-2023, di cui alla delibera AEEGSI 654/2015/R/eel e supportato da perizia. 

Per i beni entrati in funzione nell’esercizio, poiché si tratta di beni che partecipano al 

processo produttivo in maniera continuativa durante l’anno si è ritenuto di applicare 

l’aliquota corrispondente alla vita economico-tecnica, rapportata ai 6/12. 

Si espongono di seguito le aliquote relative ai cespiti di maggior rilievo: 

- Fabbricati: 2% 

- Linee elettriche MT: 2,29% 

- Linee elettriche BT: 2,29% 

- Cabine di trasformazione: 2,66% 

Qualora, indipendentemente dall’ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita 

durevole di valore, l’immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata. Se in 

esercizi successivi vengono meno i presupposti della svalutazione viene ripristinato il 

valore originario rettificato dei soli ammortamenti. 

Non sono state effettuate rivalutazioni discrezionali o volontarie e le valutazioni 

effettuate trovano il loro limite massimo nel valore d'uso, oggettivamente determinato, 

dell'immobilizzazione stessa. 

 

Titoli  

Al 31/12/2016 non esistono voci classificabili in tale categoria. 

 

Partecipazioni 

Le partecipazioni in imprese controllate, collegate e in altre imprese, iscritte tra le 

immobilizzazioni finanziarie, sono valutate al costo di acquisto o sottoscrizione. 

Le partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni rappresentano un investimento duraturo 

e strategico da parte della società. 

Le partecipazioni iscritte al costo di acquisto non sono state svalutate perché non hanno 

subito alcuna perdita durevole di valore.  

 

Rimanenze magazzino 

Materie prime, ausiliarie e prodotti finiti sono iscritti al minore tra il costo di acquisto o 

di fabbricazione e il valore di realizzo desumibile dall'andamento del mercato, 

applicando il costo medio ponderato. 

 

Crediti 

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

crediti al valore presunto di realizzo è ottenuto mediante apposito fondo svalutazione 

crediti, tenendo in considerazione le condizioni economiche generali, di settore e anche 

il rischio paese.  

Il criterio del costo ammortizzato (introdotto dal D.lgs. 139/2015 e disciplinato nel 

nuovo principio OIC 15 per i crediti) non è stato applicato dato che gli effetti calcolati 

dalla Società sono risultati irrilevanti (anche per l’esercizio 2015), in quanto sia i costi di 

transazione, sia le commissioni pagate tra le parti e ogni altra differenza tra valore 

iniziale e valore a scadenza sono di scarso rilievo. 

 

Ratei e risconti 

Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale 

dell'esercizio. 

Per i ratei e risconti di durata pluriennale sono state verificate le condizioni che ne 
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avevano determinato l'iscrizione originaria, adottando, ove necessario, le opportune 

variazioni. 

 

Fondi per rischi e oneri 

Sono stanziati per coprire perdite o debiti di esistenza certa o probabile, dei quali 

tuttavia alla chiusura dell'esercizio non erano determinabili l'ammontare o la data di 

sopravvenienza. 

Nella valutazione di tali fondi sono stati rispettati i criteri generali di prudenza e 

competenza e non si è proceduto alla costituzione di fondi rischi generici privi di 

giustificazione economica. 

Le passività potenziali sono state rilevate in bilancio e iscritte nei fondi in quanto 

ritenute probabili ed essendo stimabile con ragionevolezza l'ammontare del relativo 

onere. 

 

TFR 

Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei 

contratti di lavoro vigenti, considerando ogni forma di remunerazione avente carattere 

continuativo. 

Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti 

alla data di chiusura del bilancio, al netto degli acconti erogati, ed è pari a quanto si 

sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti nell'ipotesi di cessazione del rapporto di 

lavoro in tale data. 

 

Debiti 

Sono rilevati al loro valore nominale, modificato in occasione di resi o di rettifiche di 

fatturazione. Il criterio del costo ammortizzato (introdotto dal D.lgs. 139/2015 e 

disciplinato nel nuovo principio OIC 19 per i debiti) non è stato applicato dato che gli 

effetti calcolati dalla Società sono risultati irrilevanti (anche per l’esercizio 2015), in 

quanto sia i costi di transazione, sia le commissioni pagate tra le parti e ogni altra 

differenza tra valore iniziale e valore a scadenza sono di scarso rilievo. 

 

Operazioni di locazione finanziaria (leasing) 

La Società non ha effettuato operazioni di locazione finanziaria. 

 

Riconoscimento ricavi 

I ricavi di natura finanziaria e quelli derivanti da prestazioni di servizi vengono 

riconosciuti in base alla competenza temporale. 

 

Imposte sul reddito 

Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza; rappresentano 

pertanto: 

- gli accantonamenti per imposte da liquidare per l'esercizio, determinate secondo le 

aliquote e le norme vigenti. 

- l’ammontare delle imposte differite ed anticipate in relazione a differenze 

temporanee sorte o annullate nell’esercizio. 

 

Criteri di conversione dei valori espressi in valuta 

La Società non ha crediti o debiti espressi in valuta estera. 
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Deroghe 

Si precisa non si sono verificati casi eccezionali che abbiano richiesto deroghe a norme di 

legge relative al bilancio ai sensi del 4° comma dell’art.2423. 

 

 

Attività 

 

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 

 

Il capitale sociale è stato interamente versato dai soci. 

 

B) Immobilizzazioni 

 

I. Immobilizzazioni immateriali 

 

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

2.870.460 2.161.314 709.146 

 

Totale movimentazione delle Immobilizzazioni Immateriali 

 

Descrizione Valore
Valore 

conferimento
Valore

31/12/2015 01/01/2016 31/12/2016

Impianto e a mpliamento                 26.202                6.256                19.946 

Svi luppo                        -                          -   

Di ri tti  brevetti  industria l i  e  opere ingegno                 81.667            27.892              50.131                59.428 

Concess ioni , l i cenze, marchi  -  -  - 

Avviamento               477.980 139.228                          65.882              551.326 

Immobi l izzazioni  in corso e  acconti                        -                          -   

Altre            1.575.465 1.655                          760.429              97.789           2.239.760 

TOTALE            2.161.314              140.883          788.321                 -              220.058           2.870.460 

Incrementi 

esercizio

Variazioni 

esercizio

Amm.to 

esercizio

 
 

Come indicato nella pagine precedenti, la società Asp Polverigi srl operante nel settore 

della distribuzione elettrica e gas nel Comune di Polverigi ha conferito il ramo 

distribuzione elettrica in DEA a far data dal 1/1/2016. Il valore netto di conferimento del 

ramo relativamente alle immobilizzazioni immateriali ammonta ad Euro 140.883, di cui 

euro 139.228 si riferisce all’avviamento conseguente all’acquisto delle reti ex-Enel 

avvenuto a fine esercizio 2004 ed entrate in funzione all’inizio del 2005, il quale viene 

ammortizzato in 20 anni pari al periodo della sua stimata vita utile. 

 Nel corso dell’esercizio sono stati realizzati nuovi investimenti per Euro 788.321 che, al 

netto della quota di ammortamento dell’esercizio, determinano un valore residuo da 

ammortizzare complessivo pari a Euro 2.870.460. 

 

Il costo storico all'inizio dell'anno è così composto: 

 
Descrizione costi Costo 

storico 

Fondo amm.to Rivalutazioni Svalutazioni Valore 

netto 

Impianto e ampliamento 31.283 5.081   26.202 

Sviluppo - -   - 

Diritti brevetti industriali 200.505 118.838   81.667 

Concessioni, licenze, marchi -    - 

Avviamento 1.062.179 584.199   477.980 
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Immobilizzazioni in corso e acconti - -   - 

Altre 2.320.090 744.625   1.575.465 

Totale 3.614.057 1.452.473     2.161.314 

 

Spostamenti da una ad altra voce 

Non sono stati effettuati spostamenti da una ad altra voce. 

 

Rivalutazioni e svalutazioni effettuate nel corso dell'anno 

Non sono state effettuate rivalutazioni o svalutazioni. 

 

Totale rivalutazioni immobilizzazioni immateriali alla fine dell'esercizio 

Non sono state effettuate rivalutazioni di immobilizzazioni ai sensi dell'articolo 10 legge 

n. 72/1983.  

Nell'esercizio non sono stati imputati oneri finanziari ai conti iscritti all'attivo.  

 

II. Immobilizzazioni materiali 

 

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

38.217.843 33.917.655 4.300.188 

 

Descrizione Valore
Valore 

conferimento
Valore

31/12/2015 01/01/2016 31/12/2016

Terreni  e fabbricati            1.677.337              165.025          131.462              43.742           1.930.082 

Impianti  e macchi nari          29.948.397           2.645.588       1.041.582         1.166.797         32.468.770 

Attrezzature                 11.932            15.607                1.667                25.872 

Altri  beni               174.881            11.966              33.202              153.645 

Immobi l i zzazioni  in corso e acconti            2.105.108       1.534.366           3.639.474 

TOTALE          33.917.655           2.810.613       2.734.983                 -           1.245.408         38.217.843 

Incrementi 

esercizio

Variazioni 

esercizio

Amm.to 

esercizio

 
 

Il valore netto di conferimento al 1/1/2016 del ramo distribuzione elettrica di Asp 

Polverigi srl ammonta ad Euro 2.810.613, comprendente tutti i cespiti del servizio 

elettrico conferito: terreni, fabbricati e cabine elettriche, linee elettriche di bassa e 

media tensione ed apparecchi di misura. Nel corso dell’esercizio sono stati realizzati 

nuovi investimenti per Euro 2.734.983 che, al netto della quota di ammortamento 

dell’esercizio, determinano un valore residuo da ammortizzare complessivo pari a Euro 

38.217.843. 

 

Terreni e fabbricati 

 

Descrizione Importo 

Costo storico 2.314.933 

Rivalutazione monetaria  

Rivalutazione economica  

Ammortamenti esercizi precedenti (637.596) 

Svalutazione esercizi precedenti  

Saldo al 31/12/2015 1.677.337 

Acquisizione dell'esercizio 131.462 

Rivalutazione monetaria  

Rivalutazione economica dell'esercizio  

Conferimento ASP Polverigi 165.025 
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Svalutazione economica dell'esercizio  

Giroconti positivi (riclassificazione)  

Giroconti negativi (riclassificazione)  

Interessi capitalizzati nell'esercizio  

Ammortamenti dell'esercizio (43.742) 

Saldo al 31/12/2016 1.930.082 

 

Impianti e macchinari 

   

Descrizione Importo 

Costo storico 49.612.606 

Rivalutazione monetaria  

Rivalutazione economica  

Ammortamenti esercizi precedenti (19.664.209) 

Svalutazione esercizi precedenti  

Saldo al 31/12/2015 29.948.397 

Acquisizione dell'esercizio 1.041.582 

Rivalutazione monetaria  

Rivalutazione economica dell'esercizio  

Conferimento ASP Polverigi 2.645.588 

Giroconti positivi (entrata in funzione)  

Cessione dell’esercizio  

Svalutazione economica dell'esercizio  

Ammortamenti dell'esercizio (1.166.797) 

Saldo al 31/12/2016 32.468.770 

 

 

Si riporta di seguito il dettaglio delle acquisizioni dell’esercizio pari ad Euro 1.041.582: 

Misuratori elettronici € 82.261 

Impianto telecomando e telecontrollo € 47.478 

Apparecchiature sottostazioni trasformazione € 34.523 

Apparecchiature cabine di trasformazione € 98.416 

Linee distribuzione media tensione  € 501.799 

Linee distribuzione bassa tensione € 277.105 

 

Attrezzature industriali e commerciali 

 

Descrizione Importo 

Costo storico 12.555 

Rivalutazione monetaria  

Rivalutazione economica  

Ammortamenti esercizi precedenti  (623) 

Svalutazione esercizi precedenti  

Saldo al 31/12/2015 11.932 

Acquisizione dell'esercizio 15.607 

Rivalutazione monetaria  

Rivalutazione economica dell'esercizio  

Svalutazione dell'esercizio  

Cessioni dell'esercizio  

Giroconti positivi (entrata in funzione)  
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Giroconti negativi (riclassificazione)  

Ammortamenti dell'esercizio (1.667) 

Saldo al 31/12/2016 25.872 

 

Altri beni 

  

Descrizione Importo 

Costo storico 389.778 

Rivalutazione monetaria  

Rivalutazione economica  

Ammortamenti esercizi precedenti (214.897) 

Svalutazione esercizi precedenti  

Saldo al 31/12/2015 174.881 

Acquisizione dell'esercizio 11.966 

Rivalutazione monetaria  

Rivalutazione economica dell'esercizio  

Svalutazione dell'esercizio  

Giroconti positivi (riclassificazione)  

Giroconti negativi (riclassificazione)  

Interessi capitalizzati nell'esercizio  

Ammortamenti dell'esercizio (33.202) 

Saldo al 31/12/2016 153.645 

 

Immobilizzazioni in corso e acconti 

  

Descrizione Importo 

Saldo al 31/12/2015 2.105.108 

Acquisizione dell'esercizio 1.534.366 

Giroconti (riclassificazione per entrata in funzione) - 

Saldo al 31/12/2016 3.639.474 

 

L’importo di euro 3.639.474 si riferisce esclusivamente al progetto di realizzazione della 

cabina primaria che entrerà in funzione nell’esercizio 2017. 

 

Totale rivalutazioni delle immobilizzazioni materiali alla fine dell'esercizio 

 

Come già evidenziato nelle premesse di questa nota integrativa, le immobilizzazioni 

materiali non sono state rivalutate in base a leggi (speciali, generali o di settore).  

 

Contributi in conto capitale 

 

Nel corso dell'esercizio chiuso al 31/12/2016 la società non ha ricevuto contributi in 

conto capitale. 

 

III. Immobilizzazioni finanziarie 

 

La società detiene una azione della Banca di Credito Cooperativo di Recanati e 

Colmurano il cui valore corrisponde al costo di acquisto pari a Euro 600. 
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Altre imprese  

 
Denominazione Sede Capitale

sociale

Patrimonio 

netto 

Utile/

Perdita

% Poss. Valore

bilancio al 

31/12/2016

Banca di Credito Cooperativo * Recanati 82.884 41.416.773 2.882.413 0,72% 600 

 
* dati riferiti all’ultimo bilancio approvato (31/12/2015) 

 

C) Attivo circolante 

 

I. Rimanenze 

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

178.185 - 178.185 

 

La Società al 31/12/2016 presenta rimanenze di magazzino per un valore di Euro 

178.185 che si riferiscono principalmente a materiali utilizzati per le attività gestite dalla 

Società. 

I criteri di valutazione adottati sono indicati nella prima parte della presente Nota 

Integrativa. 

 

II. Crediti 

 

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

5.850.034 4.836.881 1.013.153 

 

Il saldo è così suddiviso secondo le scadenze.  

 

Descrizione Entro

12 mesi

Oltre

12 mesi

Oltre

5 anni 

Totale

Verso clienti 4.262.082   4.262.082 

Verso imprese controllate 0   0 

Verso imprese collegate 0    0  

Verso controllanti 123.671   123.671 

Per crediti tributari 0   0 

Per imposte anticipate 0   0 

Verso altri 644.407 819.874  1.464.281 

 5.030.160 819.874  5.850.034 

 

Non ci sono crediti che prevedono l’obbligo di retrocessione a termine. 

 

I crediti verso clienti al 31/12/2016 sono così costituiti: 

 

Descrizione Importo

Crediti v/clienti per fatture  3.291.665 

Crediti per fatture da emettere 1.048.653 

Fondo svalutazione crediti  (78.236) 

 4.262.082 

 

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

ottenuto mediante il fondo esistente.  
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Nel corso dell’esercizio tale fondo non ha subito alcun utilizzo. 

 

I crediti verso controllanti si riferiscono a crediti verso il socio Astea e comprendono 

crediti per fatture emesse pari ad Euro 70.784 e crediti per fatture da emettere per Euro 

52.887. Si tratta prevalentemente del credito conseguente al contratto di service attivo 

che la Società svolge nei confronti della Capogruppo. 

 

I crediti verso altri, al 31/12/2016, pari a Euro 1.464.281 sono così costituiti: 

 

Descrizione Importo

Crediti v/banche per mutui non ancora erogati 819.261 

Crediti per depositi cauzionali attivi 613 

Crediti verso Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) 606.823 

Crediti verso Inail 23.586 

Crediti verso Inps 12.144 

Crediti v/banche interessi attivi 12 

Crediti diversi 1.842 

 1.464.281 

 

I crediti verso altri includono il credito verso CSEA Cassa per i servizi energetici e 

ambientali in relazione alla perequazione dei ricavi, al premio per la continuità del 

servizio elettrico, al bonus sociale e al rimborso denominato CMOR (corrispettivo per 

morosità utenze energia). 

I crediti verso banche oltre 12 mesi, ammontano ad Euro 819.261, e riguardano per Euro 

406.658 il credito per mutuo verso la BCC di Recanati e Colmurano, relativamente al 

finanziamento contratto nel mese di luglio 2015, a fronte dell’investimento consistente 

nell’efficientamento e riqualificazione energetica della pubblica illuminazione nel 

Comune di Recanati, mentre Euro 412.603 si riferiscono al credito verso BNL Gruppo 

BNP Paribas relativamente al mutuo contratto a giugno 2016 per la realizzazione della 

cabina primaria. La Società ha iscritto fra le sue passività l’importo dell’intero 

finanziamento assunto e fra le attività viene indicato il credito relativo alla quota parte 

di mutuo che verrà incassata a seguito della presentazione di stati avanzamento lavori. 

 

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

seguente. 

  
Crediti per Area 

Geografica 

V/clienti V/Controllate V/collegate V/controllanti V/altri Totale 

Italia 4.262.082 0 0 123.671 1.464.281 5.850.034 

       

Totale 4.262.082 0 0 123.671 1.464.281 5.850.034 

 

  

IV. Disponibilità liquide 

 

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

2.766.846 5.598.461 (2.831.615) 

 

Descrizione 31/12/2016 31/12/2015

Depositi bancari e postali 2.766.563 5.598.096  

Denaro e altri valori in cassa 283 365 

 2.766.846 5.598.461 
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Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data 

di chiusura dell'esercizio. Il rendiconto finanziario, a cui si rimanda, mostra la natura 

delle operazioni che hanno generato la variazione delle disponibilità liquide nel periodo. 

 

 

D) Ratei e risconti 

 

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

58.170 48.104 10.066 

 

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

manifestazione numeraria e/o documentale; essi prescindono dalla data di pagamento o 

riscossione dei relativi proventi e oneri, comuni a due o più esercizi e ripartibili in 

ragione del tempo. 

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

La composizione della voce è così dettagliata. 

   

Descrizione Importo

Costi per fideiussioni 29.411 

Costi per assicurazioni 21.160 

Costi telefonia 2.670 

Costi sistemi informatici 2.152 

Diversi 2.777 

 58.170 

 

  

Passività 

 

A) Patrimonio netto 

 

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

29.597.155 26.624.734 2.972.421 

  

Descrizione 31/12/2015 Incrementi Decrementi 31/12/2016 

Capitale 3.000.000 225.806  3.225.806 

Riserva da sovrapprezzo azioni 22.596.248 1.573.437  24.169.685 

Riserve di rivalutazione     

Riserva legale 76 51.349  51.425 

Riserve statutarie     

Altre riserve:     

Riserva straordinaria 1.437 722.253  723.690 

Utile (perdita) dell'esercizio 1.026.973 1.426.549 (1.026.973) 1.426.549 

 26.624.734 3.999.394 (1.026.973) 29.597.155 

 

Come specificato nelle pagine precedenti, con verbale di assemblea straordinaria del 

29/12/2015, DEA ha effettuato un aumento di capitale sociale a servizio del 

conferimento del ramo elettrico distribuzione di Asp Polverigi srl la cui efficacia decorre 

dal 1/1/2016 con la conseguente ripartizione del capitale sociale di DEA: Astea spa 93% 

e Asp Polverigi srl 7%. 

Nella tabella che segue si dettagliano i movimenti nel patrimonio netto 
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 Capitale sociale Riserva 

sovrapprezzo 

azioni 

Riserva 

legale 

Riserva straord. Risultato 

d’esercizio 

Totale 

All’inizio dell’esercizio precedente 30.000  23 435 1.055 31.513 

Destinazione del risultato dell’esercizio       

- attribuzione dividendi       

- altre destinazioni (riserva)   53 1.002 (1.055) 0 

Altre variazioni            

Valore conferimento 1/1/2015 2.970.000 22.596.248    25.596.248 

Risultato dell’esercizio precedente     1.895.103 1.895.103 

Alla chiusura dell’esercizio precedente 3.000.000 22.596.248 76 1.437 1.026.973 26.624.734 

Destinazione del risultato dell’esercizio       

- attribuzione dividendi     (625.624) (625.624) 

- altre destinazioni (riserva)   51.349 350.000 (401.349) 0 

Altre variazioni (distribuzione riserve)       

Valore conferimento 1/1/2016 225.806 1.573.437  372.253  2.171.496 

Risultato dell’esercizio corrente     1.426.549 1.426.549 

Alla chiusura dell’esercizio corrente 3.225.806 24.169.685 51.425 723.690 1.426.549 29.597.155 

 

Il valore complessivo del ramo apportato da Asp Polverigi in data 1/1/2016 è pari ad 

Euro 2.171.496. Esso è costituito da Euro 1.799.243, così come risultante dalla relazione 

di stima, che viene imputato a capitale per Euro 225.806, e a riserva sovrapprezzo quota 

per Euro 1.573.437; la differenza di conferimento, data dalla differenza di valore fra la 

data di effetto del conferimento e la data di riferimento della relazione di stima, pari ad 

Euro 372.253 viene iscritta fra le riserve straordinarie. 

 

Il capitale sociale è così composto: 

 

Azioni/Quote Numero Valore nominale in 

Euro 

Azioni ordinarie 3.225.806 1 

Totale   

 

Le poste del patrimonio netto sono così distinte secondo l’origine, la possibilità di 

utilizzazione, la distribuibilità e l’avvenuta utilizzazione nei tre esercizi precedenti 

 

 
Natura / Descrizione Importo Possibilità utilizzo 

(*) 

Quota disponibile 

Riserva da sovrapprezzo delle azioni 24.169.685 A, B, C  

Riserve di rivalutazione  A, B  

Riserva legale 51.425 B  

Riserve statutarie  A, B  

Altre riserve 723.690 A, B, C  

Utili (perdite) portati a nuovo    

Totale 24.944.800   

(*) A: per aumento di capitale; B: per copertura perdite; C:per distribuzione ai soci 

  

In conformità con quanto disposto dal principio contabile n. 28 sul Patrimonio netto, si 

forniscono le seguenti informazioni complementari: 
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a) Composizione della voce Riserve di rivalutazione 

 La Società non detiene nel proprio patrimonio netto Riserve di rivalutazione. 

 

 b) Composizione della voce Riserve statutarie. 

 La Società non detiene nel proprio patrimonio netto Riserve statutarie. 

 

Nel Patrimonio netto, non sono presenti: 

• Riserve o altri fondi che in caso di distribuzione concorrono a formare il reddito 

imponibile della società, indipendentemente dal periodo di formazione.  

 

• Riserve o altri fondi che in caso di distribuzione non concorrono a formare il 

reddito imponibile dei soci indipendentemente dal periodo di formazione. 

 

• Riserve o altri fondi che in caso di distribuzione concorrono a formare il reddito 

imponibile della società, indipendentemente dal periodo di formazione per 

aumento gratuito del capitale sociale con utilizzo della riserva. 

 

B) Fondi per rischi e oneri 

 

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

24.644 2.809 21.835 

   

La voce Fondi per rischi e oneri al 31/12/2016 pari a Euro 24.644 è costituita dal fondo 

ripristino beni in concessione. DEA, quale capogruppo di un’associazione temporanea di 

imprese, è risultata aggiudicataria sia della gara per la gestione complessiva del servizio 

di pubblica illuminazione, compresa la riqualificazione energetica dell’impianto, nel 

Comune di Recanati per un periodo di 25 anni a decorrere dal 1/1/2015, sia della gara 

per il medesimo servizio nel Comune di Montelupone sempre per un periodo di 25 anni 

a partire dal 1/1/2016. Gli ammortamenti dei cespiti che saranno realizzati verranno 

effettuati per la durata della concessione e quindi in 25 anni, tuttavia tali beni (trattasi 

prevalentemente di apparecchiature led) presentano una vita utile inferiore alla durata 

della concessione e pertanto si è stimato un fondo per rischi e oneri per tener conto 

della c.d. perdita di devoluzione, sin dall’inizio della concessione. Tale fondo che 

ammontava al 31/12/2015 ad Euro 2.809 è stato incrementato nel 2016 di Euro 21.835, 

per un importo complessivo al 31/12/2016 di Euro 24.644. 

 

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

 

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

468.683 512.812 (44.129) 

   

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

dipendenti in forza a tale data, al netto degli anticipi corrisposti e di quanto versato al 

Fondo Tesoreria presso l’INPS. 

 

D) Debiti 

 

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

19.851.656 19.422.660 428.996 
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I debiti sono valutati al loro valore nominale e la scadenza degli stessi è così suddivisa. 

  
Descrizione Entro 

12 mesi 

Oltre 

12 mesi 

Oltre 

5 anni 

Totale 

Obbligazioni     

Obbligazioni convertibili     

Debiti verso soci per finanziamenti     

Debiti verso banche  4.000.000  4.000.000 

Debiti verso altri finanziatori     

Acconti 56 179.435  179.491 

Debiti verso fornitori 2.594.601   2.594.601 

Debiti costituiti da titoli di credito     

Debiti verso imprese controllate     

Debiti verso imprese collegate     

Debiti verso controllanti 2.023.977 5.440.493  7.464.470 

Debiti verso imprese sottoposte al controllo 

delle controllanti  

23.776   23.776 

Debiti tributari 187.722   187.722 

Debiti verso istituti di previdenza 170.623   170.623 

Altri debiti 5.073.067 157.906  5.230.973 

 10.073.822 9.777.834  19.851.656 

 

Non sono state svolte operazioni che prevedono l’obbligo di retrocessione a termine. 

 

I debiti più rilevanti al 31/12/2016 risultano così costituiti: 

 

Descrizione Importo

Acconti: 179.491 

Depositi cauzionali passivi da clienti 179.435 

Acconti  56 

Debiti v/fornitori: 2.594.601 

Debiti v/fornitori 1.809.458 

Debiti per fatture da ricevere 800.524 

Note credito da ricevere (3.235) 

Anticipi a fornitori (12.146) 

Debiti verso controllanti 7.464.470 

Debiti oltre 12 rimborso mutui Astea 5.440.493 

Debiti verso Astea (quota a 12 rimborso mutui) 1.192.924 

Debiti verso Astea 548.237 

Debiti verso Astea fatture da ricevere 83.093 

Debiti verso Astea consolidato fiscale 199.723 

Debiti v/imprese sottoposte al controllo delle controllanti 23.776 

Debiti verso Astea Servizi srl 23.776 

Debiti tributari: 187.722 

Debiti v/Erario per Iva 87.412 

Debiti per IRPEF 56.221 

Debiti per imposte sui redditi (Irap) 44.089 

Altri Debiti 5.230.973 

Debiti oltre 12 rimborso mutui Asp 157.906 

Debiti verso Asp (quota a 12 rimborso mutui) 233.130 

Debiti verso Asp altri  2.106 

Debiti verso CSEA 4.658.596 

Debiti verso personale ferie non godute 70.358 

Debiti verso personale per premio produttività 59.035 

Debiti verso CDA 14.833 

Debiti verso banche per interessi e commissioni 7.491 

Debiti diversi 27.518 
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Il debito verso banche oltre 12 mesi si riferisce: 

� al finanziamento chirografario assunto con BNL-BNP Paribas per un importo di 

Euro 2.800.000; 

� al finanziamento chirografario assunto con ICCREA Banca Impresa per un 

importo di Euro 1.200.000. 

I Debiti verso fornitori sono iscritti al netto degli sconti commerciali; gli sconti cassa sono 

invece rilevati al momento del pagamento. Il valore nominale di tali debiti è stato 

rettificato, in occasione di resi o abbuoni (rettifiche di fatturazione), nella misura 

corrispondente all'ammontare definito con la controparte.  

La voce acconti oltre 12 corrisponde ai depositi cauzionali versati dai clienti. 

I debiti verso controllanti riguardano debiti verso la capogruppo Astea; in particolare il 

debito oltre 12 mesi, pari a Euro 5.440.493 è relativo all’importo complessivo residuo dei 

mutui conferiti a DEA nell’ambito del ramo, desumibili dal contratto finanziamento in 

essere fra Astea e DEA, secondo il quale quest’ultima si impegna al rimborso integrale 

delle rate dei mutui relativi al ramo conferito, mutui rimasti soggettivamente in capo ad 

Astea. 

I debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti si riferiscono ai debiti 

verso la società Astea Servizi srl, controllata al 100% da Astea spa, dovuti a costi di 

manutenzione ordinaria. 

I debiti tributari si riferiscono a debiti Iva per Euro 87.413, ritenute Irpef per Euro 56.221 

e a debiti tributari per imposte sui redditi (Irap) per Euro 44.089. Si specifica che la 

società a partire dell’esercizio 2014 ha aderito al consolidato fiscale di Gruppo. 

Gli altri debiti oltre 12 pari a Euro 157.906, accolgono l’importo complessivo residuo dei 

mutui conferiti a DEA nell’ambito del ramo, desumibili dal contratto finanziamento in 

essere fra Asp Polverigi e DEA, secondo il quale quest’ultima si impegna al rimborso 

integrale delle rate dei mutui relativi al ramo conferito, mutui rimasti soggettivamente in 

capo al socio Asp. 

Fra gli altri debiti entro 12 pari a Euro 5.073.067 è compreso l’importo di Euro 4.658.956 

relativo al debito verso CSEA - Cassa per i servizi energetici e ambientali – per partite 

perequative di ricavi e per componenti ed oneri di sistema relativi al sesto bimestre 

2016. 

 

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

seguente: 

 
Debiti per Area 

Geografica 

V / fornitori V /Controllate V / Controllanti V / imprese 

sottoposte al 

controllo 

V / Altri Totale 

Italia 2.594.601 0 7.464.470 23.776 5.230.973 15.313.820 

       

Totale 2.594.601 0 7.464.470 23.776 5.230.973 15.313.820 

  

I debiti non sono assistiti da garanzia reale su beni sociali. 

 

 

E) Ratei e risconti 

 

Non risultano ratei e risconti passivi al 31/12/2016. 

 

 

 



Distribuzione Elettrica Adriatica S.p.a. 

Nota integrativa al bilancio al 31/12/2016                                                                                                              Pagina  

 
25

Conto economico 

 

A) Valore della produzione 

 

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

11.321.527 10.405.248 916.279 

   

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

Ricavi vendite e prestazioni 10.480.905 10.074.614 406.291 

Variazioni rimanenze prodotti    

Variazioni lavori in corso su ordinazione    

Incrementi immobilizzazioni per lavori 

interni 

441.295 302.476 138.819 

Altri ricavi e proventi 399.327 28.158 371.169 

 11.321.527 10.405.248 916.279 

 

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

I ricavi delle vendite e delle prestazioni vengono così ripartiti: 

 

Ricavi per categoria di attività 

 

 31/12/2016 31/12/2015 Variazioni 

Ricavi 10.480.905 10.074.614 406.291 

  -Linea elettrica 8.555.024 8.210.500 344.524 

  -Linea illuminazione pubblica  1.367.732 1.340.011 27.721 

  -Altre attività 558.149 524.103 34.046 

    

I ricavi da altre attività pari a Euro 558.149 corrispondono al contratto di service che DEA 

eroga a favore della capogruppo Astea per le attività commerciali relative al servizio di 

distribuzione e misura gas, per le attività di raccolta, validazione e registrazione delle 

misure relative ai gruppi di misura di gas naturale, idrico e teleriscaldamento, per le 

prestazioni di natura informatica, e per le attività di gestione del sistema di qualità 

ISO9001 e ambientale. 

 

Fra gli altri ricavi e proventi al 31/12/2016 pari ad Euro 399.327 sono incluse 

sopravvenienze attive relative a componenti di reddito di competenza di esercizi 

precedenti ed in particolare si segnalano i conguagli di perequazione 2015 effettuati da 

Cassa per i servizi energetici e ambientali per un importo complessivo di Euro 221.508, il 

premio per la continuità del servizio riferito all’esercizio 2015 per Euro 107.780, e 

conguagli Inail per Euro 10.757.  

 

I ricavi delle vendite e delle prestazioni vengono così ripartiti: 

 

Ricavi per area geografica  

Area Ricavi Totale 

Italia 10.480.905 10.480.905 

 10.480.905 10.480.905 

 

B) Costi della produzione 

 

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

9.034.874 8.766.193 268.681 
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Descrizione 31/12/2016 31/12/2015 Variazioni 

Materie prime, sussidiarie e merci 1.631.248 1.603.780 27.468 

Servizi 3.693.814 3.134.568 559.246 

Godimento di beni di terzi 151.421 117.602 33.819 

Salari e stipendi 1.492.494 1.492.780 (286) 

Oneri sociali 501.633 516.628 (14.995) 

Trattamento di fine rapporto 109.131 104.206 4.925 

Trattamento quiescenza e simili - - - 

Altri costi del personale 43.979 43.922 57 

Ammortamento immobilizzazioni immateriali 220.058 183.155 36.903 

Ammortamento immobilizzazioni materiali 1.245.408 1.491.226 (245.818) 

Altre svalutazioni delle immobilizzazioni - - - 

Svalutazioni crediti attivo circolante - - - 

Variazione rimanenze materie prime  (178.185) - (178.185) 

Accantonamento per rischi - - - 

Altri accantonamenti 21.834 2.809 19.025 

Oneri diversi di gestione 102.039 75.517 26.522 

 9.034.874 8.766.193 268.681 

 

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

 

Sono strettamente correlati a quanto esposto nella parte della Relazione sulla gestione e 

all'andamento del valore della produzione del Conto economico. 

Più dettagliatamente i costi per materie prime che ammontano ad Euro 1.631.248,  

comprendono i consumi di energia elettrica relativi alla gestione del servizio di pubblica 

illuminazione per Euro 1.088.563, materiali di magazzino e di consumo diversi per Euro 

484.430 ed oneri di sistema del servizio di distribuzione elettrica per Euro 58.255. 

I costi per servizi pari a Euro 3.693.814 vengono elencati di seguito: 

 

Descrizione  Importi 

servizio trasporto energia elettrica  €     2.373.812  

contratto di service Astea spa  €        427.986  

costi manutenzione cespiti  €        294.526  

assicurazioni  €        143.743  

spese postali e comunicazioni  €           42.606  

prestazioni professionali  €           82.241  

prestazioni tecniche comm.li  €        145.617  

commissioni bancarie  €           22.529  

spese per organi societari  €           68.905  

spese per revisione  €             9.300  

spese per il personale   €           53.365  

consumi energia-acqua-gas  €           18.003  

prestazioni servizio varie  €           11.181  

totale  €     3.693.814  

 

Il contratto di service passivo pari a Euro 427.986 corrisponde all’importo che DEA 

corrisponde alla capogruppo Astea per la fornitura di servizi amministrativi, di segreteria 

e legale, di approvvigionamento e di gestione del  personale. 
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Costi per il personale 

 

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

2.147.237 2.157.536 (10.299) 

 

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

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

e contratti collettivi. 

 

Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 

 

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

base della durata utile del cespite (cfr. pag. 12). 

  

Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 

 

Per quanto concerne gli ammortamenti immateriali si si specifica che l’avviamento si 

riferisce ad operazioni straordinarie concluse in esercizi precedenti ed è ammortizzato 

secondo la vita utile; per quanto riguarda la voce altre immobilizzazioni immateriali, che 

comprende l’acquisizione dei clienti in maggior tutela, l’ammortamento è effettuato in 

un periodo di cinque anni (cfr. pag. 12). 

 

Altre svalutazioni delle immobilizzazioni 

 

Non sono state effettuate svalutazioni delle immobilizzazioni. 

 

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

 

Non sono state effettuate svalutazioni dei crediti compresi nell’attivo circolante. 

 

Accantonamento per rischi 

 

Non sono stati effettuati accantonamenti per rischi. 

 

Altri accantonamenti 

 

Gli altri accantonamenti al 31/12/2016 si riferiscono al fondo ripristino beni in 

concessione inserito fra i fondi rischi ed oneri. 

 

Oneri diversi di gestione 

 

Gli oneri diversi di gestione pari a Euro 102.039 sono così composti: 

 

Descrizione   Importi  

imposte di bollo indirette e varie € 67.607 

contributi Autorità L.481/95 € 2.270 

erogazioni benefiche e liberalità € 3.204 

sopravvenienze  passive € 7.808 

diritti segreteria, certificati, visure € 7.970 

abbon. giornali e riviste pubblicazioni € 1.068 
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rimborsi danni  € 7.670 

varie € 4.442 

  € 102.039 

 

C) Proventi e oneri finanziari 

 

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

(114.191) (80.103) (34.088) 

 

 

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

Proventi diversi dai precedenti 8.447 18.272 (9.825) 

(Interessi e altri oneri finanziari) (122.638) (98.375) (24.263) 

Utili (perdite) su cambi    

 (114.191) (80.103) (34.088) 

 

Altri proventi finanziari 

  

Descrizione Controllanti Controllate Collegate Altre Totale 

Interessi bancari e postali    5.620 5.620 

Interessi su crediti comm.li    2.827 2.827 

    8.447 8.447 

 

Interessi e altri oneri finanziari 

 

Descrizione Controllanti Controllate Collegate Altre Totale 

Interessi rimborsati ai soci 70.178   13.188 83.366 

Interessi bancari    34.905 34.905 

Interessi dilazione imposte    483 483 

Interessi fornitori    3.884 3.884 

 70.178   52.460 122.638 

 

 

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie 

 

Al 31/12/20016 non risultano rettifiche di valore di attività finanziarie. 

 

Imposte sul reddito d'esercizio 

 

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

745.913 531.979 213.934 

 

Imposte Saldo al 

31/12/2016 

Saldo al 

31/12/2015 

Variazioni 

Imposte correnti: 760.000 532.000 228.000

IRES 635.000 450.000 185.000

IRAP 125.000 82.000 43.000

Imposte relative es.precedenti (14.087) (21) (14.066) 

Imposte differite (anticipate) - - - 

 745.913 531.979 (213.934) 
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Le imposte relative ad esercizi precedenti comprendono la sopravvenienza attiva non 

tassabile registrata nel 2016 relativa al minor carico fiscale 2015 pari a Euro 14.087. In 

relazione all’esercizio precedente, l’importo di Euro 21 rappresenta la riclassifica operata 

a seguito dell’eliminazione della sezione relativa ai componenti straordinari positivi e 

negativi di reddito; infatti sono stati riesposti i ricavi costituiti dalla sopravvenienza 

attiva non tassabile relativa al minore carico fiscale 2014. 

 

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

 

Risultato prima delle imposte           2.172.462    

Onere fiscale teorico % 27,5%   

Variazioni in aumento:                72.867    

accantonamenti indeducibili                21.834    

altri costi indeducibili                51.033    

Variazioni in diminuzione                16.625    

Ace                16.625    

Imponibile fiscale           2.228.704    

Imposte dell'esercizio  27,50%                   612.894  

Imposte dell'esercizio accantonate                     635.000  

 

La Società ha accantonato prudenzialmente imposte per IRES pari  a Euro 635.000; pertanto 

l’aliquota effettiva, considerate le variazioni in aumento ed in diminuzione corrisponde al 

29,23% dell’utile ante imposte. 

 

Riconciliazione fra onere fiscale da bilancio e onere fiscale teorico (IRAP) 

 

Ricavi delle vendite e prestazioni        10.480.905    

Incrementi immobilizzazioni              441.295    

Altri ricavi e proventi               399.327    

Totale componenti positivi         11.321.527    

Costi per materie           1.453.063    

Costi per servizi           3.693.814    

Costi per god.beni terzi              151.421    

Ammortamenti           1.465.466    

Oneri diversi di gestione              102.039    

Totale componenti negativi            6.865.803    

Totale imponibile           4.455.724    

Onere fiscale teorico % 4,73%   

Variazioni in aumento:              108.155    

Compensi amministratori                50.705    

Lavoro interinale                   7.860    

altri costi indeducibili                49.590    

Variazioni in diminuzione:           2.114.702    

costo dipendenti tempo indet.           2.114.702    

Imponibile fiscale IRAP           2.449.177    

Imposte dell'esercizio 4,73%                   115.846  

Imposte dell'esercizio accantonate                     125.000  
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La Società ha accantonato prudenzialmente imposte per IRAP pari a euro 125.000; pertanto 

l’aliquota effettiva, considerate le variazioni in aumento ed in diminuzione corrisponde al 

5,10% dell’imponibile. 

 

Operazioni con le parti correlate 

 

Nel corso dell’esercizio sono sati intrattenuti rapporti con imprese controllanti e consociate 

che vengono di seguito riepilogati: 

 

Società Altri Debiti Altri Crediti

Crediti 

comm.li

Debiti 

comm.li Vendite Acquisti

Oneri 

finanziari

Astea spa 6.633.417   123.671 771.053 576.990 1.396.331 70.178

Asp Polverigi  srl 391.036      2.106 72 1.730 13.188

Astea Servizi srl  23.776 26.720

Totale 7.024.453 - 123.671 796.935 577.062 1.424.781 83.366  
 

Tali rapporti,  che  non  comprendono  operazioni  atipiche  e/o  inusuali,  sono  

regolati  da  normali condizioni di mercato.  In particolare per ciò che riguarda i 

rapporti con il socio Astea spa, essi riguardano prevalentemente il  contratto  di  

service  che Astea svolge per  l’espletamento  di  servizi amministrativi, di segreteria 

e legale, di approvvigionamento e di gestione del personale. Al contempo DEA 

fornisce ad Astea un contratto di service per le attività commerciali relative al 

servizio di distribuzione e misura gas, per le attività di raccolta, validazione e 

registrazione delle misure relative ai gruppi di misura di gas naturale, idrico e 

teleriscaldamento, per prestazioni di natura informatica e per le attività di gestione 

del sistema di qualità ISO9001 e ambientale. 

I rapporti con il socio di minoranza Asp Polverigi srl hanno riguardato prestazioni 

accessorie di misura.  

Gli altri debiti indicati nei confronti dei soci Astea e Asp si riferiscono al rimborso dei 

mutui che DEA si è impegnata ad effettuare a fronte del conferimento del ramo 

elettrico. 

I rapporti con la società Astea Servizi srl, società controllata al 100% da Astea spa e 

che si occupa di manutenzione del verde e delle strade, hanno riguardato 

l’espletamento di manutenzioni ordinarie di reti/impianti rientranti nella gestione 

ordinaria della società. 

 

Operazioni di locazione finanziaria (leasing) 

 

La Società non ha in essere contratti di locazione finanziaria. 

 

Operazioni di compravendita con obbligo di retrocessione 

 

La Società non ha posto in essere operazioni di finanziamento con la cessione 

temporanea di beni. 

 

Informazioni sugli strumenti finanziari emessi dalla società 

 

La Società non ha emesso strumenti finanziari.  
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Altre informazioni 

 

Dati sull’occupazione 

Il personale in forza in DEA Spa al 31/12/2015 era di 39 unità mentre la forza media 

annua era pari a 38,25 unità. 

Nel corso del 2016 sono state effettuate cinque assunzioni di cui una a seguito del 

conferimento del ramo elettrico di Asp Polverigi srl, e quattro a tempo 

determinato; si sono avute inoltre quattro cessazioni: due pensionamenti, una 

cessazione per fine contratto ed un decesso; la forza media annua è pari a 39,70 

unità. 

Nell’ottica della valorizzazione delle risorse umane e della crescita professionale del 

personale dipendente, la Società nel corso dell’esercizio ha implementato l’attività 

formativa rivolta ai propri dipendenti, sia attraverso la formazione interna che 

esterna (partecipazione a convegni, corsi ed aggiornamenti). 

Il contratto di lavoro applicato è il Contratto Federelettrica. 

 

Organico 31/12/2015 31/12/2016 Variazioni 

Dirigenti - - - 

Impiegati 20 22 2 

Operai 19 18 (1) 

 39 40 1 

 

  

Compensi ad amministratori e sindaci e società di revisione 

Si evidenziano di seguito i compensi rilevati per competenza spettanti agli 

amministratori, ai membri del collegio sindacale e alla società di revisione per la 

revisione volontaria dei conti annuali: 

 
Qualifica Compenso 

Amministratori 50.705 

Collegio sindacale 18.200 

Società di revisione 8.500 

 

    

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale 

Al 31/12/2016 le garanzie prestate si riferiscono a fideiussioni emesse a favore di 

terzi per un importo complessivo di Euro 1.760.632. 

Il dettaglio è il seguente: 

� Euro 1.462.190 in favore del Comune di Recanati come fideiussione definitiva a 

fronte del contratto di concessione del servizio di gestione e riqualificazione 

della pubblica illuminazione nel Comune di Recanati; 

� Euro 166.400 in favore del Comune di Montelupone come fideiussione definitiva 

a fronte del contratto di concessione del servizio di gestione e riqualificazione 

della pubblica illuminazione nel Comune di Montelupone; 

� Euro 132.042 in favore di Terna a garanzia della stipula della convenzione per la 

regolazione del corrispettivo di trasmissione: 

 

 

 

 

 

 



Distribuzione Elettrica Adriatica S.p.a. 

Nota integrativa al bilancio al 31/12/2016                                                                                                              Pagina  

 
32

Proposta di destinazione dell’utile di esercizio  

 

Considerati i risultati economici conseguiti nell’esercizio 2016, si propone 

all'assemblea di destinare il risultato d'esercizio, pari a Euro 1.266.693 come di 

seguito indicato: 

 
utile d'esercizio al 31/12/2016 Euro 1.426.549

5% a riserva legale Euro 71.327

a riserva  Euro 677.222

a dividendo Euro 678.000

 

Il presente bilancio, composto da stato patrimoniale, conto economico, rendiconto 

finanziario 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. 

 

 

Osimo, 29 marzo 2017 

    

F.to Il Consiglio di Amministrazione 

Massimo Corvatta   Presidente 

Luciano Salvatore Maria Castiglione Amministratore Delegato 

Lucia Bonifazi   Consigliere 

Laura De Cimma   Consigliere 

Marco Gemma Consigliere 
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Rendiconto finanziario  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



RENDICONTO FINANZIARIO DISTRIBUZIONE ELETTRICA ADRIATICA spa

Esercizio 2015 Esercizio 2016

Utile (perdita dell'esercizio) 1.026.973 1.426.549

Imposte sul reddito 531.979 745.913

Interessi passivi/ (interessi attivi) 80.103 114.191

(Dividendi)

(Plusvalenze)/minusvalenze derivanti dalla cessione di attività

1. Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, 

dividendi e plus/minusvalenze da cessione 1.639.055 2.286.653

Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel 

capitale circolante netto

Accantonamento ai fondi 9.115 -37.859 

Ammortamento delle immobilizzazioni 1.674.381 1.465.466

Svalutazioni per perdite durevoli di valore - -

Alre rettifiche per elementi non monetari - -

Totale rettifiche elementi non monetari 1.683.496 1.427.607

2. Flussi finanziario prima delle variazioni del ccn

Variazioni del capitale circolante netto

Decremento/(incremento) delle rimanenze -178.185 

Decremento/(incremento) dei crediti v/clienti -2.264.090 -1.979.765 

Incremento/(decremento) dei debiti v/fornitori 1.312.239 1.068.958

Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi -151.598 -10.066 

Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi - -

Altre variazioni del capitale circolante netto 6.746.373 -1.706.502 

Totale variazioni capitale circolante netto 5.642.924 -2.805.560 

3. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn

Altre rettifiche

Interessi incassati/ (pagati) -80.431 -106.384 

(Imposte sul reddito pagate) -532.150 -514.719 

Dividendi incassati - -

(Utilizzo dei fondi) - -

Totale altre rettifiche -612.581 -621.103 

4. Flusso finanziario dopo le altre rettifiche

Flusso finanziario della gestione reddituale (A) 8.352.894 287.597

Immobilizzazioni materiali e immateriali

(Investimenti) -2.493.458 -3.523.304 

Immobilizzazioni finanziarie

(Investimenti) -600 -

Attività finanziarie non immobilizzate

(Investimenti)

Prezzo di realizzo disinvestimenti

Acquisizione o cessione di società controllate o di rami d'azienda al netto 

delle disponibilità liquide

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) -2.494.058 -3.523.304 

Mezzi di terzi

Incremento(decremento) debiti a breve verso banche 582.846 -582.846 

Incremento(decremento) debiti v/altri finanziatori 178.803 -

Accensione finanziamenti 300.000 2.880.739

Rimborso finanziamenti -994.614 -1.292.924 

Rimborso altri debiti finanziari

Mezzi propri

Aumento di capitale a pagamento -340.989 24.747

Cessione (acquisto) di azioni proprie

Dividendi (e acconti su dividendi) pagati -625.624 

Incremento debiti per finanziamento soci

Rimborso debiti per finanziamento soci

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) -273.954 404.092

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A+/-B+/-C) 5.584.882 -2.831.615 

Disponibilità liquide al 1° gennaio 13.579 5.598.461

Disponibilità liquide al 31 dicembre 5.598.461 2.766.846

Differenza tra disponibilità liquide iniziali e finali 5.584.882 -2.831.615 

A. Flussi finanziari dalla gestione reddituale

B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento

C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento
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Relazione collegio sindacale  
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Relazione società di revisione  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 






