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Stato patrimoniale

31-12-2018 31-12-2017

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

II - Immobilizzazioni materiali 61.625 70.236

Totale immobilizzazioni (B) 61.625 70.236

C) Attivo circolante

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 2.167.885 2.234.932

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 8.414

imposte anticipate 34.801 51.252

Totale crediti 2.202.686 2.294.598

IV - Disponibilità liquide 519.692 511.016

Totale attivo circolante (C) 2.722.378 2.805.614

D) Ratei e risconti 1.061 41.386

Totale attivo 2.785.064 2.917.236

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 15.000 15.000

IV - Riserva legale 45.699 45.699

VI - Altre riserve 165.465 175.553

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 422.166 408.659

Totale patrimonio netto 648.330 644.911

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 73.635 66.438

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 1.807.799 2.004.826

esigibili oltre l'esercizio successivo 211.818 192.675

Totale debiti 2.019.617 2.197.501

E) Ratei e risconti 43.482 8.386

Totale passivo 2.785.064 2.917.236
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Conto economico

31-12-2018 31-12-2017

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 6.267.551 5.323.613

5) altri ricavi e proventi

altri 13.131 30.923

Totale altri ricavi e proventi 13.131 30.923

Totale valore della produzione 6.280.682 5.354.536

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 2.722.587 4.307.055

7) per servizi 2.726.881 229.550

8) per godimento di beni di terzi 15.731 15.731

9) per il personale

a) salari e stipendi 108.401 90.420

b) oneri sociali 24.717 27.244

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 8.124 8.434

c) trattamento di fine rapporto 8.124 7.950

e) altri costi 0 484

Totale costi per il personale 141.242 126.098

10) ammortamenti e svalutazioni
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni 
delle immobilizzazioni

11.030 11.079

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 11.030 11.079

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 0 10.444

Totale ammortamenti e svalutazioni 11.030 21.523

14) oneri diversi di gestione 67.356 55.811

Totale costi della produzione 5.684.827 4.755.768

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 595.855 598.768

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 5.828 917

Totale proventi diversi dai precedenti 5.828 917

Totale altri proventi finanziari 5.828 917

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 783 1.687

Totale interessi e altri oneri finanziari 783 1.687

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) 5.045 (770)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 600.900 597.998

20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

imposte correnti 162.282 161.516

imposte relative a esercizi precedenti 0 8.130

imposte differite e anticipate 16.452 19.693

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 178.734 189.339

21) Utile (perdita) dell'esercizio 422.166 408.659
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Rendiconto finanziario, metodo indiretto

31-12-2018 31-12-2017

Rendiconto finanziario, metodo indiretto

A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)

Utile (perdita) dell'esercizio 422.166 408.659

Imposte sul reddito 178.734 189.339

Interessi passivi/(attivi) (5.045) 770
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus
/minusvalenze da cessione

595.855 598.768

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

Accantonamenti ai fondi 8.124 -

Ammortamenti delle immobilizzazioni 11.030 11.079

Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari - 10.444
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel 
capitale circolante netto

19.154 21.523

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto 615.009 620.291

Variazioni del capitale circolante netto

Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti (2.064.594) (96.682)

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori 1.568.830 433.050

Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi (1.061) (35.025)

Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi 43.482 (967)

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto 89.610 (349.212)

Totale variazioni del capitale circolante netto (363.733) (48.836)

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto 251.276 571.455

Altre rettifiche

Interessi incassati/(pagati) 5.045 (770)

(Imposte sul reddito pagate) (178.734) -

(Utilizzo dei fondi) - (22.736)

Altri incassi/(pagamenti) 65.511 -

Totale altre rettifiche (108.178) (23.506)

Flusso finanziario dell'attività operativa (A) 143.098 547.949

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento

Immobilizzazioni materiali

(Investimenti) (72.655) (2.287)

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) (72.655) (2.287)

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento

Mezzi di terzi

Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche 11.267 579

Accensione finanziamenti 211.818 -

(Rimborso finanziamenti) - (11.267)

Mezzi propri

Aumento di capitale a pagamento 226.163 -

(Rimborso di capitale) - (544.782)

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) 449.248 (555.470)

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) 519.691 (9.808)

Disponibilità liquide a inizio esercizio

Depositi bancari e postali - 520.058

Danaro e valori in cassa - 766

Totale disponibilità liquide a inizio esercizio - 520.824
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Disponibilità liquide a fine esercizio

Depositi bancari e postali 519.087 510.759

Danaro e valori in cassa 604 257

Totale disponibilità liquide a fine esercizio 519.692 511.016
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2018

Nota integrativa, parte iniziale

Signori Soci,
il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2018, redatto in conformità agli articoli 2423 e seguenti
del codice civile, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute e si compone
dei seguenti documenti:
 
1)   Stato patrimoniale;
2)   Conto economico;
3)   Nota integrativa;
4)   Rendiconto finanziario;
5)     Relazione sulla gestione (integrata con le informazioni sul governo societario, ai sensi dell'art 3

comma 4 del D.lgs. n.175 del 19 agosto 2016 "Testo unico in materia di società a partecipazione
pubblica").

 
Il bilancio è stato redatto in forma abbreviata in conformità alle disposizioni di cui all'art. 2425-bis del
Codice Civile, in quanto ricorrono i presupposti previsti dal comma 1 dell'art. 2427 limitatamente alle
voci specificate dal comma 1 del predetto articolo. Conseguentemente nella presente nota integrativa
si forniscono le informazioni previste dal comma 1 dell'art. 2427 limitatamente alle voci specificate al
comma 5 dell'art. 2435 bis del Codice Civile.
Il bilancio di esercizio viene redatto con gli importi espressi in euro. In particolare, ai sensi dell'art.
2423, ultimo comma, c.c.:
-    lo stato patrimoniale e il conto economico sono predisposti in unità di euro. Il passaggio dai saldi di

conto, espressi in centesimi di euro, ai saldi di bilancio, espressi in unità di euro, è avvenuto
mediante arrotondamento per eccesso o per difetto in conformità a quanto dispone il Regolamento
CE;

-    i dati della nota integrativa sono espressi in migliaia di euro.
 
 
ATTIVITA' SVOLTA
 
La società svolge prevalentemente l'attività di vendita di gas metano mediante condotte; vendita di
energia elettrica agli utenti finali; vendita di energia elettrica da fonti rinnovabili.
Durante l'esercizio l'attività si è svolta regolarmente; non si sono verificati fatti che abbiano modificato
in modo significativo l'andamento gestionale ed a causa dei quali si sia dovuto ricorrere alle deroghe
di cui all'art. 2423, comma 5, codice civile.
Non si segnalano, inoltre fatti di rilievo la cui conoscenza sia necessaria per una migliore
comprensione delle differenze fra le voci del presente bilancio e quelle del bilancio precedente.
 

Principi di redazione

Sono state rispettate: la clausola generale di formazione del bilancio (art. 2423 c.c.), i suoi principi di
redazione (art. 2423-bis c.c.) ed i criteri di valutazione stabiliti per le singole voci (art. 2426 c.c.).
In particolare:
-       la valutazione delle voci è stata effettuata secondo prudenza e nella prospettiva della

continuazione dell'attività;
-    la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto dell'esistenza dell'operazione

o del contratto;
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-       i proventi e gli oneri sono stati considerati secondo il principio della competenza,
indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento;

-    i rischi e le perdite di competenza dell'esercizio sono stati considerati anche se conosciuti dopo la
chiusura di questo;

-    gli utili sono stati inclusi soltanto se realizzati alla data di chiusura dell'esercizio secondo il principio
della competenza;

-       per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico è stato indicato l'importo della voce
corrispondente dell'esercizio precedente, nel rispetto delle disposizioni dell'art. 2423-ter, c.c.;

-    gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci sono stati valutati separatamente.
 
Si precisa inoltre che ai sensi del disposto dell'art. 2423-ter del codice civile, nella redazione del
bilancio, sono stati utilizzati gli schemi previsti dall'art. 2424 del codice civile per lo Stato Patrimoniale
e dall'art. 2425 del codice civile per il Conto Economico. Tali schemi sono in grado di fornire
informazioni sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale
e finanziaria della Società, nonché del risultato economico.
 

Casi eccezionali ex art. 2423, quinto comma, del Codice Civile

Non si sono verificati casi eccezionali che impongano di derogare alle disposizioni di legge.
 

Criteri di valutazione applicati

I criteri utilizzati nella formazione e nella valutazione del bilancio chiuso al 31/12/2018 tengono conto
delle novità introdotte nell'ordinamento nazionale dal D.Lgs. n. 139/2015, tramite il quale è stata data
attuazione alla Direttiva 2013/34/UE. Per effetto del D.Lgs. n. 139/2015 sono stati modificati i principi
contabili nazionali OIC;
La società ha mantenuto i medesimi criteri di valutazione utilizzati nei precedenti esercizi, di cui si fa
rinvio alle singole voci di bilancio, così che i valori di bilancio sono comparabili con quelli del bilancio
precedente senza dover effettuare alcun adattamento.

Altre informazioni

La presente nota integrativa, relativa al bilancio chiuso al 31 dicembre 2018, è parte integrante del
bilancio di esercizio, redatto in conformità alle norme del codice civile ed ai principi contabili
nazionali, nella versione rivista e aggiornata dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC).
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Nota integrativa abbreviata, attivo

Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza delle voci dell'attivo.
 

Immobilizzazioni

Il totale delle immobilizzazioni è diminuito rispetto all'anno precedente passando da euro 70.236 a
euro 61.625.
 
 

Movimenti delle immobilizzazioni

Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza delle immobilizzazioni.
 

Immobilizzazioni materiali Totale immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 246.606 246.606

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 176.370 176.370

Valore di bilancio 70.236 70.236

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 2.419 2.419

Ammortamento dell'esercizio 11.030 11.030

Totale variazioni (8.611) (8.611)

Valore di fine esercizio

Costo 243.075 243.075

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 181.450 181.450

Valore di bilancio 61.625 61.625

Di seguito vengono specificate le aliquote di ammortamento applicate nel corrente esercizio:
-      Impianto fotovoltaico: 4%
-      Impianti: 20%
-      Mobili e arredi: 12%
-      Macchine ufficio elettroniche: 20%.

 

Attivo circolante

L'attivo circolante alla fine dell'esercizio si attesta ad euro 2.722.378 ed è composto dalle seguenti
voci:

Descrizione 31.12.2018

Crediti    2.202.686

Disponibilità liquide    519.692

Totale 2.722.378
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Le voci delle rispettive componenti a cui si ritiene di dare rilievo sono di seguito singolarmente
commentate.

Crediti iscritti nell'attivo circolante

I crediti sono iscritti al presunto valore di realizzo che corrisponde alla differenza tra il valore
nominale dei crediti e le rettifiche iscritte al fondo rischi su crediti, portate in bilancio a diretta
diminuzione delle voci attive cui si riferiscono.
L'ammontare di questi fondi rettificativi è commisurato sia all'entità dei rischi relativi a specifici crediti
"in sofferenza", sia all'entità del rischio di mancato incasso incombente sulla generalità dei crediti,
prudenzialmente stimato in base all'esperienza del passato. Il fondo svalutazione crediti esistente è
stato utilizzato per la copertura delle perdite pregresse.
La quantificazione delle vendite non ancora fatturate e relative ai consumi di gas metano del bimestre
novembre-dicembre 2018 e di energia elettrica del mese di dicembre 2018 è avvenuta secondo il
metodo del pro-die; tali consumi sono stati oggetto di fatturazione nei primi mesi del 2018.

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 2.078.498 (13.904) 2.064.594 2.064.594

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 121.201 (33.755) 87.446 87.446

Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo 
circolante

51.252 (16.451) 34.801

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 35.233 (19.388) 15.845 15.845

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 2.294.598 (83.498) 2.202.686 2.167.885

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

Area geografica MARCHE Totale

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 2.064.594 2.064.594

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 87.446 87.446

Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo circolante 34.801 34.801

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 15.845 15.845

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 2.202.686 2.202.686

Si espone di seguito il dettaglio della voce C.II "Crediti":
 
Crediti v/clienti                       euro    576.175

Fatture da emettere               euro 1.488.419

Altri crediti diversi                   euro    103.291

Totale                                    euro 2.167.885
 
 
 

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide sono valutate al valore nominale.
Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza della voce "Disponibilità liquide".
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Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Depositi bancari e postali 510.759 8.328 519.087

Denaro e altri valori in cassa 257 347 604

Totale disponibilità liquide 511.016 8.675 519.692

L'attivo circolante è diminuito rispetto all'anno precedente passando da euro 2.805.619 a euro
2.722.378 a causa principalmente della riduzione dei crediti.
 

Ratei e risconti attivi

I ratei e risconti sono stati determinati secondo il principio della competenza economica e temporale
avendo cura di imputare all'esercizio in chiusura le quote di costi e ricavi a esso pertinenti.

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Ratei attivi 33.517 (33.006) 511

Risconti attivi 7.869 (7.319) 550

Totale ratei e risconti attivi 41.386 (40.325) 1.061

Il totale dell'attivo è diminuito rispetto all'anno precedente passando da euro 2.917.236 a euro
2.785.064 a causa soprattutto della diminuzione del valore delle immobilizzazioni materiali e dei
crediti.
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

Il totale delle voci patrimoniali passive sono così riepilogate:
A) Patrimonio netto                                                               €    648.330
B) Fondi per rischi e oneri
C) Tratt. di fine rapporto di lavoro subordinato                     €      73.635
D) Debiti                                                                                € 2.019.617
E) Ratei e risconti                                                                  €      43.482
Totale passivo                                                                     € 2.785.064
 
Le voci sopra riepilogate trovano i seguenti dettagli:
 
 

Patrimonio netto

Il capitale sociale, pari ad euro 15.000 interamente sottoscritto e versato, non ha subito alcuna
variazione nell'esercizio.
 

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Valore di inizio 
esercizio

Destinazione del risultato dell'esercizio 
precedente

Altre 
variazioni Risultato 

d'esercizio
Valore di fine 

esercizio
Attribuzione di dividendi Decrementi

Capitale 15.000 - - 15.000

Riserva legale 45.699 - - 45.699

Altre riserve

Riserva 
straordinaria

175.553 - 10.008 165.465

Varie altre riserve (1) - - (1)

Totale altre riserve 175.553 - 10.008 165.465

Utile (perdita) 
dell'esercizio

408.659 408.659 - 422.166 422.166

Totale patrimonio 
netto

644.911 408.659 10.008 422.166 648.330

Dettaglio delle varie altre riserve

Descrizione Importo

ARROTONDAMENTO (1)

Totale (1)

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Il Patrimonio Netto risulta così composto e soggetto ai seguenti vincoli di utilizzazione e distribuibilità:

Importo Origine / natura

Capitale 15.000

Riserva legale 45.699 A,B,C,D
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Importo Origine / natura

Altre riserve

Riserva straordinaria 165.465 A,B,C,D

Varie altre riserve (1)

Totale altre riserve 165.465

Totale 226.163

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

Origine, possibilità di utilizzo e distribuibilità delle varie altre 
riserve

Descrizione Importo

ARROTONDAMENTO (1)

Totale (1)

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

Il totale del patrimonio netto è aumentato rispetto all'anno precedente passando da euro 644.911 a
euro 648.330 principalmente in virtù dell'aumento dell'utile d'esercizio.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Il debito per TFR è stato calcolato in conformità alle disposizioni vigenti che regolano il rapporto di
lavoro per il personale dipendente e corrisponde all'effettivo impegno della società nei confronti dei
singoli dipendenti alla data di chiusura del bilancio.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 66.438

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 7.197

Totale variazioni 7.197

Valore di fine esercizio 73.635

L'importo accantonato rappresenta l'effettivo debito per TFR della società alla fine dell'esercizio verso
i dipendenti in forza a tale data, al netto degli anticipi corrisposti.
 

Debiti

I debiti sono iscritti al valore nominale (o di estinzione).

Variazioni e scadenza dei debiti

Si precisa che tutti i debiti hanno una durata residua non superiore a cinque anni.
Si analizzano di seguito le singole voci, evidenziando i principali accadimenti e le variazioni che le
hanno interessate, inclusa la relativa scadenza.
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Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Quota scadente oltre 
l'esercizio

Debiti verso banche 66.376 (11.266) 55.110 11.267 43.843

Debiti verso fornitori 1.451.526 117.304 1.568.830 1.568.830 -

Debiti tributari 528.717 (311.771) 216.946 216.946 -

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale

2.608 2.810 5.418 5.418 -

Altri debiti 148.274 25.039 173.313 5.338 167.975

Totale debiti 2.197.501 (177.884) 2.019.617 1.807.799 211.818

Suddivisione dei debiti per area geografica

Area geografica ITALIA Totale

Debiti verso banche 55.110 55.110

Debiti verso fornitori 1.568.830 1.568.830

Debiti tributari 216.946 216.946

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 5.418 5.418

Altri debiti 173.313 173.313

Debiti 2.019.617 2.019.617

Debiti di durata superiore ai cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

In relazione alle garanzie reali su beni sociali, si rileva che il finanziamento chirografario dell'impianto 
fotovoltaico risulta garantito da una cessione di crediti vantati dalla società San Giorgio Energie s.r.l. 
nei confronti del Gestore dei Servizi Elettrici (GSE).

Il totale dei debiti è diminuito rispetto all'anno precedente passando da euro 2.197.501 a euro
2.019.617.
 

Ratei e risconti passivi

Sono stati determinati secondo il principio della competenza economica e temporale avendo cura di
imputare all'esercizio in chiusura le quote di costi e ricavi a esso pertinenti. Si presentano di seguito
le variazioni intervenute nella consistenza di tale voce.

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Ratei passivi 8.386 35.096 43.482

Totale ratei e risconti passivi 8.386 35.096 43.482

Il totale del passivo è diminuito rispetto all'anno precedente passando da euro 2.917.236 a euro
2.785.064 a causa soprattutto della riduzione dei debiti.
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Nota integrativa abbreviata, conto economico

I costi e i ricavi sono stati contabilizzati in base al principio di competenza indipendentemente dalla
data di incasso e pagamento, al netto dei resi, degli sconti, degli abbuoni e dei premi.
I ricavi relativi alle prestazioni di servizi sono iscritti in bilancio nel momento in cui la prestazione
viene effettivamente eseguita.
 

Valore della produzione

A sintetico commento dell'andamento economico dell'esercizio precisiamo quanto segue:
 

  Esercizio corrente  Esercizio preced. Variazione

Ricavi vendite e prestazioni 6.267.551 5.323.613 943.938

Altri ricavi e proventi                   13.131 30.923 -17.792

Totali                                   6.280.682 5.354.536 926.146
 

 
La voce  comprende:Altri ricavi e proventi
- altri ricavi e proventi vari;
- sopravvenienze ordinarie attive;
- abbuoni e arrotondamenti.
 
 

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività

Categoria di attività Valore esercizio corrente

Vendita gas metano e serv. correl 4.468.308

Vendita energia elettr. e serv. c 1.785.858

Produzione energia elett. da font 13.385

Totale 6.267.551

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica

Area geografica Valore esercizio corrente

ITALIA 6.267.551

Totale 6.267.551

Costi della produzione

A sintetico commento dell'andamento economico dell'esercizio precisiamo quanto segue:
 
Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
 
Sono strettamente correlati a quanto esposto nella parte della Relazione sulla gestione e
all'andamento del punto A (Valore della produzione) del Conto economico.
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Costi per servizi
 
I costi per servizi complessivi ammontano a euro 2.726.881 e rispetto all'esercizio precedente sono
aumentati a causa delle scelte adottate dall'organo amministrativo il quale ha ritenuto di dovervi
inserire, modificandone la rappresentazione, i "costi di distribuzione" inerenti l'attività di vendita gas e
energia i quali ammontano ad euro 2.442.161.
Tali costi, nel precedente bilancio d'esercizio ammontavano ad euro 2.084.540 ed erano
rappresentati contabilmente all'interno della sezione B tra i costi per materie prime, sussidiarie, di
consumo e merci.
 
Costi per godimento di beni di terzi
Tali costi sono costituiti dal canone di locazione e rispetto all'esercizio precedente risultano costanti.
 
Costi per il personale
La voce comprende l'intera spesa per il personale dipendente ed interinale ivi compresi i
miglioramenti di merito, i passaggi di categoria, gli scatti di contingenza, il costo delle ferie non
godute e gli accantonamenti di legge ed i contratti collettivi.
 
Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide
Come già indicato nella sezione relativa ai criteri di valutazione, si è provveduto ad accantonare un
ammontare definito dei crediti v/clienti a carattere prudenziale.
 
Oneri diversi di gestione
La posta comprende le seguenti voci:
- imposte e tasse diverse;
- sopravvenienze passive;
- perdite su crediti;
- altri oneri diversi di gestione.
 

Proventi e oneri finanziari

La società ha rilevato un importo complessivo come proventi finanziari pari ad € 5.828, così suddivisi:
-      Interessi attivi v/clienti € 5.137;
-      Interessi attivi su depositi bancari € 691.

 
 

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate

Le imposte sono stanziate in base alla previsione dell'onere di competenza dell'esercizio.
Lo stato patrimoniale e il conto economico comprendono, oltre alle imposte correnti, anche le
imposte differite calcolate tenendo conto delle differenze temporanee tra l'imponibile fiscale e il
risultato del bilancio. Le differenze sono originate principalmente da costi imputati per competenza
all'esercizio la cui deducibilità fiscale è riconosciuta nei successivi esercizi.
La composizione delle imposte a carico dell'esercizio, iscritte nel conto economico, è la seguente:
 
 
                                                                                   Importo            
1.  Imposte correnti                                                   162.282
2.  Variazione delle imposte anticipate (+/-)               16.452
3.  Variazione delle imposte differite (-/+)                _______
4.  Imposte sul reddito dell'esercizio (-1 +/-2 -/+3)   178.734

v.2.9.4 SAN GIORGIO ENERGIE S.R.L.

Bilancio di esercizio al 31-12-2018 Pag. 15 di 20

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04



 

IMPOSTE DIFFERITE E ANTICIPATE NON CONTABILIZZATE - MOTIVAZIONI
Le variazione delle imposte anticipate riguardano movimentazioni inerenti alla variazione in
diminuzione del reddito dovute ad accantonamenti di periodi d'imposta precedenti.
 
IMPOSTE DI ESERCIZIO
Le variazioni fiscali in aumento ed in diminuzione hanno rettificato il risultato prima delle imposte,
determinando un imponibile IRES di euro 530.729 assoggettato all'aliquota ordinaria del 24%.
Il carico tributario ai fini IRES ammonta a euro 127.375 mentre l'IRAP è di euro 34.907 calcolata sul
valore della produzione netta pari a euro 737.994.
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

Dati sull'occupazione

Il numero medio dei dipendenti in forza durante il decorso dell'esercizio ripartito per categoria è il
seguente:

Numero medio

Impiegati 3

Totale Dipendenti 3

La società ha fatto ricorso a lavoro interinale per la sostituzione di una dipendente in congedo parentale e 
congedo straordinario.
 

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e 
impegni assunti per loro conto

I compensi e le indennità di risultato corrisposte agli amministratori sono stati pari a euro 57.867,52.
 

Compensi al revisore legale o società di revisione

La società ha sottoposto il proprio bilancio a revisione legale e la certificazione corrispondendo al
professionista incaricato per le suddette prestazioni un compenso pari ad € 4.160,00.
 

Informazioni sui patrimoni e i finanziamenti destinati ad uno specifico affare

La società non ha costituito all'interno del patrimonio della società alcun patrimonio da destinarsi in
via esclusiva ad uno specifico affare ex art. 2447-bis, lettera a), c.c. e nemmeno ha stipulato contratti
di finanziamento che ricadono nella fattispecie prevista dall'art. 2447-bis, lettera b), c.c.
 

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

Ai sensi dell'art.2427 punto 22-bis vi informiamo che nell'esercizio sono state effettuate
operazioni con parti correlate e più precisamente:
- con il Comune di Porto San Giorgio (socio al 51% della società) relativamente a:
sponsorizzazione di eventi culturali e turistici e canoni di locazione (uffici San Giorgio Energie
di Porto San Giorgio);
- con Gruppo Società Gas Rimini SpA (socio al 49% della società), relativamente a: forniture
di energia e servizi correlati; canoni utilizzo infrastruttura hardware e software per la gestione
clienti;
- SGDS Multiservizi Srl (società di distribuzione di gas metano di cui il Comune di Porto San
Giorgio è socio unico) relativamente a: vettoriamento di gas naturale sulla rete di distribuzione
del comune di Porto San Giorgio e servizi correlati.
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Con riferimento ai rapporti di cui sopra si comunica che gli stessi non comprendono
operazioni atipiche   e inusuali e che gli stessi sono stati intrattenuti a normali condizioni di
mercato e/o a tariffe disciplinate dalla normativa di settore secondo quanto stabilito
dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA).
 
 

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

Non sussistono accordi non risultanti dallo stato patrimoniale.
 

Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124

A riguardo si evidenzia che la società riceve un contributo in conto esercizio relativo alla tariffa
incentivante sulla produzione di energia elettrica dell'impianto fotovoltaico erogato dal GSE (Gestore
Servizi Energetici) e pari ad euro12.309,40. 

 
- Soggetto percipiente:           San Giorgio Energie s.r.l.
- Soggetto erogante:              GSE (Gestore Servizi Energetici)
- Somma incassata:               euro 12.309,40
- Rapporto giuridico:               tariffa incentivante energia fotovoltaico.
 

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Ai sensi dell'art. 2427, c.1 n.22 septies del c.c. si propone di destinare l'utile d'esercizio a
distribuzione integrale a favore dei soci in proporzione alle loro quote di partecipazione al capitale
sociale, avendo la riserva legale raggiunto il limite previsto dalla legge. 
 

L'organo amministrativo ritiene, Signori Soci, che l'attività svolta e i risultati conseguiti in termini
economici e finanziari siano tali da dimostrare che il mandato da Voi affidato è stato assolto con
serietà, precisione e puntualità e, quindi, dopo aver esposto i fatti amministrativi e gestionali più
rilevanti dell'esercizio appena concluso, le premesse e le positive prospettive per quello entrante, Vi
invita ad approvare il bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2018 e tutti gli allegati che lo
accompagnano.
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Nota integrativa, parte finale

La presente Nota integrativa costituisce parte inscindibile del bilancio di esercizio e le informazioni
contabili ivi contenute corrispondono alle scritture contabili della società tenute in ottemperanza alle
norme vigenti; successivamente alla data di chiusura dell'esercizio e fino ad oggi non sono occorsi,
inoltre, eventi tali da rendere l'attuale situazione patrimoniale-finanziaria sostanzialmente diversa da
quella risultante dallo Stato Patrimoniale e dal Conto economico o da richiedere ulteriori rettifiche od
annotazioni integrative al bilancio.
 
Porto San Giorgio, 29/03/2018.
 
Amministratore Delegato
Maurizio Iezzi
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Dichiarazione di conformità del bilancio

Si dichiara che il documento informatico in formato XBRL contenente lo stato patrimoniale, il conto
economico, la nota integrativa e il rendiconto finanziario è conforme ai corrispondenti documenti
originali depositati presso la società.
 
Il sottoscritto Romani Giampiero Dottore Commercialista, ai sensi dell'art. 31 c.2- quinquies della
Legge 340/2000, dichiara che il presente documento è conforme all'originale depositato presso la
società.
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 SAN GIORGIO ENERGIE S.R.L.  

Sede in PORTO SAN GIORGIO - VIA V.VENETO, 4  

Capitale Sociale versato Euro 15.000  

Iscritta alla C.C.I.A.A. di FERMO 

Codice Fiscale e N. iscrizione Registro Imprese 01780540447  

Partita IVA: 01780540447 - N. Rea: 173043  

 

Relazione sulla Gestione al 31/12/2018 
 

Signori Soci, 

la presente relazione ha lo scopo di informarvi, ai sensi dell’art. 2428 del codice civile, sull’andamento 

dell’attività della società nell’esercizio appena chiuso e sulle prospettive future. 

L’organo amministrativo ha inoltre stabilito di inserire nella relazione una sezione denominata Relazione sul 

Governo societario, allo scopo di adempiere alle disposizioni dell’art. 6 del D. Lgs. 19 agosto 2016, n.175 

“Testo unico in materia di società partecipate”.  

La Società infatti, in quanto società a controllo pubblico di cui all’art. 2, co.1, lett. m) del d.lgs. 175/2016 è te-

nuta - ai sensi dell’art. 6, co. 4, d.lgs. cit. - a predisporre annualmente, a chiusura dell’esercizio sociale, e a 

pubblicare contestualmente al bilancio di esercizio, la relazione sul governo societario, la quale deve conte-

nere:  

- uno specifico programma di valutazione del rischio aziendale (art. 6, co. 2, d.lgs. cit.);  

- l’indicazione degli strumenti integrativi di governo societario adottati ai sensi dell’art. 6, co. 3; ovvero delle 

ragioni della loro mancata adozione (art. 6, co. 5).  

La scelta di riunire in un unico documento la Relazione sulla Gestione e la Relazione sul Governo societario 

è stata presa nell’ottica di migliore organicità e comprensibilità. 

 

Assetto proprietario 

 
Il Capitale sociale di 15.000 è detenuto per il 51% pari a 7.650, dal Comune di Porto San Giorgio e per il 

49%, pari a 7.350, da Gruppo Società Gas Rimini S.p.a. 

 
Governance 

Il governo societario è affidato al Consiglio di Amministrazione con l’obiettivo di garantire il corretto funzio-

namento della Società, la sua valorizzazione e l’erogazione di servizi di qualità a costi concorrenziali. 

La composizione, le funzioni e le modalità di funzionamento dei suddetti organi, sono disciplinati dalla legge, 

dallo Statuto sociale e dalle deliberazioni assunte dagli organi competenti.  

I componenti del Consiglio di Amministrazione in carica alla data di chiusura dell’esercizio e fino 

all’approvazione del bilancio dell’esercizio 2020 risultano essere:  

- Demis Diotallevi, Presidente del Consiglio di Amministrazione;  

- Maurizio Iezzi, Amministratore delegato;  

- Anna Claudia Montesanto, Consigliere;  
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La revisione legale dei conti e la certificazione del bilancio è affidata al rag. Alessandro Mezzanotte. 

 

Condizioni operative e sviluppo dell'attività 

 

La società opera nella vendita di gas naturale ed energia elettrica ai clienti finali nel territorio della Provincia 

di Fermo e, marginalmente, in quella di Macerata . E’ inoltre proprietaria di un impianto fotovoltaico di produ-

zione di energia elettrica per il quale percepisce gli incentivi previsti dal c.d. Conto Energia. 

L’esercizio trascorso è il quarto chiuso dopo l’acquisizione del 49% delle quote sociali da parte del partner 

industriale, Gruppo Società Gas Rimini SpA (Gruppo SGR), avvenuto il 19 gennaio 2015. 

Gli obiettivi principali perseguiti dalla società in questo esercizio sono consistiti nello sviluppo delle vendite di 

energia elettrica e nel consolidamento delle vendite di gas naturale sia nel territorio di Porto San Giorgio che 

nei territori limitrofi con un particolare interesse al territorio di Porto Sant’Elpidio nel quale è attivo un nostro 

sportello. 

Sul fronte dei prezzi gli aumenti sui mercati internazionali dei costi delle commodity energetiche, con 

un’impennata del gas naturale e del petrolio Brent e dei prezzi della borsa elettrica, hanno determinato un 

aumento dei prezzi di vendita agli utenti finali sia domestici che industriali. Sul fronte dei consumi a livello 

nazionale non si sono verificati significativi cambiamenti nel settore residenziale-commerciale rispetto al 

2017. 

Con riferimento alle dinamiche concorrenziali nel settore elettrico, l’analisi condotta dall’ARERA (Autorità di 

Regolazione per Energia Reti e Ambiente) e pubblicata nel 2018 ha evidenziato un costante e cospicuo in-

cremento del numero degli operatori attivi nel mercato libero per tutte le tipologie di clientela. La crescita del 

numero dei gruppi societari attivi nella vendita non si arresta (nel 2017 risultavano 391 con un incremento di 

18 unità in un anno). E’ inoltre continuata la crescita a livello geografico di numerosi gruppi societari, che 

hanno allargato la propria presenza sul territorio nazionale. Per contro, gli indici di concentrazione a livello 

nazionale valutati sia in termini di energia fornita che di punti serviti sono migliorati solo con riferimento ai 

clienti domestici e non per le altre tipologie di cliente. 

Dal lato della domanda, si segnala una costante dinamicità dei clienti che escono dalla maggior tutela, anche 

se differenziata tra le varie tipologie di clientela. La quota di clienti sul libero cresce, infatti, in media al ritmo 

di +3 punti percentuali all’anno per i clienti domestici e +2 punti percentuali all’anno per i clienti altri usi. 

Anche nel settore del gas naturale il numero degli operatori attivi nel mercato libero è incrementato ulte-

riormente (nel 2017 risultavano 387 con un incremento di +14 nuovi gruppi in un anno). Gli operatori di pic-

cole e medie dimensioni incrementano le loro quote di mercato, esercitando un’efficace pressione concor-

renziale sui medio-grandi, anche se in maniera differenziata tra le diverse tipologie di cliente finale. 

In secondo luogo, a differenza di quanto accade nel settore elettrico la concorrenza tra i venditori sembra 

avere luogo principalmente su una scala geografica regionale o sub regionale, non assumendo ancora con-

notazioni nazionali. 

Dal lato della domanda, si segnala una costante dinamicità dei clienti che escono dal servizio di tutela, anche 

maggiore di quanto rilevato nel settore elettrico, ma sempre differenziata tra le varie tipologie di clientela. La 

quota di clienti sul libero cresce, infatti, in media al ritmo di +5 punti percentuali all’anno per i clienti domesti-

ci e +8 punti percentuali all’anno per i clienti Condominio uso domestico. 

La situazione locale conferma i dati nazionali con la presenza di numerosi operatori sia nella vendita di gas 

naturale che di energia elettrica ed una crescita continua del numero di nuovi operatori. 

 

Andamento della gestione 
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Dal punto di vista economico l’esercizio si chiude con un utile di euro 422.166, in crescita del 3,3% rispetto 

all’esercizio precedente. 

Si tratta di un risultato notevole tenuto conto che in questo esercizio la società ha investito in attività, servizi 

ed infrastrutture propedeutiche all’acquisizione di nuovi clienti ed ha visto azzerarsi una componente di ri-

cavo (c.d. GRAD) per opera della riforma tariffaria stabilita dall’ARERA, che aveva garantito un ricavo di cir-

ca 43.000 euro nell’esercizio 2017 e di oltre 75.000 euro in quello 2016. 

Va inoltre segnalato che a partire da questo esercizio vengono annualmente regolate dal Responsabile del 

Bilanciamento del sistema di trasporto del gas, le partite economiche relative ai conguagli relativi agli anni 

precedenti, dovuti alla disponibilità da parte di nuovi dati di misura o alla rettifica di dati di misura precedenti 

forniti dai distributori. In particolare nell’esercizio corrente è stato parzialmente regolato l’anno 2013 con uno 

squilibrio economico a sfavore della società pari a € 19.625. 

Sul fronte commerciale i risultati ottenuti sono stati superiori alle attese con un incremento del numero di 

contratti attivi rispetto all’anno precedente pari a 1.177 unità (+11,3%). Il numero totale di contratti attivi al 

31/12/2018 era di 11.584 di cui 9.138 gas e 2.446 energia elettrica. La crescita è legata alla riorganizzazione 

interna dell’ufficio di Porto San Giorgio, che ha consentito una più efficace attività commerciale allo sportello, 

ma anche al consolidamento dell’ufficio di Porto Sant’Elpidio che inizia a rappresentare un punto di riferi-

mento per tutto il territorio elpidiense. 

 

 

Andamento per settore di attività 

 

Attività di vendita di gas naturale 
 

Descrizione 31/12/2018 31/12/2017 variazione variazione % 

Contratti attivi 9.136 8.921 215 2,41% 

mc erogati  7.686.619 7.595.539 91.080 1,20% 

 

Il numero dei clienti è aumentato di oltre 200 unità rispetto allo scorso anno nonostante la pressante attività 

della concorrenza. Il risultato positivo è frutto principalmente dell’acquisizione di clienti extra rete, connessi 

cioè a reti di distribuzione diverse da quella di Porto San Giorgio. Si segnala in particolare il buon risultato 

ottenuto nel territorio elpidiense grazie all’attività dello sportello clienti di Porto Sant’Elpidio, con un incre-

mento del numero di clienti superiore all’obbiettivo prefissato. 

 
Attività di vendita di energia elettrica 

Descrizione 31/12/2017 31/12/2016 Variazione Variazione % 

Contratti attivi 1.482 2.446 964 65,04% 

kWh erogati  8.534.788 6.197.561 2.337.227 37,71% 

 

E’ proseguito nel 2018 con ottimi risultati lo sviluppo della vendita di energia elettrica avviata nel febbraio 

2015. Al 31/12/2018 i contratti attivi erano 2.446 di cui circa 1.520 a Porto San Giorgio (+66% rispetto al 

2017), pari al 62% del totale. In crescita anche il numero di contratti attivi al di fuori del territorio di Porto San 

Giorgio pari a 926 (+71% rispetto al 2016) distribuiti su circa 40 comuni della Provincia di Fermo e Macerata. 

Anche nel 2018 le offerte commerciali proposte ai clienti domestici sono state legate ai prezzi del mercato 

tutelato e/o al Prezzo Unico Nazionale (PUN), rispetto ai quali è stato proposto uno sconto. Buona acco-

glienza hanno incontrato anche le offerte a prezzo fisso indirizzate ai clienti non domestici.. 
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Attività di produzione di energia elettrica 

Descrizione 31/12/2017 31/12/2016 Variazione Variazione % 

Produzione kWh 25.835 27.932 (2097) (7,51) 

Incentivi € 12.309 12.873 (564) (4,38) 

Vendita € 1.076 1.862 (786) (42,21) 

Incentivi + vendita € 13.385 14.735 (1350) (9,16) 

 

La produzione dell’impianto fotovoltaico, installato sul lastrico solare della scuola media di Borgo Rosselli, in 

Porto San Giorgio, è stata inferiore a quella dell’anno precedente a causa di problemi tecnici risolti nella se-

conda parte dell’anno. L’aumento di produttività derivante dall’intervento è stata dell’ordine del 20% e evi-

denzierà i suoi benefici nell’esercizio 2019. 

 

Ambiente e personale 

 

 Ai sensi dell'art. 2428 n. 1 del Codice Civile qui di seguito si forniscono le informazioni attinenti 

all’ambiente e al personale. 

Composizione  

 Dirigenti Quadri Impiegati Operai 
Altre catego-

rie 

Uomini (numero) 0  0  1  0  0  

Donne (numero) 0  0  2  0  0  

Età media 0  0  43  0  0  

Anzianità lavorativa 0  0  12  0   0  

Contratto a tempo indeter-
minato 

0  0  3  0  0  

Contratto a tempo determi-
nato 

0  0  0  0  0  

Altre tipologie 0  0  0  0  0  

Titolo di studio: Laurea 0  0  1  0  0  

Titolo di studio: Diploma 0  0  2  0  0  

Titolo di studio: Licenza me-
dia 

0  0  0  0  0  

 

L’incremento del carico di lavoro legato alla crescita del numero dei clienti ed alla crescente complessità del 

business, hanno determinato la necessità di adeguare un contratto da part-time a tempo pieno e il conte-

stuale adeguamento della qualifica rispetto alle nuove mansioni assegnate. 

La concessione del congedo parentale e del successivo congedo straordinario ad una dipendente hanno 

determinato la riorganizzazione delle attività e delle mansioni ed il ricorso ad un contratto di somministrazio-

ne lavoro. Le modifiche apportate hanno impattato positivamente sull’attività  soprattutto in termini di capa-

cità commerciali. 

Nel corso dell’esercizio non si sono verificati infortuni sul lavoro, addebiti in ordine a malattie professionali su 

dipendenti o ex dipendenti e cause di mobbing. La società non ha dovuto effettuare investimenti in sicurezza 

del personale. 
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Ambiente 

Tenuto conto delle caratteristiche dell’attività svolta si ritiene di potere omettere le informazioni di cui si tratta 

in quanto non sono, al momento, significative e, pertanto, non si ritiene possano contribuire alla compren-

sione della situazione della società e del risultato della gestione. 

 

Investimenti 

 

Nel corso dell’esercizio non sono stati effettuati investimenti significativi. 
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Relazione sul Governo societario al 31/12/2018 

 

Valutazione del rischio di crisi aziendale 

 

 
La presente sezione contiene informazioni e valutazioni inerenti la capacità della società di continuare  a 

conseguire risultati positivi e generare correlati flussi finanziari nel tempo (continuità aziendale). 

Tale capacità è il presupposto affinché l’azienda operi e possa continuare a operare nel prevedibile futuro 

come azienda in funzionamento e creare valore, il che implica il mantenimento di un equilibrio economi-

co-finanziario. 

Nei casi in cui, a seguito di tale valutazione prospettica, vengano identificate significative incertezze in merito 

a tale capacità, la società definisce piani aziendali per farvi fronte. 

 

Strumenti per la valutazione della continuità aziendale e del rischio di crisi 

La società ha definito un Programma di valutazione del rischio aziendale ai sensi dell’ art. 6 co. 2, D.Lgs. cit, 

individuando come appropriate le seguenti attività: 

 

a) definizione di indici e margini di bilancio e di altri indicatori utili a valutare la situazione aziendale ed il 

rischio di crisi;  

b) definizione di obiettivi annuali quantitativi e qualitativi; 

c) monitoraggio mensile degli obiettivi compresi quelli riguardanti il rischio di crisi aziendale;  

d) relazione infra-annuale sull’andamento della gestione, contenente la valutazione del rischio di crisi 

aziendale; 

e) relazione alla chiusura dell’esercizio sull’andamento della gestione, contenente la valutazione del ri-

schio di crisi aziendale. 

 

Indici di bilancio 

Ai fini di fornire un migliore quadro conoscitivo dell’andamento e del risultato della gestione si espongono 

alcune riclassificazioni del Conto Economico  e dello Stato Patrimoniale ed i più significativi indici di bilancio.  

 

CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO 

  2018 2017 

Ricavi delle vendite 6.267.551 5.323.613 

Valore della produzione operativa 6.267.551 5.323.613 

Costi esterni operativi 5.465.199 4.532.336 

Valore aggiunto 802.352 771.277 

Costi del personale 141.242 126.098 

MOL (margine operativo lordo) 661.110 645.179 

Ammortamenti e accantonamenti 21.430 21.523 

Risultato operativo  639.680 623.656 

Risultato dell'area accessoria -43.825 -24.888 

Risultato dell'area finanziaria 5.828 917 

Ebit normalizzato 601.683 599.685 

Oneri finanziari -783 -1.687 

Risultato lordo 600.900 597.998 
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CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO 

Imposte sul reddito -178.734 189.339 

Risultato netto 422.166 408.659 

   INDICATORI DI FINANZIAMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI 

  2018 2017 

Margine primario di struttura 586.705 574.675 

Quoziente primario di struttura 10,52 9,18 

Margine secondario di struttura 883.425 825.374 

Quoziente secondario di struttura 15,34 12,87 

   INDICI SULLA STRUTTURA DEI FINANZIAMENTI 

  2018 2017 

Quoziente di indebitamento complessivo 3,3 3,52 

Quoziente indebitamento (leverage) 4,3 4,52 

   STATO PATRIMONIALE PER AREE FUNZIONALI 

ATTIVO 2018 2017 

Immobilizzazioni 

  Immobilizzaz. Immateriali - - 

Immobilizzaz. Materiali 61.625 70.236 

Immobilizzaz. Finanziarie - 8.414 

Totale immobilizzaz. 61.625 78.650 

Attivo circolante 

  Rimanenze - - 

Crediti e attività finanziarie 2.203.747 2.327.570 

Disponibilità liquide 519.692 511.016 

Totale attivo circol. 2.723.439 2.838.586 

Totale impieghi/capitale investito 2.785.064 2.917.236 

  

  PASSIVO 2018 2017 

Patrimonio Netto 648.330 644.911 

Capitale di terzi 

  Debiti a medio/lungo 296.720 259.113 

Debiti a breve 1.840.014 2.013.212 

Tot. Capit. Terzi 2.136.734 2.272.325 

Totale fonti /capitale di finanziamento 2.785.064 2.917.236 

 

INDICATORI DI REDDITIVITA' 

  2018 2017 
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INDICATORI DI REDDITIVITA' 

ROE netto 0,65 0,63 

ROE lordo 0,93 0,93 

ROI 0,21 0,21 

ROS 0,10 0,11 

   INDICATORI DI SOLVIBILITA' 

  2018 2017 

Margine di disponibilità (CCN) 883.425 825.374 

Quoziente di disponibilità 1,48 1,41 

Margine di tesoreria 883.425 825.374 

Quoziente di tesoreria 1,48 1,41 

 

Dalla lettura delle riclassificazioni e degli indici sopra riportati emerge la notevole capacità dell’azienda di 

produrre reddito e di far fronte ai pagamenti a breve con la liquidità creata dalle attività di gestione a breve 

termine vale a dire gli incassi delle fatture. 

L’insieme degli indicatori, rapportato ai valori dell’esercizio precedente, mostrano un consolidamento 

dell’attività ottenuto principalmente grazie allo sviluppo commerciale. 

Altri indicatori 

In aggiunta agli indici di bilancio la società ha individuato ed utilizza ulteriori indicatori ed informazioni in gra-

do di fornire una situazione aggiornata dell’andamento dell’attività e di individuare tendenze positive e nega-

tive in grado di indirizzarla. 

Tra questi i principali sono rappresentati da: 

Indicatore/informazione Grandezza Frequenza verifica 

Clienti totali attivi n.ro Mensile 

Clienti gas naturale attivi n.ro Mensile 

Clienti energia elettrica attivi n.ro Mensile 

Nuovi clienti totali n.ro Mensile 

Nuovi clienti gas naturale n.ro Mensile 

Nuovi clienti energia elettrica n.ro Mensile 

Clienti persi totali n.ro Mensile 

Clienti persi gas naturale n.ro Mensile 

Clienti persi energia elettrica n.ro Mensile 

Società provenienza nuovi clienti gas N.ro e società Mensile 

Società provenienza nuovi clienti energia elettrica N.ro e società Mensile 

Società destinazione clienti persi gas naturale N.ro e società Mensile 

Società destinazione clienti persi energia elettrica N.ro e società Mensile 
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Indicatore/informazione Grandezza Frequenza verifica 

Importo insoluti clienti attivi (60 gg data scadenza) € Mensile 

Importo insoluti clienti cessati € Mensile 

Redditività pro-cliente € Annuale 

Raffronto indicatori aziendali vs società concorrenti n.ro Annuale 

 

Alla data di redazione del bilancio alcuni dei dati necessari al calcolo degli indicatori utilizzati per il confronto 

tra i risultati della società e quelli delle società concorrenti non sono ancora disponibili (vedi bilanci società 

concorrenti) , per cui il confronto viene fatto con i dati relativi all’esercizio precedente. 

Dall’analisi degli indicatori dell’esercizio corrente – disponibili presso la sede sociale – e dalle previsioni per 

l’anno 2020, non emergono segnali di rallentamento dell’attività e tantomeno rischi di crisi nel breve-medio 

periodo. 

Ad integrazione delle valutazioni sopraesposte, ai sensi dell'art. 2428 n. 1 del Codice Civile, la società ha in-

dividuato i principali rischi cui la società è esposta al fine di valutarne il potenziale impatto futuro: 

A) Rischi legati all’ambiente esterno 

Rischio normativo e regolatorio 

Una potenziale fonte di rischio è rappresentata dall’evoluzione del contesto normativo e regolatorio di riferi-

mento che condiziona il funzionamento del mercato, i prezzi, i livelli di qualità del servizio richiesto e gli 

adempimenti tecnico-operativi a carico della società. In particolare l’attività regolatoria indirizzata al supera-

mento del mercato di tutela entro il 30 giugno 2020, non ha ancora chiarito alcuni elementi utili a valutare 

l’impatto delle nuove regole sull’attività della società. 

La società monitora costantemente l’evoluzione normativa al fine di individuare possibili aree di rischio. 

Rischio di mercato: attività della concorrenza 

Si tratta di un rischio connaturato all’attività in regime di concorrenza esercitata dalla società ed è rappresen-

tato dalla presenza di altri player nazionali di grandi, medie e piccole dimensioni che operano nel nostro ter-

ritorio di riferimento e che sono impegnati nell’acquisizione di nuove quote di mercato. 

Alla concorrenza “storica” delle medie e grandi aziende nazionali che utilizza i tradizionali canali di sviluppo 

commerciale – grandi investimenti pubblicitari, telemarketing, offerte on line, ecc. – si è aggiunta una con-

correnza minore e meno qualificata che utilizza i più disparati canali per acquisire clienti. Si assiste quindi al 

proliferare di nuove figure di procacciatori/agenti che affiancano alla loro attività tradizionale (agenzie immo-

biliari, agenzia di pratiche auto, elettricisti, impiantisti, ecc.) la vendita di contratti luce e gas. Questo tipo di 

concorrenza, spesso basata sulla conoscenza personale dei clienti, esaurisce presto il suo potenziale non 

consentendo all’agente/procacciatore interessanti entrate, ma è caratterizzata da una veloce rotazio-

ne/sostituzione dei soggetti coinvolti per cui assistiamo continuamente alla comparsa e scomparsa di “agen-

ti” improvvisati che comunque riescono a sottrarre alla nostra società qualche cliente che poi viene abban-

donato a se stesso con contratti a prezzi maggiorati. 

Per comprendere quanto questo fenomeno possa incidere va ricordato che sulla rete di distribuzione di gas 

di Porto San Giorgio sono presenti e attive circa 45 società concorrenti, ognuno attivo con propri canali di 

acquisizione dei clienti. 

L’attività commerciale dei concorrenti è tenuta costantemente sotto controllo, attraverso il monitoraggio men-

sile dei clienti acquisiti e persi e l’attività di customer win-back tesa al recupero di questi ultimi. 

Rischio di mercato: prezzo e tasso di cambio 
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La società non è risultata finora significativamente esposta al rischio di oscillazione dei prezzi delle forniture 

energetiche in quanto tali oscillazioni agiscono direttamente o indirettamente attraverso indicizzazioni pre-

senti sia nelle formule del prezzo in acquisto che in quella delle tariffe di vendita. Va tuttavia ricordato che la 

differenza tra il prezzo di acquisto ed il prezzo riconosciuto in tariffa dall’Autorità per tale acquisto (che costi-

tuisce il c.d. margine di acquisto) è variabile in funzione delle condizioni di mercato e, soprattutto, delle rego-

le imposte dall’Autorità. Il risultato economico è quindi influenzato dal margine di approvvigionamento ma 

non al punto da rappresentare un rischio per l’equilibrio dei conti. Va infatti ricordato che nonostante le ri-

forme tariffarie degli ultimi anni abbiamo significativamente compresso il margine di approvvigionamento, 

sono rimaste sostanzialmente invariate, ed anzi sono leggermente cresciute, le quote fisse che vengono ri-

conosciute al venditore con un valore pro-cliente. Tale circostanza ha determinato una minore sensibilità del 

bilancio alla variazione del margine di approvvigionamento al punto tale che il bilancio risulterebbe in equili-

brio anche con l’azzeramento di tale margine. 

La società non è risultata esposta al rischio di variazioni del tasso di cambio euro/dollaro essendo anche tale 

tasso inserito nelle formule di prezzo in acquisto e vendita. 

Rischio di tasso d’interesse 

La società non risulta significativamente esposta alle variazioni del tasso di interesse essendo limitati e tem-

poranei i ricorsi alle linee di affidamento attivate con gli istituti di credito e particolarmente contenuta ed in 

diminuzione la quota interessi relativa ai mutui contratti. 

Rischio di credito 

L’esposizione al rischio di credito connessa alle attività strettamente commerciali risulta ancora abbastanza 

contenuta in virtù della tipologia di clientela servita dalla società, per la gran parte domestica e storicamente 

affidabile. Tuttavia non possono essere sottovalutati i segnali provenienti dai dati relativi ai crediti insoluti, 

alla puntualità dei pagamenti e alle richieste di rateizzazione delle bollette che denotano una situazione di 

perdurante disagio sociale e la capacità di taluni soggetti, fortunatamente una minoranza, di approfittare di 

lacune normative e legislative che consentono loro di non onorare i pagamenti alla loro scadenza. 

La società monitora costantemente la situazione, attraverso la verifica periodica degli scaduti e lo svolgi-

mento di attività stragiudiziale e giudiziale per il recupero di quelli scaduti. 

 

B) Rischi legati alla gestione interna 

Liquidità 
I flussi di cassa risultano caratterizzati da regolarità e prevedibilità. 
La gestione del rischio liquidità fronteggia il rischio che le risorse finanziarie disponibili all’azienda siano 

temporaneamente insufficienti a far fronte alle obbligazioni nei termini e scadenze prestabiliti a causa della 

periodicità trimestrale degli incassi; a questo scopo la società si è dotata di linee di credito sufficienti a fron-

teggiare i periodi, in genere molto brevi, di insufficiente liquidità. 

 

Personale 

La società dispone di una struttura molto leggera al fine di contenere i costi. Tuttavia lo sviluppo dell’attività 

con l’avvio della vendita dell’energia elettrica, l’apertura dello sportello di Porto Sant’Elpidio e l’aumento 

della complessità dei processi hanno determinato un significativo aumento del carico di lavoro, al limite della 

gestibilità con le attuali risorse, e una certa difficoltà nel garantire l’intercambiabilità del personale nei vari 

ruoli. Ciò significa che oggi, più di ieri, la società è esposta al rischio derivante dall’assenza più o meno pro-

lungata anche di una sola risorsa. Per mitigare il rischio è quindi necessario procedere con il rafforzamento 

dell’organico ed in questa direzione si muoverà la società nel corso dell’esercizio corrente. 

 

Principi fondamentali sull’organizzazione e sulla gestione della società 
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Ai sensi dell’art.6 comma 3 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 “Testo unico in materia di società a partecipa-

zione pubblica” la società informa che sono stati implementati i seguenti strumenti di governo societario: 

Riferimenti 
normativi 

Oggetto Strumenti adottati 
Motivi della mancata 

integrazione 

Art. 6 comma 3 
lett. a) 

Regolamenti 
interni 

La società ha adottato: 

- regolamento per il conferimento degli incarichi di 
collaborazione e consulenza ed il reclutamento del 
personale; 

- regolamento per gli acquisti (in via di aggiorna-
mento) 

 

Art. 6 comma 3 
lett. b) 

Ufficio di con-
trollo 

 La società in conside-
razione delle dimen-
sioni della struttura or-
ganizzativa e della atti-
vità svolta non si è do-
tata di un ufficio di 
controllo interno 

Art. 6 comma 3 
lett. c) 

Codici di con-
dotta 

La società ha adottato: 

- Codice etico; 

- Codice di comportamento; 

- Parte generale modello di organizzazione e gestio-
ne ex D.Lgs. 231/2001 (parte speciale in via di 
completamento); 

- Piano di prevenzione della corruzione e della tra-
sparenza; 

- Codice di Condotta Commerciale per la vendita di 
energia elettrica e di gas naturale ai clienti finali - 
Del. ARERA 366/2018/R/com 

- Testo integrato TIBEG - Bonus energia elettrica e 
gas - Del. ARERA 402/2013/R/com 

- Testo integrato TICO - Conciliazione - Del. ARERA 
209/2016/R/com 

- Testo integrato TIF - Fatturazione - Del. ARERA 
463/2016/R/com 

- Testo integrato TIMG - Morosità - Del. ARERA 
ARG/gas 99/11 

- Testo integrato TIQV - Qualità dei servizi di vendita 
di energia elettrica e di gas naturale - Del. ARERA 
413/2016/R/com 

- Testo integrato TIRV - Conferma del contratto di 
fornitura di energia elettrica e/o di gas naturale e 
procedura ripristinatoria volontaria - Del. ARERA 
228/2017/R/com 

- Testo integrato TISIND - Sistema indennitario a ca-
rico del cliente finale moroso - Del. ARERA 
593/2017/R/com 

- Testo integrato TIUC - Unbundling contabile - Del. 
ARERA 137/2016/R/com 

- Testo integrato TIUF - Unbundling funzionale - Del. 
ARERA 296/2015/R/com 

- Testo integrato TIVG - Vendita al dettaglio di gas 
naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a 
mezzo di reti urbane - Del. ARERA ARG/gas 64/09 
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Riferimenti 
normativi 

Oggetto Strumenti adottati 
Motivi della mancata 

integrazione 

Art. 6 comma 3 
lett. d) 

Programmi di 
responsabilità 
sociale 

La società non adotta propri programmi di responsa-
bilità sociale ma fornisce annualmente dati sulla pro-
pria attività al socio privato Gruppo SGR che li inseri-
sce all’interno del proprio Bilancio di Sostenibilità. 

 

 

Fatti di rilievo dopo la chiusura dell'esercizio 

Non si sono manifestati eventi di rilievo dopo la chiusura dell'esercizio. 

 

Evoluzione prevedibile della gestione 

 

Nel 2019 proseguirà l’attività commerciale disegnata sulle varie tipologie di clienti afferenti le varie attività e 

profilata sui diversi cluster. Continueranno a essere sostenute e potenziate le attività di cross-selling, sia gas 

che energia elettrica.  

Sul fronte della vendita di gas naturale ci si attende un leggero incremento sia del numero di clienti 

nell’ordine di 150 unità mentre un incremento consistente è previsto per la  vendita di energia elettrica dove 

è atteso un consolidamento del trend 2018, con un incremento di circa 900 clienti serviti pari al 35% del to-

tale al 31/12/2018 e un incremento di circa il 20% dei kWh venduti. 

Per quanto riguarda l’attività commerciale è prevista la ricerca e l’attivazione di nuovi rapporti di collabora-

zione per l’acquisizione di nuovi clienti e l’introduzione di nuove proposte commerciali. 

L’utile è atteso in crescita di circa il 5%, al netto dei conguagli derivanti dalla regolazione delle partite eco-

nomiche relative al gas distribuito degli anni precedenti di cui non è possibile oggi prevedere l’entità. 

Proseguiranno nel 2019 le azioni riguardanti la gestione del credito al fine di determinare una riduzione del 

credito insoluto. 

Nel corso del 2019 verrà inoltre completato lo sviluppo e l’implementazione del modello di organizzazione, 

gestione e controllo coerente con il D.Lgs 231/2001 e s.m.i. 

 

Sedi secondarie 

 

A partire dal 2 maggio 2015 è operativo lo sportello di Porto Sant’Elpidio in via Umberto I, n.104. 

 

 Destinazione del risultato dell'esercizio 

 

Vi proponiamo di approvare il Bilancio di esercizio al 31/12/2018 e di voler destinare il risultato come segue:  

a dividendo € 422.166 

L’Amministratore Delegato 

Ing. Maurizio Iezzi  
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