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Assemblea  dei Soci

L’Assemblea dei Soci è l’organo supremo della struttura alla quale com-
pete ogni anno, come da statuto, l’approvazione del bilancio e l’elezione 
parziale dei componenti del consiglio di Amministrazione della Coopera-
tiva. Alle Assemblee dei Soci, Ordinarie e Straordinarie, partecipano di 
diritto tutti i soci cooperatori e soci sovventori.

L’Assemblea procede alla nomina delle cariche sociali, adotta i regola-
menti statutari ed interni al fine del miglior funzionamento della società; 
delibera in merito alla costituzione di fondi per lo sviluppo dell’attività 
mutualistica e su ogni oggetto sottoposto al suo esame dal Consiglio di 
Amministrazione.

Agli organi ufficiali si affianca l’attività svolta dall’Assemblea Speciale 
degli azionisti di partecipazione cooperativa, il cui Rappresentante comu-
ne, al fine di tutelarne gli interessi, può partecipare all’assemblea della 
società per verificare l’attuazione dei piani di sviluppo.

Consiglio  di  Amministrazione
nominato il 23 giugno 2007

Il Consiglio di Amministrazione rappresenta l’Assemblea dei Soci e a sua 
volta nomina annualmente il Presidente e il Vicepresidente del Consiglio 
stesso.

Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di compiere ogni attività 
necessaria per il raggiungimento dello scopo sociale: esegue le delibera-
zioni dell’Assemblea, redige i bilanci preventivi e consuntivi, predispone 
i programmi annuali e pluriennali della società, delibera circa l’ammis-
sione o la decadenza dei Soci, nomina i direttori tecnici, i responsabili 
di area, i responsabili commerciali, i responsabili di settore e di servizio 
fissandone i poteri e le funzioni.

Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di nominare, determinandone i 
poteri, un comitato Esecutivo e uno o più consiglieri Delegati.

organi 
societari
cpl
concordia

Componenti del Consiglio 
di Amministrazione

 Roberto  Casari presidente
 Mario  Guarnieri vicepresidente 
 Daniele  Spaggiari  consigliere delegato
 Claudio  Bonettini
 Pierluigi  Capelli
 Arturo  Caracciolo 
 Roberto  Loschi 
 Roberto  Madella
 Lorenzo  Moscetta
 Jenny  Padula
 Carlo  Porta
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Collegio  Sindacale

Il Collegio Sindacale vigila sull’osservanza della Legge e dello Statuto, 
sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare 
sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile 
adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento.

Il Collegio, a mezzo del proprio presidente, riferisce all’assemblea con-
vocata per l’approvazione del bilancio sui criteri seguiti nella gestione 
sociale per il conseguimento degli scopi statutari.

Il Collegio è composto da tre membri effettivi e due supplenti nominati 
dall’Assemblea tra i non soci; l’Assemblea è competente a nominare il 
Presidente del Collegio. 

Struttura  organizzativa
in vigore dal 1 gennaio 2007

Il management della cooperativa ha il suo fulcro nel Comitato di Dire-
zione, composto da Presidente, Direttore Generale, Direttore Ammini-
strazione Finanza e Controllo, Direttore Personale e Organizzazione e 
Direttore Commerciale.

Questo organismo svolge il ruolo di collegamento tra l’attività operativa 
e il governo economico/strategico svolto in sede di Consiglio di Ammi-
nistrazione.

Il Comitato di Direzione assicura l’efficacia delle decisioni e degli obiettivi 
di medio/lungo periodo definiti dal Consiglio di Amministrazione, dele-
gando alla struttura manageriale la definizione dei piani e l’implementa-
zione delle strategie.

Amministrazione  Finanza e Controllo

I quattro settori amministrativi (Amministrazione Finanza Controllo e 
Sistemi Informativi ) fanno capo al Direttore Amministrazione Finanza e 
Controllo, e sono guidati dai relativi responsabili.

Comitato di Direzione

 Roberto  Casari Presidente del Consiglio
   di Amminstrazione

 Severo  Barotto Direttore Risorse Umane  

 Umberto  Pizzingrilli Direttore Commerciale 
 

 Maurizio  Rinaldi  Direttore Amministrazione 
   Finanza e Controllo

 Fabrizio  Tondelli Direttore Generale Operativo

Composizione 
del Collegio Sindacale

 Carlo Alberto  Pelliciardi Presidente
  

 Fausto  Ascari  Sindaco Effettivo
 

 Mauro  Casari  Sindaco Effettivo
 

 Giosuè  Pelliciari Sindaco Supplente
  

 Matteo  Tiezzi Sindaco Supplente

Responsabili di Servizio

 Massimo  Continati Responsabile 
   Amministrazione
 

 Mario  Guarnieri Responsabile Controllo 
   di Gestione
 

 Pierluigi  Capelli Responsabile Finanza
 

 Iames  Astolfi Responsabile 
   Sistemi Informativi



L’organizzazione

Gli attori che concorrono al governo dell’azienda sono: l’Assemblea dei 
Soci, il Consiglio di Amministrazione, il Collegio Sindacale. Il fulcro ope-
rativo della cooperativa è nel Comitato di Direzione: qui avviene il colle-
gamento tra proprietà ed operatività. 

Il Comitato di Direzione, infatti, assicura l’attuazione 
delle decisioni definite dal Consiglio di Amministrazione, 
delegando alla struttura manageriale la definizione 
di piani e strategie.

Dal 1 gennaio 2007 è attiva la nuova struttura organizzativa 
di CPL Concordia.

Due gli aspetti più innovativi: il modello di business e la struttura 
organizzativa generale.

La nuova struttura è impostata su un modello misto aree/settori; sulle 
aree vengono sviluppate tutte le attività produttive,  i settori centralizzati 
rappresentano un supporto alle aree per alcune attività specialistiche.

CdA

Presidente

Sta  Presidenza

Direzione
Commerciale

Direzione Ris. 
Umane

Direzione Amm. 
     Fin. Contr. e S.I. 

U cio
Comunicazione

U cio Sicurezza

U cio Legale

Dir. Generale 
Operativa

Vicepresidente

Sta  Dir. Gen.

Qualità Ambiente Acquisti
Servizio
Tecnico

Responsabili
di specializz.

Responsabili
di area

Settore
Edile

Settore
Distribuz.

Settore Imp. 
Tecnologici

Sett.  Odoriz. 
& Services

Settore ICT

U cio Gare

Sales Area 
Manager

Commerciali
Territoriali

Risorse Umane

Sistemi
Informativi

Amministrazione
Controllo di 

Gestione

Finanza

1  Concordia 
2  Roma - Sardegna - Tirreno 
3  Milano - Nord Ovest 
4  Sant’Omero - Adriatica 
5  Fano - Umbria 
6   Campania - Calabria - Sicilia 
7  Padova - Nord Est 
8  Toscana

Organigramma Aziendale

Le 8 aree territoriali 
di CPL Concordia in Italia
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verbale della
assemblea
ordinaria 
dei soci
del 23.06.2007

Oggi, sabato ventitre giugno duemilasette, convocata mediante lettera a 
tutti i soci, a norma dello Statuto sociale, ed affisso presso la Sede so-
ciale e presso le Sedi distaccate, alle ore 9,15 si è riunita, presso la Sala 
Bruno Bighi della sede sociale in Concordia sulla Secchia, via A. Grandi 
n. 39, l’Assemblea Ordinaria dei Soci della Società CPL Concordia Soc. 
coop., in prima convocazione, per discutere e deliberare sul seguente: 

ORDINE DEL GIORNO

1. Presentazione dei dati del Bilancio Consuntivo al 31/12/2006;
2. Approvazione modifica al regolamento interno sull’ulteriore rapporto 

di lavoro con i soci lavoratori
3. Approvazione Bilancio Consuntivo al 31/12/2006 relazioni e delibe-

razioni relative;
4. Elezione per il rinnovo parziale del Consiglio di Amministrazione;
5. Varie ed eventuali.  

Alle ore 10,00 l’Assemblea, su proposta del Socio e Direttore 
Amministrazione Finanza e Controllo, Dott. Maurizio Rinaldi, nomi-
na per acclamazione, con il voto favorevole ed unanime dei presenti, 
Presidente dell’Assemblea il socio nonché Vice Presidente del Consiglio 
di Amministrazione, Guarnieri dott. Mario, e Segretario il socio Coppola 
dott. Paolo, che ringraziano ed accettano.
Il Presidente, verificata la presenza di tutti gli Amministratori e dei 
Componenti del Collegio Sindacale, dopo aver comunicato che:

 i Soci Cooperatori iscritti a Libro Soci, alla data odierna sono n. 444, 
di cui n. 431 con diritto di voto, essendo iscritti a Libro Soci da alme-
no tre mesi;

 i Soci sovventori iscritti a Libro Soci, alla data odierna, sono n. 39, di 
cui 38 con diritto al voto, in quanto un socio sovventore riveste anche 
la qualifica di socio cooperatore;

ed a seguito degli accertamenti effettuati dall’ufficio di presidenza sul-
l’identità e sulla legittimazione dei partecipanti comunica che risultano 
intervenuti in assemblea, personalmente o rappresentati per delega, le-
gittimati in base all’iscrizione nel libro dei soci, n. 396 tra soci cooperatori 
e soci sovventori indicati nell’elenco allegato sub. A, precisando che dei 
soci intervenuti 4 non dispongono del diritto di voto essendo iscritti al 
libro soci da meno di 3 mesi nel libro soci. 
In esito a tali risultanze il presidente dichiara l’assemblea costituita 
regolarmente ed atta a deliberare sugli argomenti posti all’Ordine del 
Giorno.
Il Presidente informa i Soci che sono presenti, in qualità di invitati:

 On. Bruno TABACCI, Membro della Commissione Bilancio della 
Camera dei Deputati;

 il Vice Presidente di Lega Coop di Modena, Presidente di Sofinco 
S.p.A. e Presidente della società collegata Coimmgest S.p.A., dott. 
Milo Pacchioni;

 il Presidente dell’Associazione Nazionale delle Cooperative di 
Produzione e Lavoro e Presidente del Consiglio di Sorveglianza del 
Consorzio Cooperative Costruzioni dott. Franco BUZZI; 

 il Responsabile Finanziario di Lega Coop Modena, dott. Eros Pellati;
 Il Presidente del CMB Soc. Coop., ing. Carlo Zini;
 il Presidente della Società MEA S.p.A di Melegnano, nonché dirigen-
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te di InterBanca Sandro POTECCHI;
 il Direttore Generale della società MEA S.p.A., ing. Paolo Bassi; 
 il Sindaco del Comune di Concordia sulla Secchia, MARCHINI Carlo;
 il Sindaco del Comune di San Possidonio, LUGLI Tanja;
 il Direttore dell’Agenzia di Concordia sulla Secchia della Banca 

Popolare dell’Emilia Romagna dott. Agostino Reggianini;
 Il funzionario della Banca IntesaSan Paolo, filiale di Mirandola dott. 

Andrea Montanari;
 Il direttore dell’Agenzia di Mirandola della Cassa di Risparmio di 

Firenze, dott. Roberto Ciuffi;
 Il Direttore e Vice Direttore della Unipol Banca, Patrizia d.ssa Fabiano 

e Cristiano dott. Eccellente;
 Il dirigente Assicoop Modena Unipol Assicurazioni dott. Raimondi.

Il Presidente dell’Assemblea, prima di passare alla trattazione dei punti 
all’ordine del giorno, informa tutti i presenti della recente scomparsa, lo 
scorso 9 maggio, di Giuseppe Tanferri, Presidente della Cooperativa dal 
1958 al 1976, ex sindaco di Concordia sulla Secchia e partigiano durante 
la seconda guerra mondiale. Nel ricordare con estrema gratitudine ed 
affetto l’operato e la figura di Giuseppe Tanferri, quale attore della svolta 
per la crescita e l’affermazione di CPL Concordia, il Presidente dell’As-
semblea introduce un breve filmato ricavato da una intervista concessa 
da Giuseppe Tanferri, enunciando un insegnamento di Giuseppe Tanferri: 
“vivere onestamente e lavorare bene e poi tirare le somme”. Al temine 
della proiezione del filmato, tutta la platea tributa un ultimo e corale ap-
plauso al compianto ex Presidente di CPL Concordia Soc. Coop.
Il Presidente dichiara l’Assemblea validamente costituita ed atta a deli-
berare sugli argomenti posti all’Ordine del Giorno.

1° COMMA

Il Presidente dell’Assemblea, nel salutare gli ospiti, ringraziandoli per la 
presenza alla assemblea della cooperativa, concede la parola al Diretto-
re Amministrazione Finanza e Controllo, Dott. Maurizio Rinaldi, il quale, 
nell’introdurre il filmato di presentazione dei dati relativi al Bilancio Con-
suntivo al 31 dicembre 2006, anticipa con soddisfazione il positivo trend 
di crescita della cooperativa raffrontato nel quadriennio 2003-2006.
Nel filmato vengono illustrati i dati di bilancio ed in particolare si sottoli-
nea come i bilanci consuntivo e consolidato 2006 di CPL Concordia siano 
pienamente soddisfacenti e testimonino un percorso di miglioramento 
progressivo. Percorso che ha il suo inizio con l’anno maggiormente critico 
per la cooperativa: il 2003. Questo anno si chiuse con un utile, grazie 
alla plusvalenza generata dalla cessione della controllata Co.Gas; ma nel 
bilancio 2003 si riscontrò una diminuzione della redditività di CPL Con-
cordia. La tendenza proseguì nel 2004, anno che si chiuse con il bilancio 
in perdita. Nel 2004 la cooperativa reagì immediatamente, definendo un 
obiettivo: consolidare le attività caratteristiche (dismettendo quelle non 
caratteristiche che appesantivano il bilancio) e mantenere costante il fat-
turato. L’obiettivo è stato mantenuto, e tutto ciò è evidente dal confronto 
con i dati del 2006 con quelli del 2003. Il Valore della produzione del 2006 
è in lieve aumento rispetto al 2005; un aumento fisiologico che rispetta 
l’aumento dell’inflazione e che indica un consolidamento delle nostre 
attività caratteristiche. Il valore della produzione quindi, praticamente 
stabile rispetto allo scorso anno, è passato dai 156 milioni di euro del 
2003 ai 184 milioni del 2006. Il valore aggiunto è passato dai 31 milioni 

di euro del 2003 (pari al 20,16% del valore della produzione) ai 51 milioni 
del 2006 (pari al 27,71% del valore della produzione). E’ aumentato signi-
ficativamente anche il MOL passato dal 2,11% al 10,86%. Per il risultato 
operativo si è passati da un valore negativo (-0,95%) ad un valore di tutto 
rispetto: 12,6 milioni di euro, pari al 6,84% del valore della produzione. 
Il risultato corrente era, nel 2003, negativo: -3,7 milioni pari ad una per-
centuale del -2,47% del valore della produzione. Il valore è aumentato 
già nel 2004: +0,9%. Ma nel 2006 c’è stato un enorme miglioramento: lo 
cooperativa ha raggiunto i 9,8 milioni pari al 5,34%. Per quanto riguarda il 
risultato ante imposte il dato era elevato anche nel 2003, ma era in parte 
falsato da un elemento straordinario: la plusvalenza data dalla cessione 
della partecipazione in Co.Gas. S.p.A. Alla luce di ciò il dato 2006 risulta 
ancor più positivo, visto che si è verificato quasi un raddoppio, passando 
dai 4,6 milioni del 2003 agli 8,6 milioni del 2006, pari al 4,72%. Il risultato 
netto 2006 si attesta a 3,5 milioni di euro, pari all’1,93%. Qui è molto 
importante notare la tendenza al miglioramento negli anni, in particolare 
nel 2003, nel 2005 e nel 2006. Il MOL consuntivato è risultato superiore 
del 2,5% rispetto al bilancio di previsione dell’esercizio 2006, il risultato 
operativo del 2%, il risultato corrente del 2,6%. Si sono ottenuti nel 2006 
risultati migliori delle previsioni. Nel corso del 2005 si è operato a vari 
livelli per ottenere la riduzione dell’indebitamento netto. Anche nel 2006 
si è ulteriormente diminuito l’indebitamento di circa 10 milioni di euro. 
Il patrimonio netto a fine 2006 si attesta sugli 88,6 milioni. Sottraendo 
a questa somma i dividendi e il 3% destinato al fondo cooperativo, si 
ottiene un patrimonio di 87,6 milioni di euro. Questa cifra esprime un 
valore importante: si tratta di ciò che la cooperativa mette da parte - a 
riserva indivisibile - per la vita della cooperativa, oggi e nel futuro. Da 
notare che l’indebitamento è calato negli anni, portando il rapporto tra i 
debiti finanziari onerosi e i mezzi propri ad un valore inferiore a 1, cioè in 
una situazione ottimale. Soddisfacente anche l’andamento del rapporto 
DEBT/EBITDA. Questo rapporto misura la capacità dell’azienda di otte-
nere una redditività che permetta rimborsare i debiti verso le banche. Il 
valore ottimale è inferiore a 3, e l’obiettivo è stato pienamente raggiunto 
nell’anno 2006 con un valore pari a 2,92. 
In relazione al bilancio consolidato del Gruppo CPL Concordia, conside-
rando l’insieme delle società – capogruppo compresa – come un’unica 
entità, si rileva come nei momenti più critici, in effetti, alcune società del 
Gruppo hanno appesantito il bilancio. Una volta dismesse queste società 
si è verificato un immediato effetto positivo sul consolidato. Il valore del-
la produzione del 2006 è inferiore a quello degli anni 2003, 2004, 2005: le 
dismissioni di alcune società hanno infatti diminuito l’attività.
Il valore aggiunto del 2006 si attesta a 57 milioni, pari al 26,84%. L’indice 
è cresciuto di 7 punti rispetto al 2003, quando era al 19,84%. Il MOL è al 
9,65%, in crescita rispetto al 3,78% del 2003. Il risultato operativo cresce 
dal -1,92% del 2003 al 4,99% per l’anno 2006. Il risultato corrente passa 
anch’esso da un valore negativo (-3,84%) del 2003 a un pareggio (0,16%) 
nel 2005 ad un risultato positivo (3,29%) per il 2006. Segno della ripresa 
e conferma che il Gruppo ha iniziato a raccogliere risultati. Il risultato 
ante imposte 2006 che ne deriva ammonta a 8,8 milioni di euro, pari al 
4,05%. Il buon risultato deriva soprattutto dal consolidamento dell’attivi-
tà caratteristica, ma anche – in piccola parte - dalla cessione dell’attività 
di “Nuoro servizi” e dell’immobile di Milano.
Anche per l’intero Gruppo CPL Concordia c’è stato un miglioramento dei 
risultati rispetto al bilancio di previsione 2006. Per notare questo miglio-
ramento è sufficiente osservare tre indici: Il MOL (da 8,02% a 9,65%), il 
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risultato operativo (da 4,21% a 4,99%), il risultato corrente (da 1,84% a 
3,29%). Per quanto riguarda lo stato patrimoniale evidenziamo che an-
che nel consolidato l’indebitamento è diminuito dai 72 milioni del 2005 
ai 64,9 del 2006: dopo il grosso sforzo fatto nel 2005 – quando l’inde-
bitamento complessivo è diminuito di circa 50 milioni - si è verificata, 
nel corso del 2006, un’ulteriore diminuzione dell’indebitamento di circa 
7 milioni di euro. 
Il patrimonio netto per l’anno 2006 si attesta a 91,3 milioni di euro, con 
un incremento di 10 milioni rispetto al 2005. Questo incremento è dovuto 
a due fattori:

 la distribuzione dell’utile dell’anno precedente
 gli effetti del consolidamento della società SIGAS

Anche per l’intero Gruppo CPL Concordia il rapporto di indebitamento è 
calato drasticamente, raggiungendo lo 0,74% e portando quindi il Gruppo 
in una situazione ottimale, essendo il rapporto di valore inferiore a 1.
Anche per quanto riguarda il rapporto DEBT/EBITDA il calo dal 2003 al 
2006 è stato forte e continuo. Questo ha consentito alla cooperativa di 
arrivare ad un valore di 3,09, prossimi al valore ottimale, che le società di 
rating indicano inferiore a 3.
I risultati di Bilancio consuntivo e consolidato 2006 sono positivi. Essi 
evidenziano che gli obiettivi deliberati da Consiglio di Amministrazione e 
Direzione tra il 2004 e il 2005 (dopo i risultati negativi 2003-2004) erano 
realistici e raggiungibili. Pertanto anche le previsioni contenute nel bud-
get e nel piano triennale 2007-2009 saranno sicuramente rispettate.

---------------------------------------------------

Il Presidente dell’Assemblea concede, quindi, la parola al Presidente del 
Consiglio di Amministrazione Roberto Casari, il quale, nel manifestare la 
propria soddisfazione e quella del Consiglio di Amministrazione che ha 
l’onore di presiedere, per i positivi dati di Bilancio, testè illustrati, ringra-
zia gli ospiti ed i soci presenti e comunica all’Assemblea come dopo 23 
anni, il socio Severo Barotto non si presenterà all’elezione per il rinnovo 
parziale del Consiglio di Amministrazione, all’ordine del giorno della se-
duta. Nell’esprimere a nome di tutti i soci la riconoscenza per l’impegno 
profuso dal socio Severo Barotto, quale Vice Presidente della Cooperativa 
e Direttore del Personale, chiama sul palco il più giovane Consigliere 
uscente Emanuele Malavasi, il quale consegna al socio nonché consi-
gliere delegato uscente Severo Barotto, una targa di ringraziamento per 
l’operato svolto quale Vice Presidente dal 1983 al 2006. Informando l’As-
semblea sul fatto che il socio Severo Barotto continuerà a collaborare 
attivamente con la cooperativa, il Presidente Casari, prima di passare a 
commentare i dati di bilancio, desidera anch’egli ricordare la figura dello 
scomparso Giuseppe Tanferri, cui succedette nella carica di Presidente 
della Cooperativa nel 1976, raccontando come tra gli insegnamenti più 
preziosi impartitegli dall’ex Presidente di CPL vi è quello di interrogarsi 
costantemente sulle reali ragioni e motivazioni alla base di ogni scelta 
e azione compiuta, chiedendosi sempre “a chi giova” prima di esprimere 
i propri giudizi di merito. Il patrimonio umano e professionale trasmesso 
negli anni alle giovani generazioni da parte di Giuseppe Tanferri, ha con-
sentito alla cooperativa di crescere ed affermarsi, dimostrando come il 
rigore morale, la serietà professionale e la disponibilità umana possono 
essere valori di vita tanto nella cooperativa quanto nella famiglia e nella 
vita di tutti i giorni. 
Il Presidente Casari passa quindi ad esprimere le proprie valutazioni es-

senziali sul bilancio 2006, avvalendosi di slides proiettate sullo schermo 
innanzi alla platea, rilevando come i risultati raggiunti siano tutti superio-
ri alle aspettative.
Innanzitutto Il Presidente evidenzia con soddisfazione come nel 2006 la 
cooperativa abbia ottenuto un fatturato (valore della produzione) di 185,5 
milioni di euro, superiore al 2,5 % di quello registrato nel 2005, con un 
risultato ante imposta di 8,7 milioni di euro, superiore al 52 % rispetto 
all’esercizio 2005, con un utile netto di 3,6 milioni di euro, superiore del 
16 % rispetto all’utile del 2005. Il gruppo di cui CPL Concordia Soc. Coop. 
è società holding ha invece ottenuto un valore della produzione di 218 
milioni di euro, con un decremento percentuale del 10% rispetto al 2005, 
con un risultato ante imposta 8,8 milioni di euro con una riduzione del 
5,4 % rispetto all’esercizio precedente, ed un utile netto di 3,2 milioni 
di euro, (decremento di 42,8 % rispetto al 2005). La differenza del trend 
tra i dati del bilancio della cooperativa e quelli del bilancio consolidato 
sono da individuare nel maggior sforzo profuso nell’attività caratteristica 
di CPL rispetto ad altre attività collaterali oltre che al de- consolidamento 
della partecipata Cristoforetti. 
Il presidente Casari sottolinea inoltre come i positivi risultati di bilancio 
sono stati ottenuti dalla Cooperativa durante un anno che ha visto il con-
solidamento della nuova organizzazione della cooperativa, che è passata 
dalla organizzazione verticale delle Divisioni a quella orizzontale con 8 
aree produttive e 5 aree commerciali a copertura dell’intero territorio 
nazionale, con oltre 40 sedi amministrative ed operative, e concessioni 
in oltre 130 Comuni della Repubblica. La cooperativa nel passaggio dal 
2005 al 2006 ha quindi cambiato marcia, optando per un’organizzazione 
che consente ai dipendenti di essere più vicino alle esigenze del mercato 
e dei Comuni. 
Il Presidente spiega quindi come lo scenario in cui agisce la cooperativa 
è fortemente condizionato dalle prospettive energetiche dell’Italia nel 
contesto internazionale: viene quindi sottolineata la forte dipendenza del 
nostro sistema economico dalle importazioni di gas soprattutto da Russia 
e Algeria, indicando come una necessità non più differibile la costruzioni 
di nuovi rigassificatori, una strada già percorsa con ottimi risultati da altri 
Paesi europei come la Spagna. La costruzione di rigassificatori non deve 
più essere considerata come una semplice opportunità come una scelta 
ineludibile per consentire una accettabile autonomia del Paese nelle for-
niture di gas metano. 
Nell’analizzare l’andamento dell’attività di CPL Concordia nel corso 2006 
sino ad oggi, Casari si sofferma sui singoli settori di attività elencando i 
principali risultati conseguiti.
In relazione al settore del gas, Casari sottolinea l’importanza della com-
posizione stragiudiziale raggiunta con il gruppo Thuega a definizione 
dell’annoso contenzioso relativo alle concessioni di distribuzione gas 
in Calabria, ricordando l’importanza dell’acquisizione del “bacino” di 
Polistena; viene poi evidenziata l’importanza dell’impegno di CPL nella 
realizzazione a Minerbio, del gruppo di misura gas all’interno del com-
plesso di smistamento di Snam Rete Gas, ove vi è il punto di smistamen-
to ed interconnessione fra il metanodotto Edison e la rete Snam, ricor-
dano inoltre l’importante commessa per la fornitura di gruppi di misura 
in Algeria nonchè il notevole impegno della cooperativa in Sardegna, 
l’unica regione italiana non ancora metanizzata, nella quale CPL intende 
svolgere un ruolo da protagonista nella costruzione e gestione della rete 
gas nel prossimo futuro. 
Con riferimento alla Gestione Calore ed al Global service, sottolineando 
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la strategicità di questi settori, il Presidente ricorda le importanti com-
messe della cooperativa presso le Province di Vicenza, Caserta e Firenze, 
oltre alla gestione del servizio energia degli immobili dell’ATER di ROMA, 
con un ruolo sempre crescente di CPL, quale principale azienda italiana 
costretta a subire la forte concorrenza di competitori stranieri, specie 
francesi, nel mercato italiano, molto più aperto e contendibile di quello 
francese in ogni settore.
La cogenerazione ed il teleriscaldamento sono altri due settori in cui 
la Cooperativa si è adoprata negli ultimi anni conseguendo risultati di 
indubbia eccellenza come la costruzione della rete di teleriscaldamento 
presso gli aeroporti di Malpensa e Linate e la realizzazione dell’impianto 
di cogenerazione a biogas a Cesena per conto di Hera e numerosi altri 
impianti in varie aziende agricole zootecniche. 
La cooperativa ha dimostrato e dimostra grande interesse per il mercato 
delle fonti rinnovabili, così il Presidente, ricordando la anomalia italiana 
in cui oltre la metà del gas importato viene utilizzato per la produzione 
di energia elettrica, rivendica con orgoglio l’aggiudicazione dell’appalto 
per la realizzazione di un impianto fotovoltaico di primaria importanza 
nel Comune di Carano, la gestione della discarica di Francavilla, e lo 
sfruttamento della energia geotermica presso un noto istituto scolastico 
Modenese. 
Il Presidente tiene inoltre a ribadire come in tutti i settori in cui opera, la 
cooperativa interloquisce con committenti pubblici e privati di qualsiasi 
colore politico, ricevendo encomi e attestati di stima da tutti senza alcuna 
distinzione di schieramento politico o ideologico. 
Con vanto e soddisfazione, Il presidente rileva come il 2004, anno di mag-
giore difficoltà della cooperativa appare ormai lontano: tanto è che con 
un operazione posta in essere in patnership con la società Sofinco S.p.A., 
la cooperativa è tornata a disporre dei propri immobili, quale socia mino-
ritaria di una società immobiliare costituita ad hoc, la Coimmgest S.p.A., 
nel cui capitale sociale verranno conferiti tutti gli immobili in cui vi sono 
sedi della Cooperativa.
Grazie al trend positivo, oggi CPL offre lavoro ad oltre 800 addetti, che, 
con un’età media di 38 anni, rappresentano un patrimonio di grandissimo 
valore, essendo costituito da tecnici altamente qualificati e da perso-
nale preparato e motivato, così lontani dagli umili scariolanti del 1899, 
spesso analfabeti, ma allo stesso tempo idealmente uniti ed affini a loro 
in quanto sempre uniti in un operoso e solidale spirito cooperativo. A 
questo proposito, il Presidente cita l’esempio dell’appalto per il servizio 
energia presso gli immobili scolastici della Provincia di Caserta, in cui 
tecnici provenienti da tutte le sedi della Cooperativa si sono uniti per 
dare una risposta adeguata in termini di efficienza e organizzazione al 
nostro committente. 
La stessa compagine sociale della cooperativa forte di oltre 400 soci, tra 
sovventori e cooperatori ha subito notevoli cambiamenti con l’ingresso 
di sempre più giovani e donne ed a rendere più vivace e pulsante la vita 
sociale della cooperativa si è dimostrato fondamentale la recente costi-
tuzione del Gruppo Attività Sociali (G.A.S.) come motore ormai imprescin-
dibile di tutte le iniziative sociali. 
Analizzando l’utile di oltre 8,7 Milioni di Euro, il Presidente si sofferma 
sottolineandolo con orgoglio, sul grande contributo alla fiscalità generale 
da parte della Cooperativa, che con i 5,13 Ml di Euro versati in tasse, sa-
rebbe la prima impresa contribuente della provincia di Modena se non ci 
fossero come altri contribuenti modenesi, altre aziende del calibro della 
Ferrari, della Banca Popolare dell’Emilia e del CMB. 

Nel commentare la ripartizione dell’utile, tra ristorno e destinazione a 
riserve, Il Presidente evidenzia infine come la stessa non consista in una 
semplice corresponsione di un salario aggiuntivo ma sia appositamente 
congeniata per assicurare lo scambio mutualistico intergenerazionale tra 
i soci in un clima di democratico e trasparente confronto ed incontro, 
come anche dimostrato dall’entusiasmo rilevato presso gli ex colleghi 
ora ridiventati tali in servizio presso le concessioni gas della Calabria, 
riacquisite dalla Cooperativa in seguito all’accordo con i tedeschi di 
Thuega. 
Il Presidente chiude il proprio intervento comunicando ai soci come i primi 
dati del 2007 siano altamente positivi e lasciano prevedere un esercizio 
altrettanto se non maggiormente positivo di quello passato

---------------------------------------------------

Il Presidente dell’Assemblea, prima di lasciare la parola agli ospiti ed 
a tutti coloro che si sono nel frattempo prenotati, invita il Coordinatore 
della Commissione Elettorale, Rossi Nicola, il quale espone il lavoro 
svolto dalla Commissione, che ha valutato le auto candidature pervenute 
per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione ed ha selezionato oltre ai 
Consiglieri uscenti sei nuovi candidati, dando lettura dell’elenco comple-
to dei candidati:

 BELARDI Marco  Addetto manutenzione impianti Area 1 
	 Nuovo	Candidato

 BULGARELLI Fabio Responsabile manutenzione sede Area1   
	 Nuovo	Candidato

 CAPELLI Pierluigi  Responsabile ufficio finanziario 
	 Consigliere	uscente

 CASARI Roberto  Presidente	e	Consigliere	uscente

 COSTA Luca Responsabile ufficio legale 
 Nuovo	Candidato

 GUARNIERI Mario  Responsabile Controllo di Gestione 
	 Vice	Presidente	uscente

 LEVRATTI Gianni  Addetto ufficio acquisti 
	 Nuovo	Candidato

 LOSCHI Roberto  Responsabile Settore Cogenerazione 
	 Consigliere	uscente

 MALAVASI Emanuele  Responsabile Contact Center
	 Consigliere	uscente	

 MOSCETTA Lorenzo  Responsabile Area 2
	 Nuovo	Candidato

 PORTA Carlo Responsabile Settore Distribuzione
	 Nuovo	Candidato

 RUGGIERI Corrado Addetto officina settore tecnologici
	 Nuovo	Candidato

A questo punto il Presidente della seduta invita l’Assemblea a deliberare 
per l’approvazione della lista dei candidati proposti dalla Commissione 
elettorale. L’Assemblea per alzata di mano, dopo prova e controprova, 



12

approva all’unanimità la lista dei candidati proposta.
Il Presidente dell’Assemblea offre pertanto ai candidati la possibilità di 
presentarsi ai soci.
Prende la parola il socio Ing. Fabio Bulgarelli, Responsabile manuten-
zione impianti sede Area1, il quale si presenta all’assemblea motivando 
succintamente le ragioni della propria scelta di autocandidarsi. 
Prende la parola il socio Lorenzo Moscetta, responsabile Area 2, il quale 
sottolinea come la scelta di candidarsi sia maturata nella consapevolezza 
dell’importanza degli oneri e delle responsabilità che comporta la carica 
di amministratore della cooperativa.

---------------------------------------------------

Il Presidente dell’Assemblea cede la parola a FRANCO BUZZI, Presidente 
della Lega delle cooperative di produzione e lavoro, di recente nomina-
to Presidente del Consiglio di Sorveglianza del Consorzio Cooperative 
Costruzioni, il quale, nel salutare l’On. Bruno Tabacci, si complimenta con 
il Presidente Casari per i risultati raggiunti, invita la cooperativa a non 
sedersi ma a continuare a guardare avanti con fiducia e con determina-
zione, valorizzando la qualità del lavoro offerto dalla cooperativa nei vari 
ambiti territoriali in cui opera. Il presidente della Lega delle cooperative 
di produzione e lavoro sottolinea inoltre come non sia sufficiente riven-
dicare con orgoglio i risultati raggiunti ma occorra sempre continuare a 
sognare senza mai sedersi, ripudiando qualunquismo e demagogia così 
da far sempre prevalere il senso di responsabilità. Nel sottolineare l’im-
portanza del contributo alla fiscalità generale dato dalle cooperative, il 
Presidente Buzzi auspica meccanismi premiali e riconoscimenti alle coo-
perative più virtuose. 
Il Presidente dell’Assemblea cede la parola all’On. Bruno Tabacci, mem-
bro della Commissione Bilancio della Camera dei Deputati, il quale rin-
grazia il Presidente Casari per l’invito rivoltogli. L’on. Tabacci sottolinea 
come l’evoluzione di CPL da cooperativa di scariolanti spesso analfabeti a 
forte realtà imprenditoriale radicata in tutto il territorio nazionale, forma-
ta da tecnici altamente qualificati e preparati, rispecchia l’evoluzione del 
nostro stesso Paese con particolare riferimento alla crescita economica 
della Pianura Padana. Soffermandosi sulla realtà mondiale sempre più 
globalizzata, in cui la popolazione italiana costituisce poco meno dell’1% 
degli abitanti del pianeta, l’On. Tabacci rileva come sterili contrapposi-
zioni quali destra e sinistra tendono ormai a divenire desuete, dovendo 
far posto alla distinzione tra chi ha il coraggio di fare scelte animate dal 
buon senso, seppur talvolta impopolari, e chi insegue scelte demago-
giche caratterizzate dalla mancata corrispondenza a ciascuna posizione 
di diritto di una simmetrica posizione di dovere verso la comunità ed il 
Paese. Sottolineando l’importanza di preservare e custodire i valori e le 
proprie radici, l’On Tabacci evidenzia come dal punto di vista della politica 
energetica nazionale, la ripresa del nucleare sia una scelta ineluttabile 
che la politica deve avere il coraggio di compiere, in quanto se è vero 
che occorre massimizzare lo sfruttamento delle fonti rinnovabili, queste 
non potranno mai soddisfare il sempre crescente fabbisogno energetico. 
Per saper fronteggiare le nuove sfide del futuro occorre ritrovare il senso 
di responsabilità anche nella stessa educazione dei figli e nell’insegnare 
loro i veri valori. La difesa dei deboli va inoltre coniugata con il mercato 
secondo un equo contemperamento degli interessi: l’On Tabacci rileva 
quindi come il movimento cooperativo debba mantenersi indipendente 
dalla politica, non avendo bisogno di politici che facciano il tifo ma di 

politici che sappiano ridisegnare con rigore e intelligenza le nuove regole 
per il futuro economico del Paese. Il mercato non va accettato come è ma 
nemmeno combattuto. A conclusione del proprio intervento l’On. Tabacci 
ringrazia il presidente Casari ed auspica che CPL possa continuare ed 
ulteriormente consolidare il proprio ruolo di indiscussa protagonista nel 
mercato economico nazionale ed europeo. 

---------------------------------------------------

Il Presidente dell’Assemblea nel comunicare ai soci l’inizio delle opera-
zioni di voto per il rinnovo parziale del consiglio di amministrazione della 
cooperativa cede la parola al Sindaco di Concordia, MARCHINI Carlo, il 
quale esprime il ringraziamento della comunità Concordiese per il lavo-
ro ed i risultati ottenuti da CPL Concordia, ricorda l’importante figura di 
Giuseppe Tanferri ed esprime il proprio apprezzamento per le riflessioni 
largamente condivisibili dell’On Tabacci, invitando infine la Cooperativa a 
considerare come prioritari gli investimenti nel territorio di Concordia. 
Il Presidente dell’Assemblea cede la parola all’Ing. POTECCHI Sandro, 
Presidente della Società MEA S.p.A. di Melegnano, nonché dirigente 
di InterBanca, il quale esprime soddisfazione per i brillanti risultati ot-
tenuti da CPL Concordia, dichiarandosi convinto sulla prossima crescita 
e sviluppo di CPL nell’immediato futuro. L’Ing. Potecchi esprime inoltre 
apprezzamento per l’equilibrata ed appagante politica dei dividendi ed 
invita la cooperativa a tenere comunque sempre alta la guardia, cercan-
do di interfacciarsi costantemente con i continui mutamenti del mercato. 
In particolare l’Ing. Potecchi suggerisce alla cooperativa di monitorare 
costantemente i costi di gestione, ricomporre i fattori produttivi in ar-
monia con le dinamiche del mercato globale e continuare ad investire 
in formazione del personale, cercando di contenere il capitale di rischio, 
migliorando la redditività. A conclusione l’Ing. Potecchi, ricordando come 
dal 1 gennaio 2008 entrerà in vigore per il sistema bancario italiano, il 
metodo di rating adottato nell’incontro di Basilea (Basilea 2), esprime la 
propria convinzione che CPL possa essere classificata con l’indice “BBB” 
e che con un ulteriore sforzo possa arrivare ad “A”
Il Presidente dell’Assemblea cede quindi la parola al Vice Presidente di 
Lega Coop di Modena, Presidente di Sofinco S.p.A. e Presidente della so-
cietà collegata Coimmgest S.p.A., dott. Milo Pacchioni, il quale rileva con 
soddisfazione gli ottimi risultati ottenuti da CPL, e rivendica con orgoglio 
l’importanza dei valori della cooperazione, che consentono ai giovani ed 
alle donne di costruirsi un futuro con sicurezza e dignità. Nell’esaminare 
rapidamente la situazione del movimento cooperativo nel modenese, 
il Vice Presidente di lega coop Modena, sottolinea l’importanza di af-
frontare le sfide del futuro mantenendo sempre alta l’attenzione nella 
salvaguardia dei propri valori e delle proprie radici, solo in questo modo 
la cooperazione potrà assicurare benessere non solo ai propri soci ma 
assicurerà una ricaduta positiva sulla vita di tutti i cittadini.

2° COMMA

Il Presidente dell’Assemblea cede la parola al socio e consigliere PADULA 
Jenny, responsabile dell’ufficio risorse umane della cooperativa, la quale 
illustra le modiche che l’assemblea è chiamata ad approvare, in relazione 
al regolamento interno sull’ulteriore rapporto di lavoro. La d.ssa Padula 
spiega all’assemblea come le modiche che si propone di approvare, sono 
finalizzate a disciplinare più compiutamente ed equamente la distribuzio-
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ne dei ristorni ottenuti dalla cooperativa e sono propedeutiche alla suc-
cessiva approvazione del bilancio consuntivo della cooperativa ed alla 
consequenziale approvazione delle modalità di distribuzione dell’Utile 
netto dell’esercizio 
Il Presidente dell’Assemblea mette quindi in votazione per voto palese 
mediante alzata di mano le modiche da apportare: l’Assemblea, con 
l’astensione del socio Manicardi Francesco, approva a maggioranza le 
modiche poste in votazione. 

3° COMMA

Il Presidente dell’Assemblea Mario GUARNIERI, prima di mettere in vo-
tazione per voto palese mediante alzata di mano il Bilancio Consuntivo 
al 31 dicembre 2006, cede la parola al Presidente del Collegio Sindacale 
dott. Pellicciardi Carlo Alberto, il quale, nel ringraziare il Direttore 
Amministrazione Finanza e Controllo, Dott. Maurizio Rinaldi, ed il rag. 
Massimo Continati, responsabile dell’Amministrazione della cooperativa 
per la collaborazione offerta al collegio sindacale, dà lettura della relazio-
ne del collegio sindacale all’assemblea dei soci sul bilancio di esercizio 
al 31 dicembre 2006.
Il Presidente dell’Assemblea cede la parola al rappresentante della 
società di revisione Price Waterhouse Coopers dott. Fiorini, il quale dà 
lettura di alcuni stralci della relazione della società di revisione ai sensi 
dell’art. 2409 – ter del codice civile e dell’articolo 15 della legge 31 gen-
naio 1992, n. 59, ringraziando altresì il Direttore Amministrazione Finanza 
e Controllo, Dott. MAURIZIO RINALDI, ed il rag. Massimo Continati per 
la collaborazione profusa.
A nome del dott. Paolo Lombardi, rappresentante comune degli Azionisti 
di Partecipazione Cooperativa, il socio e responsabile dell’ufficio finan-
ziario di CPL, Capelli dott. Pierluigi, leggendo la lettera con cui il dott. 
Lombardi si scusa per non poter essere presente, relaziona l’assemblea 
sull’esito della Assemblea speciale degli azionisti, tenutasi il giorno 14 
giugno 2007 e del favorevole parere motivato sullo stato di attuazione del 
programma pluriennale degli investimenti, espresso all’unanimità dagli 
azionisti. Prima di procedere alla approvazione del bilancio consuntivo per 
il 2006, il Presidente dell’assemblea concede la parola ad alcuni soci.
Il socio e consigliere, Madella Roberto, prende la parola sottolineando 
come il 2006 sia stato un anno fondamentale per la vita della cooperativa 
in quanto ha visto l’affermarsi della nuova organizzazione per Aree ed è 
proseguito con il lavoro del Consiglio di Amministrazione per la definizio-
ne dei ruoli e delle competenze. 
Il socio e consigliere, Roberto Loschi, esprime il proprio apprezzamento 
per il lavoro svolto in seno al consiglio di amministrazione, in cui si è 
riusciti a coniugare gli interessi particolari con il superiore interesse ge-
nerale, riscrivendo le regole del gioco: conclude esortando tutti i soci a 
proseguire con entusiasmo nel cammino intrapreso.
Il socio e sales area manager 1, Nicola Verrini, interviene evidenzian-
do come i notevoli cambiamenti vissuti dalla cooperativa in questi anni 
hanno rappresentato uno stimolo formidabile per profondere le proprie 
energie nel lavoro in cooperativa. 
La socia e rappresentante del Gruppo Attività Sociali, Isabella Iori, rela-
ziona brevemente all’Assemblea sulle attività organizzate dal G.A.S. ed 
auspica che tutta la cooperativa, con particolare riferimento alla direzio-
ne ed al consiglio di amministrazione, investa ulteriori risorse nell’attività 
del G.A.S. 

I soci Francesco Manicardi e Fabio Bulgarelli chiedono se le prospettive 
per il triennio 2007, 2008 e 2009 siano positive come quelle riscontrate 
per il 2006, ed auspicano nuove assunzioni negli uffici più strategici della 
cooperativa.  Il socio e responsabile Ufficio risorse Umane, Jenny Padula, 
conferma l’impegno dell’azienda verso nuove e mirate assunzioni.
Il socio e Direttore Generale Fabrizio Ing. Tondelli, rispondendo al socio 
Manicardi, comunica come le prospettive per il triennio 2007-2009 sia-
no del tutto confortanti e si annunciano già positive tenendo conto dei 
primi dati del 2007, invitando tutti i soci a darsi da fare, impegnandosi 
attivamente non solo nella propria specifica attività ma anche nel proprio 
ruolo propositivo nei confronti dell’assemblea e del consiglio di ammini-
strazione. Il Direttore Generale esprime il proprio apprezzamento per il 
grande lavoro espletato dall’Ufficio Tecnico della Cooperativa e rassicura 
l’assemblea sulla intenzione della Direzione di procedere ad un potenzia-
mento dello stesso.

---------------------------------------------------

Ultimate le relazioni e gli interventi, il Presidente dell’Assemblea prima di 
mettere in votazione per voto palese mediante alzata di mano il Bilancio 
Consuntivo al 31 dicembre 2006, propone ai soci la modalità di distribu-
zione dell’Utile netto dell’esercizio di Euro 3.552.720 come approvato 
dal Consiglio di Amministrazione lo scorso 14 maggio 2007, nel seguente 
modo:

 per Euro 374.447,83= agli Azionisti di Partecipazione Cooperativa 
(sottoscrittori) a titolo di dividendo (periodo 01.01.2006 – 31.12.2006) 
in misura del 8,00% lordo per azione del valore nominale di Euro 
51,64 al 31.12.2006, pagabile dal 4 luglio 2007;

 per Euro 11.435,16= agli Azionisti di Partecipazione Cooperativa 
(Stock Option) a titolo di dividendo (periodo 01.01.2006 – 31.12.2006) 
in misura del 8,00% lordo per azione del valore nominale di Euro 
51,64 al 31.12.2006, pagabili dal 4 luglio 2007;

 per Euro 240.000,00= agli Azionisti di Partecipazione Cooperativa 
(sottoscrittori) a titolo di dividendo (periodo 01.01.2006 – 31.12.2006) 
in misura del 8,00% lordo per azione del valore nominale di Euro 
500,00 al 31.12.2006, pagabile dal 4 luglio 2007;

 per Euro 224.445,39= a titolo di dividendo ai soci cooperatori ed ai 
soci sovventori in misura pari al 6,00% lordo ragguagliato al Capitale 
Sociale effettivamente versato, pagabili dal 4 luglio 2007;

 per Euro 74.815,08= pari al 2,00% ad aumento gratuito (ai sensi della 
legge 59/92) del capitale sociale effettivamente versato, capitalizza-
bile;

 per Euro 106.581,60= pari al 3,00% (trepercento) ai Fondi Mutualistici 
per la Promozione e lo sviluppo della Cooperazione ai sensi dell'art. 
11 della Legge 59 del 31.01.1992;

 per Euro 1.065.816,00= pari al 30% al Fondo di Riserva Legale indivi-
sibile, così come previsto dallo Statuto e conformemente al disposto 
dell'art. 12 della L. 16/12/77 N. 904.
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 per Euro 1.455.178,94= al Fondo di Riserva Ordinaria indivisibile tra 
i soci sia durante la vita della Cooperativa che al suo scioglimento, 
così come previsto dallo Statuto e conformemente al disposto del-
l'art. 12 della L. 16/12/77 N. 904.

Il Presidente dell’Assemblea comunica altresì ai soci la proposta del 
Consiglio di Amministrazione di attribuire a ciascun socio cooperatore, 
ai sensi dell’art. 3 comma 2 lettera b) della Legge 142 del 3 aprile 2001 
e successive modificazioni, a titolo di ristorno, un importo determinato in 
relazione alla quantità ed alla qualità del lavoro svolto nel corso dell’eser-
cizio 2006: in particolare, l’importo che il Consiglio di Amministrazione 
propone all’Assemblea dei soci di attribuire ai soci cooperatori sulla 
base dei criteri sopra esposti ammonta ad Euro 750.000 che risulta già 
contabilizzato alla voce B9 del Conto Economico tra i costi del persona-
le quale integrazione delle retribuzioni corrisposte ai soci lavoratori nel 
corso del 2006, da destinarsi per il 50% ad aumento gratuito del capitale 
sottoscritto e versato ed il restante 50% a titolo di integrazione delle 
retribuzioni spettanti ai soci cooperatori, modalità, queste entrambe pre-
viste dall’articolo 62 dello statuto sociale ed ai sensi e per gli effetti di 
cui all’art. 6 secondo comma del D.L. n° 63/02 convertito nella legge n° 
112/02, nonché sulla base delle modifiche, testè approvate dall’assem-
blea, al regolamento interno sull’ulteriore rapporto di lavoro.

Il Presidente dell’Assemblea Mario Guarnieri mette in votazione pertanto 
per voto palese mediante alzata di mano:
a) il Bilancio consuntivo al 31/12/2006 e la Nota Integrativa che ne for-

ma parte integrante;
b) la Relazione sulla gestione al Bilancio chiuso al 31/12/2006, com-

prendente la dettagliata descrizione dell’ammontare complessivo 
del ristorno, già contabilizzato in conto economico, nonché le moda-
lità di attribuzione ai soci cooperatori;

c) la Relazione del Collegio Sindacale sul Bilancio chiuso al 
31/12/2006;

che per alzata di mano, dopo prova e controprova, all’unanimità, 
vengono approvati.

4° COMMA

Il Presidente informa i Soci presenti che è necessario procedere al rin-
novo delle cariche sociali relative a n. sei Consiglieri, il cui mandato è 
scaduto con l’odierna Assemblea, e propone che il numero dei membri 
del Consiglio di Amministrazione sia mantenuto nel numero complessivo 
di undici.
La Commissione elettorale, dopo aver effettuato la consultazione tra 
tutti i soci, provvede a formare la lista dei candidati secondo l’ordine 
di preferenze espresse dai soci, consegnando tutta la documentazione 
relativa alla consultazione elettorale svoltasi nelle mani del Presidente 
dell’Assemblea.
Alle ore 15,30 il Socio ROSSI Nicola, quale coordinatore della Commis-
sione elettorale, consegna al Presidente della seduta, GUARNIERI, la li-
sta dei candidati formata dalla Commissione Elettorale, ordinati secondo 
l’ordine di preferenza decrescente derivante dalla consultazione dei Soci 
aventi diritto al voto:

1. Casari Roberto

2. Guarnieri Mario

3. Capelli Pierluigi

4. Porta Carlo

5. Loschi Roberto

6. Moscetta Lorenzo

7. Malavasi Emanuele

8. Costa Luca

9. Bulgarelli Fabio

10. Levratti Gianni

11. Ruggieri Corrado

12. Belardi Marco

Il Presidente mette ai voti la lista dei soci che hanno ottenuto preferen-
ze in ordine decrescente come composta dalla Commissione Elettorale: 
l’Assemblea, determinato in misura pari a undici il numero complessivo 
dei componenti il Consiglio di Amministrazione, approva all’unanimità la 
lista dei soci votati per il rinnovo parziale del Consiglio.
Il Presidente dell’Assemblea dichiara pertanto eletti alla carica di Con-
siglieri i Soci: Casari Roberto, Guarnieri Mario, Capelli Pierluigi, Porta 
Carlo, Loschi Roberto e Moscetta Lorenzo, i quali, presenti, dichiarano di 
accettare la carica loro conferita.
Il Presidente ricorda che i componenti della lista non risultati eletti suben-
treranno per cooptazione secondo l’ordine di cui sopra in caso di rinuncia, 
dimissione o impedimento dei soci risultati eletti. 
Il Presidente della seduta dà pertanto atto che il Consiglio di Amministra-
zione di CPL Concordia Soc. Cooperativa risulta essere così composto:
BONETTINI Claudio, CAPELLI Pierluigi, CARACCIOLO Arturo, CASARI 
Roberto, GUARNIERI Mario, MADELLA Roberto, MOSCETTA Lorenzo, 
LOSCHI Roberto. PADULA Jenny, PORTA Carlo e SPAGGIARI Daniele.

---------------------------------------------------

Null’altro essendovi da deliberare, e discutere, nessuno avendo chiesto 
la parola, il Presidente, alle ore 15,30, dichiara sciolta l’odierna Assem-
blea, previa redazione, lettura, approvazione unanime e sottoscrizione 
del presente verbale.

Il Segretario   Il Presidente
Dott. Paolo Coppola   Dott. Mario Guarnieri



relazione 
sulla
gestione 
del bilancio
consuntivo
chiuso al 31.12.2006

Egregi Soci,
 il Bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2006 che si 
sottopone alla Vs. approvazione presenta un Utile, al netto delle imposte 
dell’esercizio e degli accantonamenti di carattere ordinario e straordi-
nario, pari ad Euro 3.552.720 un risultato che va ben oltre le previsioni 
nonostante gli effetti derivanti da un livello di tassazione elevatissimo, 
che ha fortemente eroso il risultato ante imposte, davvero brillante e che 
commenteremo in modo dettagliato nel corso della presente relazione.
La produzione eseguita nel corso dell’esercizio ammonta ad Euro 
185.466.616, con un incremento rispetto al precedente esercizio pari al 
2,51%.
Il totale Attivo risulta essere pari ad Euro 261.199.946, il Patrimonio netto 
ammonta ad Euro 88.612.284, i Fondi ammontano ad Euro 1.860.616, il 
Trattamento di fine rapporto ammonta ad Euro 6.507.062 ed il totale dei 
debiti e dei ratei e dei risconti passivi ammonta ad Euro 164.219.984.
Come sempre gli amministratori della Cooperativa hanno svolto, anche 
ai sensi dell’art. 2 della Legge 59/92, il proprio mandato con la volon-
tà di far conseguire alla Cooperativa gli scopi mutualistici previsti dalla 
legge e dallo Statuto consistente nella finalità di ottenere continuità di 
occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e pro-
fessionali possibili. Per questi motivi la Cooperativa ha agito nell’intento 
di mantenere piena occupazione dei soci e remunerando le loro presta-
zioni di lavoro alle migliori condizioni contrattuali possibili, tenendo conto 
dell’andamento del mercato e dello specifico settore di riferimento in cui 
opera. La società ha operato, inoltre, al fine di migliorare la qualificazio-
ne professionale e culturale dei soci, investendo per garantire condizioni 
ottimali nell’ambiente di lavoro.
Allo scopo di proseguire il processo di capitalizzazione della Coopera-
tiva, nonché la fidelizzazione dei soci cooperatori, il Consiglio di Ammi-
nistrazione propone in virtù dei buoni risultati conseguiti nell’esercizio 
di attribuire a ciascun socio cooperatore, ai sensi dell’art. 3 comma 2 
lettera b) della Legge 142 del 3 aprile 2001 e successive modificazioni, 
a titolo di ristorno, un importo determinato in relazione alla quantità ed 
alla qualità del lavoro svolto nel corso dell’esercizio 2006. L’importo che 
il Consiglio di Amministrazione propone all’Assemblea dei soci di attri-
buire ad ogni singolo socio sulla base dei criteri sopra esposti ammon-
ta ad Euro 750.000 che risulta già contabilizzato alla voce B9 del Conto 
Economico tra i costi del personale quale integrazione delle retribuzioni 
corrisposte ai soci lavoratori nel corso del 2006, da destinarsi per il 50% 
ad aumento gratuito del capitale sottoscritto e versato ed il restante 50% 
a titolo di integrazione delle retribuzioni spettanti ai soci cooperatori, mo-
dalità, queste, entrambe previste dall’articolo 62 dello statuto sociale ed 
ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 6 secondo comma del D.L. n° 63/02 
convertito nella Legge n° 112/02.
Dopo il difficile momento che la Cooperativa ha vissuto nel periodo 2003 
– 2004, i risultati emersi dai bilanci degli esercizi 2005 e 2006 hanno 
incrementato la fiducia della base sociale ed a quei dipendenti che hanno 
deciso di divenire soci nel corso del 2006.
Infatti, anche nel corso del 2006 si è assistito ad un allargamento della 
base sociale, la cui movimentazione viene riepilogata nel prospetto che 
segue :

1�
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AMMISSIONI E RECESSI NELL’ESERCIZIO 2006

Soci Lavoratori al 01/01/2006 ammissioni recessi al 31/12/2006

operai 175 16 7 184

impiegati 207 27 20 214

dirigenti 18 0 3 15

totali 400 43 30 413

Anche per effetto della fiducia accordataci riteniamo opportuno premiare 
la base sociale con lo strumento del Ristorno. 
Il ristorno, lo ricordiamo, è uno strumento tipico delle Cooperative, che 
premia secondo criteri ben definiti l’apporto di sacrifici finalizzati all’ot-
tenimento di un risultato. A tal proposito si rammenta che a volte capita 
di sentire qualcuno che si chiede “Ma le cooperative sono di destra o di 
sinistra?”. Noi riteniamo che la forma cooperativa sia necessariamente 
trasversale, si tratta semplicemente di organizzazioni imprenditoriali che 
si differenziano da altri attori economici per la proprietà dell’azienda, per 
alcune regole e principi, per la connotazione etica.
Se ci sono delle persone che anzichè servire la cooperativa si servono 
della cooperativa, credo che questi comportamenti non siano nella natu-
ra del pensare e dell’agire cooperativo. Questo ci hanno insegnato figure 
come l’ex presidente Tanferri, che aveva dei principi e non aveva altro 
interesse che il bene dell’azienda, dei soci e della gente comune; persone 
che hanno dato più di quanto abbiano ricevuto, da considerarsi fortunate 
perchè troveranno sempre chi farà tesoro (e non tesoretto) dei loro inse-
gnamenti: quando una cosa ti sopravvive, vuol dire che tu non muori.
Chiedersi dunque se la cooperazione è di destra o di sinistra sarebbe 
come chiedersi se la democrazia è di destra o di sinistra; la democrazia 
si rispecchia nella Costituzione e nei principi che la regolano e la va-
lorizzano. Sono i partiti che si riconoscono o meno nella cooperazione. 
Se qualcuno pubblicamente attacca la cooperazione non significa che le 
coop siano di sinistra, ma che quel qualcuno non si riconosce in questo 
modo di fare impresa, mentre ad esempio Alleanza Nazionale con la sua 
socialità è vicina alle coop che si occupano del credito. Così nell’ambito 
sindacale è presente la CGIL, ma anche UGL ha rappresentanza  e inte-
ressi di tutela dei lavoratori.
In un’azienda che ha ormai 108 anni è necessario che le regole e i mec-
canismi operativi siano ammodernati senza per questo derogare dai prin-
cipi. Un conto sono i principi cooperativi, un altro sono gli strumenti. Noi 
riteniamo legittimi tutti gli strumenti che tendono al raggiungimento del-
l’oggetto sociale della cooperativa; ben vengano le S.p.A. se rafforzano 
l’idea cooperativa, perchè in esse si possono incontrare diversi soggetti 
(bancari, privati, cooperativi) che concorrono al raggiungimento di un 
obiettivo economico, quindi direttamente o indirettamente agli interessi 
dei soci della cooperativa. Per affrontare determinati mercati c’è bisogno 
di ingenti capitali; noi crediamo che non sia un torto avere i capitali, per-
chè nell’economia servono sì le persone ma anche i capitali, e solo con 
entrambi gli elementi si migliora il risultato. La stessa CPL, se non aves-
se quasi 90 milioni di capitale (di cui 70 indivisibili) non avrebbe potuto 
investire nello sviluppo del territorio non solo a livello locale modenese 
ma in regioni che hanno necessità e prospettive come la Sardegna, la 
Campania, la Sicilia, la Calabria. 
La cooperazione deve essere sempre più ancorata ai propri principi car-
dine, per questo dobbiamo confrontarci su come si possono mantene-

re i nostri principi in una società che sempre si trasforma; principi sui 
quali non si può transigere, come la democrazia interna e lo scambio 
mutualistico. Quando si dice “scambio mutualistico” si dice una cosa che 
secondo noi pochi capiscono correttamente.Per noi scambio mutualistico 
significa che le persone libere dedicano il loro tempo alla cooperativa, e 
questa dà loro un contro valore in forma di stipendio e di remunerazione 
del capitale, ma trattiene anche una parte di utile che viene accumulato e 
conservato per le generazioni future. Quindi in cooperativa non c’è un sa-
lario ma uno scambio di tempo e di risorse anche intergenerazionale. Par-
lando di questi argomenti, specialmente ai giovani, al di fuori della nostra 
Regione, capisci che concetti che nel contesto emiliano sono scontati, 
non sono così conosciuti a distanza di qualche centinaio di chilometri; per 
i giovani si tratta di concetti meravigliosi, ai quali hanno sempre pensato 
senza riuscire a collocarli in un contesto imprenditoriale e produttivo. 

ANDAMENTO DEL VALORE DELLA PRODUZIONE
in migliaia di euro

 2002 2003 2004 2005 2006
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AREA 1: Sede Concordia-Emilia
AREA 2: Roma -Sardegna-Tirreno
AREA 3: Milao-Nord Ovest
AREA 4: Sant’Omero-Adriatica
AREA 5: Fano-Umbria
AREA 6: Campania-Calabria-Sicilia
AREA 7: Padova -Nord Est
AREA 8: Toscana
Grecia
SETTORE N1: Odorizzanti & Services
SETTORE N2: Costruzione Im. Tecnologici
SETTORE N3: Distribuzione
SETTORE N4: Information & Comm.Technology
SETTORE N5: Servizi Infragruppo
SETTORE N6: Investimenti su sedi sociali
SETTORE N7: Edile
Servizio Tecnico
Divisioni in chiusura
Servizi

19,70%  
16,03%  
14,93%  
6,16%  
6,26%  
3,64%  
4,22%  
3,24%  
3,39%  
5,48%  
5,14%  
5,16%  
1,11%  
0,84%  
0,39%  
1,06%  
0,06%  
2,22%  
0,99%  

CONTRIBUTO DELLE AREE/SETTORI 
ALLA FORMAZIONE DEL MONTE LAVORI

Esercizio 2006

TOTALE   184.118.665,00
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Ai futuri economisti è indispensabile spiegare che esiste nel contesto 
italiano (e mondiale) una forma imprenditoriale che non è il pubblico, non 
è il privato (Spa, Srl), ma è l’associazione di persone libere che si mettono 
insieme in un percorso economico per realizzare la propria impresa. Non 
sono i cooperatori ad avere bisogno della società ma è la società ad ave-
re bisogno di una cooperazione forte che possa attrarre con un diverso 
modello di sviluppo ad integrazione delle nuove generazioni.
Il discutere sulle cose non è un ostacolo all’agire ma un valore, spesso 
però, quando discutiamo dei fatti che capitano nella cooperazione, non 
diamo un buon esempio a chi vuole avvicinarsi a questo mondo. Chi non 
condivide queste idee prende spunto da alcune vicende non chiare per 
dire “Ecco, siete come gli altri”. Ma se su 7 milioni di cooperatori ci sono 
10 persone che sbagliano, si può condannare in blocco una realtà econo-
mica che rappresenta il 7% del PIL nazionale?. Nessuno viene battezzato 
definitivamente cooperatore sacro, puro ed eterno, ci possono essere 
delle situazioni nelle quali ogni cooperativa tende a dare al proprio inter-
no la propria interpretazione, e quindi deve giustificare il proprio operato 
in assemblea, che non sempre è silenziosa e dormiente.
La nostra cooperativa ora non è uguale a quella di 100 anni fa, ma questo 
non significa che non possa essere fedele ai propri principi, con gli organi 
di governo che rispondono ai soci; se i soci sono liberi anche la coopera-
tiva è libera dai condizionamenti interni ed esterni. Se le persone sono 
libere e interessate a ciò che fanno, insieme hanno meno possibilità di 
sbagliare, o, in positivo, più opportunità di riuscire meglio. Così intende-
vano i padri fondatori delle cooperative, così intendeva l’ex Presidente 
Giuseppe Tanferri, di recente deceduto, che con il suo esempio sempre 
vive in noi. Ed è per tali motivi che si investe sugli uomini e sulla loro pro-
fessionalità, infatti, anche nel corso dell’esercizio 2006 la Cooperativa ha 
sostenuto per la qualificazione del proprio personale circa 130 mila Euro 
di costi esterni per l’aggiornamento professionale, senza l’imputazione 
dei costi interni.

Ricerca e Sviluppo
La società nel corso dell’esercizio 2006 ha proseguito nella sua attività 
di ricerca e sviluppo ed ha indirizzato i propri sforzi in particolare su dei 
progetti che riteniamo particolarmente innovativi e che di seguito si de-
scrivono :
Attività 1: Reingegnerizzazione  del sistema di monitorizzazione del 
tasso di odorizzante denominato EDOR mediante l’introduzione di parti 
“disposable” (usa e getta).  
Attività 2: Realizzazione di nuovi sistemi AMR con tecnologia wireless 
a elevata affidabilità per la telelettura di contatori domestici acqua luce 
e gas.
Attività 3: Studio, realizzazione e integrazione di sistemi per la gestione 
dei consumi gas metano per utenti industriali.
Attività 4: Studio e realizzazione di software applicativo per la gestione 
informatizzata di servizi e soluzioni integrate nel settore delle Utilities 
(Telefonia, Vendita Gas a Clienti Industriali, Gestione Informatica dell’ 
Unbundling e dei Rapporti Distributore/Venditori e Distributore/Utenze).
Attività 5: Realizzazione di un nuovo settore aziendale denominato ICT 
(Information & Communication Technology)  finalizzato al conseguimento 
di sinergie progettuali, tecniche, commerciali, gestionali e allo sviluppo 
di nuove attività (Laboratori Metrologico e di Collaudo).

Attività 6: Studio e realizzazione di una nuova organizzazione aziendale 
strutturale, procedurale e operativa finalizzata alla ottimizzazione dei pro-
cessi produttivi e delle attività commerciali.
Attività 7: Progettazione e realizzazione di nuove funzionalità applicative 
e operative del Call/Contact Center per Global Service e CRM.
Complessivamente, per lo sviluppo di tali progetti la società ha sostenuto 
costi per un valore complessivo di Euro 2.000.486.
Su detto valore la società ha intenzione di avvalersi della detassazione 
prevista ai fini Irap articolo 11 del Decreto Legislativo n° 446 del 15 di-
cembre 1997 modificata dall’articolo 17 comma 3 del D.Lgs n° 247 del 
18 novembre 2005.
Le attività di ricerca e sviluppo in argomento proseguiranno certamente 
anche nel corso dell’esercizio 2007, confidando nell’esito positivo di tali 
processi innovativi, in termini sia di incremento di fatturato che in termini 
di miglioramento dei processi organizzativi.

                                    ~ ~ ~ ~   ~ ~ ~ ~   ~ ~ ~ ~   ~ ~ ~ ~

Come si evince dai concetti sino ad ora espressi, la Cooperativa ha posto 
grande attenzione ai principi mutualistici, alla valorizzazione della base 
sociale, alla qualificazione del proprio personale ed ha investito in ricerca 
e sviluppo. Tutto ciò senza mai perdere di vista il mercato, la sua evolu-
zione, le sue regole.
Per tale motivo, come è possibile evincere dai progetti di sviluppo sopra 
elencati, il principale e più impegnativo dei progetti realizzati nel corso 
del 2006 è stato quello della riorganizzazione commerciale, produttiva e 
della Governance della Cooperativa.
E’ stato un processo lungo e faticoso, che ha impegnato tutto il mana-
gement dell’azienda, coordinato dallo Studio OPT di Milano, per diversi 
mesi del 2006.
Il risultato di tale lavoro ha portato la Cooperativa ad organizzarsi sia 
sotto il profilo commerciale che produttivo in Aree territoriali, Settori e 
Specializzazioni, abbandonando la struttura per Divisione che per molti 
anni è stata il cuore produttivo della Cooperativa.
Dal quarto trimestre del 2006 sono state costituite 8 aree territoriali che 
coprono tutto il territorio nazionale. Le aree territoriali sono affiancate dai 
settori, quali la distribuzione del  gas, gli Impianti tecnologici,  l’Odoriz-
zante, l’Information Tecnology, l’Edile ed il settore Estero.
Trasversalmente operano le specializzazioni che rappresentano il Know-
how delle ex divisioni Reti ed Energia, oltre alla Cogenerazione. La gran-
de novità, infatti, è rappresentata dal fatto che in ogni area sia sotto il 
punto di vista commerciale che sotto il profilo produttivo coesistono le 
attività che negli esercizi precedenti operavano in differenti Divisioni.
In fase di definizione sono le deleghe da attribuire alla Direzione Genera-
le, che costituirà il tassello fondamentale di governo della Cooperativa. 
Ultimata questa fase si procederà alla costruzione delle procedure pre-
viste dal D.Lgs 231/01. A tal proposito si precisa che la Cooperativa ha 
avviato le necessarie azioni finalizzate all’adozione del richiesto Modello 
Organizzativo per il controllo e l’indirizzo dell’attività dei soggetti in tal 
senso rilevanti. I due esercizi antecedenti al 2006 si sono caratterizzati 
da una serie di operazioni straordinarie che avevano come oggetto di-
smissioni di beni o di attività realizzate in ottemperanza alle decisioni 
prese dal Consiglio di Amministrazione volte a riposizionarsi sull’attività 
caratteristica della Cooperativa. Queste numerose dismissioni sono state 
portate a termine con successo negli esercizi 2004 e 2005.
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L’esercizio 2006, come vedremo nel proseguo della presente relazione, 
presenta un conto economico pressochè privo di effetti straordinari, se 
si eccettua la cessione del 50% delle quote della controllata S.E.S. S.r.l., 
avvenuta non nel rispetto del piano ma sulla base di una valutazione 
di opportunità economico finanziaria e la cessione dell’Immobile di Via 
Quaranta a Milano, che invece rappresenta l’ultimo atto del piano di di-
smissioni deliberato nel 2004. Il conto economico e lo Stato Patrimoniale 

dell’esercizio 2006 rappresentano in modo fedele la struttura economico 
finanziaria della Cooperativa nel rispetto della sua normale gestione or-
dinaria.  
Per meglio comprendere la situazione economico patrimoniale della Coo-
perativa al 31 dicembre 2006 si confrontano nei prospetti che seguono i 
dati dell’esercizio con quelli dei quattro anni precedenti, fornendo alcuni 
indici di riferimento.

STATI PATRIMONIALI RICLASSIFICATI SECONDO IL METODO DELLA LIqUIDITà DELLE POSTE 
(Valori espressi in Euro)

Dati consuntivi al 31/12/2006 al 31/12/2005 al 31/12/2004 al 31/12/2003 al 31/12/2002
ATTIVO PATRIMONIALE      
Attività a breve termine      
 Disponibilità liquide 11.127.629 5.046.492 12.719.079 3.972.279 27.939.322
 Attività finanziarie che non costituiscono imm.ni 0 0 0 1.350 30.989.887
 Crediti vs/clienti ed altri 114.793.337 109.284.631 100.511.093 92.118.130 74.532.663
 Rimanenze 19.608.968 21.519.647 24.311.527 21.353.911 38.846.010
 Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 1.210.554 1.246.406 1.265.512 992.886 333.895
 Ratei e risconti attivi 4.968.267 4.909.661 4.930.132 565.767 1.113.484
Totale attività a breve termine 151.708.755 142.006.836 143.737.343 119.004.324 173.755.261
       
Attività immobilizzate      
 Immobilizzazioni immateriali 11.408.796 12.243.148 11.929.375 9.221.627 5.697.393
 Immobilizzazioni materiali 42.099.293 36.715.963 44.255.988 48.267.180 34.163.022
 Immobilizzazioni finanziarie 55.983.102 62.679.434 58.742.296 59.647.266 55.516.090
Totale attività immobilizzate 109.491.190 111.638.544 114.927.659 117.136.073 95.376.505
       
Totale ATTIVO PATRIMONIALE 261.199.946 253.645.380 258.665.001 236.140.397 269.131.766
       
CONTI D’ORDINE 177.431.671 184.742.912 167.041.130 157.174.363 96.654.598
PASSIVO PATRIMONIALE      
Passività a breve termine      
 Debiti verso banche 10.701.805 9.645.384 40.298.359 23.604.381 63.189.052
 Debiti verso altri finanziatori 2.545.157 2.331.665 2.427.745 3.545.959 583.658
 Debiti finanziari Verso controllate/collegate 10.914.000 10.650.000 1.700.000 0 4.000.000
 Acconti 12.389.313 12.218.806 9.540.411 4.898.788 28.581.910
 Debiti verso fornitori 63.749.194 55.066.894 52.715.486 46.032.160 34.839.856
 Debiti rappresentati da titoli di credito 0 0 0 0 0
 Debiti verso imprese controllate 4.306.318 4.927.300 5.784.269 1.065.922 4.275.837
 Debiti verso imprese collegate 90.904 503.126 167.236 437.850 0
 Debiti tributari 6.817.606 3.474.793 4.058.863 2.690.631 2.521.722
 Debiti verso istituti di previd. e sicurezza sociale 1.425.301 1.321.314 1.376.026 1.259.661 1.041.861
 Altri debiti a breve termine 3.965.238 6.213.651 4.528.828 5.991.864 5.536.381
 Ratei e risconti passivi 340.704 507.784 576.489 482.595 558.545
Totale passività a breve termine 117.245.540 106.860.718 123.173.712 90.009.810 145.128.821
       
Passività a medio lungo termine      

Obbligazioni 0 0 0 0 15.000.000
 Debiti verso banche 45.273.309 50.097.220 39.361.654 46.586.869 10.846.626
 Debiti verso altri finanziatori 0 0 0 0 2.416.496
 Debiti verso fornitori 1.701.134 2.255.596 2.884.933 2.164.004 1.322.139
 Debiti rappresentati da titoli di credito 0 0 0 0 0
 Fondo T.F.R. 6.507.062 5.832.038 5.461.142 5.205.849 4.753.647
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Dati consuntivi al 31/12/2006 al 31/12/2005 al 31/12/2004 al 31/12/2003 al 31/12/2002
 Fondo per trattamento di quiesc. e obblighi simili 21.526 21.526 21.633 45.825 24.922
 Altri fondi 1.839.090 2.836.404 4.494.620 3.705.046 2.967.725
Totale passività a medio lungo termine 55.342.121 61.042.784 52.223.982 57.707.593 37.331.554
       
Patrimonio Netto      

 Capitale Sociale 12.952.749 12.702.218 13.335.213 14.878.043 13.728.240
 Riserva di rivalutazione 656.679 656.679 656.679 656.679 656.679
 Riserva legale 69.866.959 67.692.238 67.692.238 66.683.567 64.614.611
 Riserve statutarie 78.184 78.184 78.184 78.184 78.184
 Riserva Oscillazione Cambi 0 0 0 0 0
 Avanzo di fusione 235.597 235.597 3.102.096 3.102.096 3.102.096
 Riserva Contributi c/capitale Lex 784/80 1.269.396 1.269.396 1.269.396 1.269.396 1.269.396
 Utile / Perdita d’esercizio 3.552.720 3.107.566 -2.866.499 1.755.028 3.222.183

Totale Patrimonio Netto 88.612.285 85.741.878 83.267.307 88.422.994 86.671.391
       

Totale PASSIVO PATRIMONIALE 261.199.946 253.645.380 258.665.001 236.140.397 269.131.766
       
CONTI D’ORDINE 177.431.671 184.742.912 167.041.130 157.174.363 96.654.598

Dall’analisi dello Stato Patrimoniale si evidenza nell’Attivo il sensibile 
incremento della liquidità per 6,1 milioni di euro, che testimoniano un ul-
teriore generale miglioramento della situazione finanziaria, come meglio 
analizzata nel capitolo ad essa dedicata, si registra, inoltre un incremen-
to dei crediti per circa 5 milioni di euro, dovuta in gran parte al cronico 
ritardo nei pagamenti delle pubbliche amministrazioni ma anche ad un 
incremento dei ricavi fatturati. 
E’ diminuito complessivamente il valore delle immobilizzazioni, princi-
palmente per effetto del decremento di quelle finanziarie, mentre sono 
aumentati i valori inerenti alle immobilizzazioni materiali per effetto degli 
investimenti effettuati sulle reti di distribuzione del gas in concessione, 
con un notevole incremento dei Comuni serviti, circa 60 direttamente, 
e 32.000 utenti attivi su 100.000 potenziali, oltre a quelli delle società 
controllate e partecipate .
Per quanto attiene allo Stato Patrimoniale passivo, si segnala tra le pas-
sività a breve termine un incremento di circa 10 milioni di euro dovuti 

in parte all’incremento dei debiti verso i fornitori ed in parte all’incre-
mento dei debiti tributari. L’incremento dei debiti tributari è strettamente 
connesso all’aumento della pressione fiscale, che ha comportato per la 
Cooperativa un accantonamento di oltre 5 milioni di euro di imposte cor-
renti e differite, che ha eroso per il 57% il risultato di esercizio prima del 
computo delle imposte stesse.
Le passività a medio lungo termine sono diminuite di circa 5 milioni di 
euro in relazione quote di mutuo pagate e trasferitesi nelle quote a breve 
ed in seguito all’utilizzo dei fondi rischi ed oneri, per la parte prevalente 
destinata a copertura degli oneri connessi all’accollo del mutuo M.C.C. 
dalla società collegata Enerfin S.r.l, che opera in Argentina attraverso la 
controllata Holding Intergas S.A..
Il patrimonio netto della Cooperativa ammonta a 88,6 milioni euro, con un 
incremento di ulteriori 3 milioni di euro rispetto al precedente esercizio.
Passiamo ora al trattamento della situazione economica, sempre con ri-
ferimento all’esercizio 2006 ed ai precedenti quattro anni.

CONTI ECONOMICI RICLASSIFICATI COL METODO DEL VALORE AGGIUNTO 
Valori espressi in euro

 Dati consuntivi al 
31/12/2006  % al 

31/12/2005 % al 
31/12/2004 % al 

31/12/2003 % al 
31/12/2002 %

Ricavi delle vendite e 
delle prestazioni 172.845.785 93,88% 165.438.299 91,44% 163.812.968 92,83% 126.624.794 81,26% 99.212.098 63,67%

Variazione rimanenze 
prodotti fin e semil. (1.552.050) -0,84% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Variazione lavori in corso (892.233) -0,48% (3.494.561) -1,93% (15.099.987) -8,56% 1.722.321 1,11% 11.318.338 7,26%

Lavori in economia 9.945.241 5,40% 10.475.074 5,79% 14.111.186 8,00% 17.285.600 11,09% 13.439.105 8,62%

Proventi diversi 3.771.923 2,05% 8.510.074 4,70% 13.639.837 7,73% 10.186.712 6,54% 7.730.388 5,87%

VALORE DELLA 
PRODUZIONE 184.118.665 100,00% 180.928.886 100,00% 176.464.004 100,00% 155.819.427 100,00% 131.699.931 100,00%

           

Costi per acquisti (54.226.507) -29,45% (52.715.594) -29,14% (49.754.348) -28,20% (46.642.774) -29,93% (32.757.916) -24,87%

Variazione rimanenze 
materie prime 274.277 0,15% (346.772) -0,19% (482.830) -0,27% (378.994) -0,24% 89.980 0,07%
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 Dati consuntivi al 
31/12/2006  % al 

31/12/2005 % al 
31/12/2004 % al 

31/12/2003 % al 
31/12/2002 %

Costi vari per servizi (67.308.739) -36,56% (71.767.063) -39,67% (73.695.523) -41,76% (68.682.473) -44,08% (56.341.290) -42,78%

Spese per godimento 
beni di terzi (9.881.067) -5,37% (10.826.715) -5,98% (8.310.388) -4,71% (6.013.257) -3,86% (7.023.265) -5,33%

Oneri diversi di gestione (1.958.381) -1,06% (2.164.174) -1,20% (2.242.431) -1,27% (2.681.744) -1,72% (2.461.457) -1,87%

VALORE AGGIUNTO 51.018.249 27,71% 43.108.568 23,83% 41.978.484 23,79% 31.420.185 20,16% 33.205.983 25,21%

           
Costo del lavoro 
ed oneri relativi (31.026.611) -16,85% (30.693.673) -16,96% (30.686.348) -17,39% (28.128.605) -18,05% (23.992.016) -18,22%

MOL 19.991.638 10,86% 12.414.895 6,86% 11.292.136 6,40% 3.291.580 2,11% 9.213.967 7,00%

           
	Ammortamenti	

immob.	materiali (1.673.715) -0,91% (1.863.046) -1,03% (2.581.728) -1,46% (2.075.324) -1,33% (1.274.303) -0,97%

	Ammortamenti	immob.	
immateriali (4.178.341) -2,27% (4.021.661) -2,22% (2.884.484) -1,63% (1.515.615) -0,97% (992.827) -0,75%

	Accantonamenti	
e	svalutazioni (1.544.703) -0,84% (1.023.965) -0,57% (643.054) -0,36% (1.179.448) -0,76% (317.663) -0,24%

Ammortamenti 
e accantonamenti (7.396.758) -4,02% (6.908.672) -3,82% (6.109.266) -3,46% (4.770.388) -3,06% (2.584.794) -1,96%

RISULTATO 
OPERATIVO 12.594.880 6,84% 5.506.223 3,04% 5.182.870 2,94% (1.478.808) -0,95% 6.629.173 5,03%

           
Interessi ed altri oneri 
finanziari (3.668.045) -1,99% (4.066.967) -2,25% (3.913.559) -2,22% (3.214.228) -2,06% (3.936.084) -2,99%

Altri proventi finanziari 904.825 0,49% 579.726 0,32% 317.057 0,18% 935.438 0,60% 1.403.950 1,07%

TOTALE GESTIONE 
FINANZIARIA (2.763.220) -1,50% (3.487.241) -1,93% (3.596.502) -2,04% (2.278.790) -1,46% (2.532.134) -1,92%

RISULTATO 
CORRENTE 9.831.661 5,34% 2.018.981 1,12% 1.586.367 0,90% (3.757.598) -2,41% 4.097.039 3,11%

           
Proventi da 
partecipazioni 550.195 0,30% 4.527.721 2,50% 2.336.675 1,32% 20.404.475 13,09% 979.640 0,74%

Rettifiche attività 
finanziarie (2.347.069) -1,27% (2.162.320) -1,20% (5.131.523) -2,91% (10.946.643) -7,03% (1.808.541) -1,37%

Ristorno ai soci (750.000) -0,41% (500.000) -0,28% 0 0,00% 0 0,00% (295.430) -0,22%

Gestione straordinaria 1.402.234 0,76% 1.889.160 1,04% 1.449.751 0,82% (1.058.513) -0,68% 2.534.621 1,92%

RISULTATO ANTE 
IMPOSTE 8.687.021 4,72% 5.773.543 3,19% 241.271 0,14% 4.641.721 2,98% 5.507.328 4,18%

Imposte sul reddito 
d’esercizio (5.134.301) -2,79% (2.665.977) -1,47% (3.107.770) -1,76% (2.886.693) -1,85% (2.285.145) -1,74%

RISULTATO NETTO 3.552.720 1,93% 3.107.566 1,72% (2.866.499) -1,62% 1.755.028 1,13% 3.222.183 2,45%

Come si evince dal prospetto inerente i conti economici riclassificati se-
condo il metodo del valore aggiunto, si può notare come l’esercizio 2006 
rappresenti in termini di performance il miglior esercizio del quinquennio. 
Onde rendere omogenei i dati dell’esercizio con quelli dei precedenti, si 
è provveduto in questo prospetto a classificare il maggior valore derivan-
te dalla cessione dell’immobile di Milano Via Quaranta tra gli elementi 
straordinari. 
Con questa riclassifica il Margine Operativo Lordo (M.O.L.) del periodo è 
pari al 10,86% molto vicino allo stesso indice negli esercizi antecedenti 
al 2002, quando erano operativi nella Cooperativa le vecchie concessioni 

cedute nello stesso 2001 alla Cogas S.p.A. oggi THUGA Mediterranea 
S.r.l..
Da valutare positivamente anche il Risultato operativo di 12,5 milioni 
euro pari ad una percentuale del 6,84%.
In diminuzione anche il carico degli oneri finanziari, mentre positivo è il 
risultato della gestione corrente che ammonta a 9,8 milioni di Euro.
La parte straordinaria accoglie le svalutazioni di partecipazioni, il Ristorno 
e gli effetti economici della riclassifica relativa agli effetti della cessione 
dell’Immobile di Milano Via Quaranta, citata in precedenza.
Si forniscono di seguito alcuni interessanti indici di Bilancio:
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bilancio 
consuntivo

ANALISI ECONOMICA

 Dati Consuntivi 31/12/2006 31/12/2005 31/12/2004 31/12/2003 31/12/2002

R.O.E. (Return on Equity) 4,18% 3,76% -3,33% 2,03% 3,86%

R.O.I. (Return on Investment) 4,82% 2,17% 2,00% -0,63% 2,46%

Rapporto MOL/Valore della Produzione 10,86% 6,86% 6,40% 2,11% 7,00%

Incidenza Oneri e Proventi extragestione 28,21% 56,44% -55,31% -118,68% 48,61%

Incidenza Oneri Finanziari Netti su V.P. 1,50% 1,93% 2,04% 1,46% 1,92%

Incidenza Oneri Finanz. Netti su R.O. 21,94% 63,33% 69,39% -154,10% 38,20%

ANALISI FINANZIARIA E PATRIMONIALE 

 Dati Consuntivi 31/12/2006 31/12/2005 31/12/2004 31/12/2003 31/12/2002

Indice di Liquidità 1,29 1,33 1,17 1,32 1,20

Leverage (Effetto Leva) 3,07 3,07 3,00 2,72 3,23

Rapporto di Indebitamento Oneroso 0,69 0,82 0,83 0,80 0,82

Indice di Elasticità 1,39 1,27 1,25 1,02 1,82

EBITDA/DEBT 34,29% 18,34% 15,89% 4,72% 13,53%

DEBT/EBITDA 2,92 5,45 6,29 21,19 7,39

Dall’analisi dei principali indici di bilancio emerge che quelli espressi dai 
valori inerenti l’esercizio 2006 sono certamente i migliori di tutto il quin-
quennio. Particolare attenzione viene posta al rapporto tra DEBT (debiti 
finanziari) e EBITDA (Margine operativo lordo) il cui ideale rapporto viene 
considerato a 3 e che in questo esercizio risulta essere pari a 2,92. Tale 
rapporto esprime la capacità dell’azienda di rimborsare i debiti bancari 
attraverso la redditività dell’attività caratteristica. 
In altra parte della presente relazione si è data opportuna informativa 
circa la riorganizzazione del comparto produttivo, che ha generato il risul-
tato dell’attività caratteristica. Il commento inerente all’andamento della 
produzione verrà eseguito per area territoriale e non più per divisioni.

Analisi gestionale Aree – Settori
Area Sede: l’area sede opera nelle commesse di gestione calore e di co-
struzione delle reti in Emilia Romagna e nelle province adiacenti la sede 
di Concordia come il mantovano. L’area ha sviluppato un monte lavori di 
36,3 milioni euro con una diminuzione rispetto al precedente esercizio di 
8,3 milioni euro. Tra le commesse principali si segnala il pronto intervento 
e la manutenzione stradale del Comune di Bologna per Hera S.p.a., il 
teleriscaldamento per l’AMPS di Parma, la gestione impianti della pro-
vincia di Modena ed il Global Service degli impianti per il Comune di 
Mantova.

Area Roma Sardegna Tirreno: l’area opera nelle commesse di gestio-
ne calore e di costruzione delle reti del Lazio e della Sardegna. L’area ha 
sviluppato un Monte lavori di 29,5 milioni di euro con incremento rispetto 
al precedente esercizio di 1,8 milioni di euro. Tra le commesse principali 
si segnala la gestione degli impianti termici IACP del Comune di Roma, 
la gestione degli impianti termici dell’Auditorium scuola per la Musica di 
Roma e la gestione degli impianti del Comune di Roma.

Area Milano Nord Ovest: 
l’area opera nelle commesse 
di gestione  calore e di costru-
zione delle reti della Lombar-
dia, Piemonte, Valle d’Aosta e 
Liguria. L’area ha sviluppato un 
Monte lavori di 27,5 milioni di 
euro con incremento rispetto 
al precedente esercizio di 9,2 
milioni di euro.  Tra le com-
messe principali si segnalano 
i lavori di manutenzione alla 
Metropolitana Milanese, al-
l’aeroporto di Linate ed alla 
gestione degli impianti termi-
ci del presidio ospedaliero di 
Cremona e della provincia di 
Milano.

Area S. Omero Adriatica: 
l’area opera nelle commesse 
di gestione calore e di costru-
zione delle reti dell’Abruzzo,

della Basilicata, del Molise e della Puglia. 
L’area ha sviluppato un Monte Lavori di 11,3 milioni di euro in linea con 
la produzione del precedente esercizio.Tra le commesse principali si se-
gnalano le manutenzioni reti del Comune di Serravalle di Chienti, e la 
gestione degli impianti termici della provincia di Ascoli Piceno, dell’ASL 
di Teramo e del Comune di Pescara. 

Area Fano Umbria: l’area opera nelle commesse di gestione calore e 
di costruzione delle reti nelle Regioni Marche Umbria ed in Romagna. 
L’area ha sviluppato un Monte lavori di 11,5 milioni di euro in linea con la 
produzione del precedente esercizio. Tra le commesse principali si segna-
lano le manutenzioni sulle reti gas, acqua e fognature dell’Aset di Fano, 
la gestione degli impianti termici della provincia di Pesaro Urbino o del 
Comune di Riccione. 
Area Campania - Calabria -  Sicilia: l’area opera nelle commesse di 
gestione calore e di costruzione o manutenzione delle reti nelle regioni 
di riferimento. L’area ha sviluppato un Monte lavori di 6,7 milioni di euro 
diminuita rispetto al precedente esercizio di 3,8 milioni di euro. Tra le 
commesse principali si segnalano la costruzione della reti di distribuzione 
del gas dell’isola di Ischia e dei bacini della Calabria e della Campania, 
oltre alla gestione e conduzione degli impianti termici dell’amministrazio-
ne Comunale di Caserta.

Area Padova - Nord Est: l’area opera nelle commesse di gestione 
calore e di costruzione delle reti nelle Regioni del Triveneto. L’area ha 
sviluppato un Monte lavori di 7,8 milioni di euro pressochè invariato ri-
spetto al precedente esercizio. Tra le commesse principali si segnala in 
particolar modo la manutenzione delle reti di distribuzione acqua e gas 
del Comune di Padova.

Area Toscana: L’area ha sviluppato un Monte lavori di 5,9 milioni di 
euro con un incremento rispetto al precedente esercizio pari a 1,3 milioni 
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di euro. Tra le commesse principali si segnalano quelle di manutenzione 
degli impianti elettrici gestiti da Enel S.p.a. e la gestione degli impianti 
termici dell’ASL di Arezzo.

Area Estero: l’area estero è formata dalle iniziative in essere in Grecia 
ed in Romania. Il valore della produzione, che ammonta a 6,2 milioni di 
euro si riferisce esclusivamente alle attività di costruzione e manutenzioni 
delle reti acqua e fognature di Salonicco in Grecia. Le attività in Romania, 
in seguito al conferimento effettuato nel 2005 sono gestite direttamente 
dalla società di diritto rumeno Filiala CLuj Romania S.r.l..
Nell’area estero sono confluiti i dati della Stabile organizzazione Grecia 
che qui si riepilogano:

 Totale Attivo  Euro  5.273.710

 Valore della Produzione  Euro  6.242.901

 Utile di Periodo   Euro  41.730

Settore Impianti Tecnologici: il settore si occupa della costruzione di 
impianti tecnologici, quali ad esempio le cabine di riduzione e compres-
sione gas, ed agisce su tutto il territorio nazionale ed internazionale. Il 
settore ha sviluppato un valore della produzione pari a 10,1 milioni di 
euro con una flessione di 0,5 milioni di euro rispetto al precedente eser-
cizio. Nell’area estero sono confluiti i dati della Stabile organizzazione 
Croazia che qui si riepilogano:

 Totale Attivo   Euro  195.537

 Valore della Produzione  Euro  308.257

 Utile di Periodo   Euro  365

Settore odorizzante: il settore che si occupa della commercializzazione 
e la vendita di odorizzante per il gas metano su tutto il territorio naziona-
le, ha eseguito un monte lavori pari a 9,3 milioni euro con una diminuzio-
ne di 1,3 milioni di euro rispetto al precedente esercizio.

Settore Distribuzione: il settore si occupa della costruzione e gestione 
delle reti di distribuzione di cui la Cooperativa è concessionaria. Si tratta 
delle concessione operanti nei Bacini della Campania della Calabria e 
della Sicilia, oltre ai Comuni di Camastra, palma d Montechiaro, Citta-
nova e San Giuseppe Vesuviano. Il Monte lavori eseguito nell’esercizio, 
senza il computo dei lavori eseguiti in economia e quindi capitalizzante 
ammonta a 4,2 milioni di euro con un incremento rispetto al precedente 
esercizio di 1 milione di euro, conseguente all’incremento degli utenti 
serviti ed allacciati.

Settore Information & Communications Technology: il settore di 
neo costituzione si occupa dello sviluppo e della successiva gestione di 
pacchetti informatici e di software innovativi come il tecnet, il telecon-
trollo ed i pacchetti di fatturazione, spedizione ed incasso delle bollette 
utenti gas, acqua e global service. Il settore ha eseguito una produzione, 
senza il computo degli investimenti, nel corso del 2006 pari a 1,8 milioni 
di euro con un incremento del fatturato rispetto al precedente esercizio 
pari a 0,6 milioni di euro.

Altri Settori: tra gli altri settori, si ricorda in particolare quello edile che 
ha eseguito una produzione pari a 2 milioni di euro, in diminuzione rispet-
to al precedente esercizio di 0,9 milioni di euro. Infine ci sono le cosiddet-
te attività in chiusura, che riguardano lavori terminati nel corso del 2006 
e che non sono stati allocati in nessuna area.
Tra queste attività si segnalano i lavori eseguiti all’aeroporto di Malpensa 
ed i costi di chiusura della stabile organizzazione rumena denominata 
CPL Branch Romania i cui dati salienti sono i seguenti:

 Totale Attivo  Euro  410.579

 Valore della Produzione  Euro  (24.397)

 Perdita di Periodo  Euro  63.887

 
I principali costi relativi alla gestione operativa sono stati  i seguenti:

 costo per il personale  Euro/000 31.027

 costo del Ristorno Euro/000 750

 costo materie prime, sussidiare ecc.  Euro/000 54.226

 costi per servizi e Godimento beni di terzi Euro/000 77.190

 oneri diversi di gestione Euro/000 1.958

 interessi ed oneri finanziari Euro/000 3.676

 svalutazione di partecipazioni Euro/000 2.347

I ricavi conseguiti nell’esercizio (valore della produzione) ammontano ad 
Euro/000 185.467 e sono dovuti alle forniture ed ai servizi effettuati nei 
confronti di terzi e di imprese collegate e/o controllate, per il cui detta-
glio si rimanda alle pagine successive; la loro ripartizione è la seguente 
(importi in Euro/000):

 Area Sede Euro/000 36.268

 Area Roma Sardegna Tirreno Euro/000 29.505

 Area Milano – Nord Ovest Euro/000 27.484

 Area S.Omero Adriatica Euro/000 11.341

 Area Fano - Umbria Euro/000 11.533

 Area Campania-Calabria-Sicilia Euro/000 6.702

 Area Padova – Nord Est Euro/000 7.763

 Area Toscana Euro/000 5.956

 Estero Euro/000 6.243

 Impianti tecnologici e Odorizzante Euro/000 19.576

 Settore Distribuzione Euro/000 9.493

 Information Technology  Euro/000 2.048

 Servizi alle società del Gruppo Euro/000 1.541

 Edile Euro/000 1.953

 Altri Ricavi Euro/000 8.061

 TOTALE Euro/000 185.467
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bilancio 
consuntivo

Gestione Finanziaria 
Esercizio 2006: considerazioni
Per quanto concerne la gestione finanziaria della Cooperativa si fornisce 
dapprima una breve analisi del contesto macroeconomico di riferimento 
e successivamente si analizzeranno le principali operazioni finanziarie 
che la Società ha posto in essere durante l’esercizio 2006.

IL CONTESTO NAZIONALE COOPERATIVO
Nel 2006 l’economia mondiale ha continuato ad espandersi al ritmo del 
5%, come nei due anni precedenti, ancora trainata principalmente dalla 
Cina (+10,7%), dall’India (+9%), dai paesi emergenti dell’Asia ed in misu-
ra minore da Brasile e Russia. Stabile è risultata la crescita in Giappone 
e negli Stati Uniti. 
Le previsioni per quest’anno confermano la tendenza di fondo, anche se 
con ritmi leggermente inferiori, anche se qualche rischio può provenire 
dall’eccessiva variabilità dei mercati finanziari riscontrata negli ultimi 
mesi, che è auspicabile abbia rappresentato una correzione dei prezzi 
delle attività finanziarie verso valori più vicini all’esperienza storica e 
non un peggioramento delle aspettative sulle grandezze di fondo delle 
economie.  
Nell’area dell’Euro il PIL é cresciuto del 2,6%; un risultato al di sopra 
delle attese, soprattutto per gli apporti superiori al previsto di Germania 
e Italia. Complessivamente l’economia europea ha beneficiato di un buon 
andamento delle attività produttive e di una domanda estera sostenuta 
che si spera possa mantenersi tale nonostante il continuo apprezzamento 
dell’Euro cui si assiste anche in questi primi mesi del 2007.
L’inflazione è rimasta bassa e non se ne prevede un aumento nell’anno 
corrente, visto che i prezzi delle materie prime e del petrolio sono in calo 
e l’apprezzamento della moneta ne favorisce il contenimento. Le politi-
che monetarie restrittive praticate nel 2006 e confermate anche per il 
2007, sembrano quindi essere motivate più dalla necessità di controllare 
l’eccessiva espansione della quantità di moneta in circolazione (M3) piut-
tosto che veri e propri fenomeni inflazionistici.
In Italia il PIL è tornato a crescere e lo ha fatto superando ogni previsione. 
Il +1,9% rilevato nel 2006 è l’aumento più consistente degli ultimi 5 anni 
ed è incoraggiante che sia stato ottenuto per l’apporto di una pluralità di 
fattori: l’incremento dei consumi delle famiglie, della produzione indu-
striale e della produttività, della spesa per investimenti fissi lordi, delle 
esportazioni.
Contestualmente è stato avviato il risanamento della finanza pubblica, 
con il rapporto deficit/PIL mantenuto a fine anno entro il 4,4%, quando si 
profilavano dati ben peggiori dopo i provvedimenti della UE sull’IVA auto 
e la ripresa dei debiti TAV nel bilancio dello Stato. 
Per il 2007 l’obiettivo del 2,8% di rapporto deficit/PIL è stato confermato 
e appare conseguibile.
Il recupero della difficile situazione finanziaria di inizio 2006 ha compor-
tato l’adozione da parte del Governo di una serie di provvedimenti di con-
tenimento della spesa e di aumento delle entrate che hanno determinato 
un inasprimento della pressione fiscale che si è collocata al di sopra della 
media europea e della quale è auspicabile il progressivo rientro entro i 
livelli medi, per evitare eccessiva penalizzazione delle famiglie e delle 
imprese italiane.
In tale quadro è rimasto inaffrontato in tutta la sua gravità il problema dei 
ritardi di pagamento della Pubblica Amministrazione: si tratta di una vera 
e propria emergenza che nel 2006 ha colpito ulteriormente e se possibile, 

ancor più duramente, i bilanci delle società loro fornitrici; anche la nostra 
Cooperativa ne ha, in parte, risentito.
Le esportazioni sono cresciute in modo apprezzabile (+ 5,3%) dopo i mo-
desti dati degli anni precedenti con buoni risultati sia  verso l’area euro (in 
particolare verso la Germania) che nel resto del mondo, con punte inte-
ressanti e promettenti verso paesi a forte sviluppo come Cina e Russia.
L’indice della produzione industriale, sospinto dai comparti tipici della 
specializzazione italiana – metalmeccanica e mezzi di trasporto, oltre al 
Made in Italy più tradizionali (tessile, abbigliamento, pelle e cuoi, legno e 
mobili) - ha invertito la tendenza tornando in positivo e anche per il 2007 
l’andamento degli ordinativi é incoraggiante. 
Anche nel settore delle costruzioni, per il quale si temeva una stasi, i dati 
hanno evidenziato un’accumulazione sostenuta, concentrata nel settore 
dell’edilizia privata.  
I consumi sono aumentati dell’1,5%, in linea con l’incremento del reddito 
reale disponibile delle famiglie, con un’evoluzione della spesa sui beni 
durevoli, mentre cresce l’incidenza delle spese per l’abitazione (affitto o 
mutuo), lasciando stazionari i consumi alimentari. 
Il tasso di disoccupazione in Italia è sceso al 6,8%, il dato più basso dai 
primi anni ’80, anche se sul dato globale è forte l’influenza della regola-
rizzazione dei lavoratori immigrati. 
L’occupazione é aumentata dell’1,6%, sia nella componente di lavoro di-
pendente che in quella del lavoro autonomo. Il dato é migliorato anche 
nel settore industriale, dopo anni di difficoltà, e pure al Sud si osserva 
una ripresa occupazionale, sebbene l’indice di disoccupazione sceso dal 
14,8% al 13% rappresenti ancora un dato preoccupante e troppo lontano 
dalla media generale del Paese.
L’inflazione nell’Unione Europea è rimasta al 2% - come in Italia - e si 
osserva, in questi primi mesi, una riduzione all’1,8% del dato tendenziale, 
prevalentemente per effetto della riduzione dei prezzi delle materie prime 
e del petrolio e del concomitante apprezzamento dell’euro. 
Il Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea, per le preoccupazioni 
legate all’aumento della massa monetaria ed a possibili rischi inflazioni-
stici, ha ritoccato, nel corso del 2006, per ben 5 volte il tasso di riferimen-
to, proseguendo l’aumento anche nei mesi di marzo e giugno 2007. Per 
effetto di tali provvedimenti il tasso ufficiale è aumentato di 1,50 punti 
in un anno. 
Peraltro la forte liquidità del sistema e l’accresciuta pressione concorren-
ziale nel settore del credito hanno fatto sì che il costo medio finale per gli 
utilizzatori di denaro sia aumentato in modo meno che proporzionale.
La domanda di credito è rimasta infatti molto sostenuta, con un’espan-
sione dei crediti che in Italia ha fatto segnare un + 11,7%, superiore a 
quella dell’area euro, con forte incidenza anche della componente a bre-
ve termine. 
Nel medio termine la domanda è stata trainata soprattutto dalla richiesta 
dei mutui per la casa da parte delle famiglie e, sul fronte delle imprese, 
dal finanziamento degli investimenti e da ristrutturazioni del debito. 
La qualità del credito bancario non ha comunque risentito significativa-
mente delle politiche di credito espansive, vista la stabilità delle soffe-
renze.
Anche il settore del credito al consumo ha continuato a crescere, con 
un +13%, sia pure a ritmi inferiori rispetto agli anni precedenti, con una 
percentuale di sofferenze dello 0,8%. 
I dati ufficiali segnalano che gli oneri sostenuti dalle famiglie per il servi-
zio del debito hanno raggiunto il 7% del reddito disponibile, un dato che, 
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pur risultando limitato nel confronto internazionale, deve comunque fare 
riflettere in merito alla sua costante crescita.
Per quanto riguarda il contesto cooperativo, la recente stagione congres-
suale è stata un’occasione per mettere ancora una volta in evidenza, a 
livello nazionale e dei vari territori, la vivacità dell’economia cooperativa 
e la sua capacità di produrre ritmi di crescita superiori alle medie del 
Paese.
I dati preconsuntivi del 2006 relativi alle cooperative aderenti a Legacoop 
mostrano infatti, un incremento del fatturato del + 4,41%, confermando 
l’importanza della cooperazione per lo sviluppo nazionale.
L’occupazione è aumentata del 2,51%, con circa 10.000 occupati in più 
rispetto all’anno precedente. Altro dato fortemente positivo, è quello re-
lativo ai soci che crescono complessivamente del 2,64%, portandosi oltre 
i 7,7 milioni di persone, a conferma della capacità di radicamento sociale 
della cooperazione.
La positiva dinamica del fatturato ha riguardato tutti i settori cooperativi, 
con punte positive nel settore dei servizi e della cooperazione sociale.
La cooperazione di lavoro (PL, servizi, sociali e turistiche) per il secondo 
anno consecutivo ottiene risultati superiori alla media cooperativa. 
Ad un movimento cooperativo così dinamico servono adeguati strumenti 
per lo sviluppo.

Principali operazioni finanziarie 
di CPL Concordia nell’esercizio 2006
L’aumento progressivo dei tassi registrato durante il 2006 e tuttora in 
corso, ha avuto un impatto mitigato sugli oneri finanziari complessivi di 
CPL Concordia: infatti, grazie alla ristrutturazione del debito effettuata 
già durante l’anno 2005, fin dai primi mesi dello scorso esercizio 2006 
l’intero indebitamento della Cooperativa era strutturato nel medio lungo 
termine. La maggior parte dei finanziamenti ricevuti prevedono liquidazio-
ni di interessi e capitale con rate semestrali; il tasso di riferimento è stato 
pertanto aggiornato due volte, contribuendo a limitare l’effetto negativo 
originato dai tassi in aumento. Inoltre, il miglioramento dei principali in-
dicatori di bilancio, conseguenti alle importanti decisioni assunte a fine 
2004 dal Consiglio di Amministrazione, ha permesso di ridurre in modo si-
gnificativo, grazie a covenants previsti dai contratti, lo spread corrisposto 
dalla Cooperativa sulle due principali linee erogate dal sistema bancario: 
il pool capofilato da “Unicredit Banca d’Impresa” del 04/08/2005 e quello 
capofilato da “Banco Popolare di Verona e Novara” del 21/02/2003.
Fin dai primi mesi dell’esercizio 2006 CPL Concordia ha progressivamen-
te azzerato l’utilizzo di affidamenti bancari a breve termine grazie ad un 
positivo effetto del capitale circolante (che ha beneficiato sia di un buon 
andamento degli incassi, soprattutto in considerazione della tipologia di 
clientela di CPL – in prevalenza enti pubblici – che dell’aumento delle 
dilazioni di pagamento ottenute dai fornitori, soprattutto di gas naturale 
utilizzato nelle gestioni calore).
Solo durante l’ultimo bimestre la Società ha effettuato il tiraggio del-
le quote capitale residue delle linee finanziarie concesse da “Banco di 
Sicilia” (euro 0,5 milioni) e del pool capofilato da “Unicredit Banca d’Im-
presa” (euro 10,5 milioni). Nel mese di maggio era inoltre stato estinto 
anticipatamente un finanziamento di originari euro 7,5 milioni concesso 
da “Interbanca S.p.A.” solo dodici mesi prima.

Fin dal momento in cui fu effettuata la pianificazione finanziaria dell’eser-
cizio 2006 apparve chiaro che con la disponibilità residua delle due linee 
citate la Cooperativa non avrebbe avuto la necessità di accendere nuove 
operazioni. 
Il giorno 21/12/2006 la Cooperativa ha estinto anticipatamente rispet-
to alla scadenza del 21/10/2008 un contratto “IRS” di copertura rischio 
tassi, di nozionali 5,0 milioni, attivato con “Banca di Roma” in data 
21/10/2003, in quanto il mark to market dello stesso stava progressiva-
mente peggiorando in seguito all’andamento del mercato. Alla data di 
chiusura dell’esercizio la Società aveva in essere un unico contratto de-
rivato per copertura tassi di nozionali 20,0 milioni, acceso il 29/10/2003 
con “Unicredit Banca d’Impresa”, scadente il 31/10/2008, che presenta-
va un mark to market negativo di 1,151 milioni di euro.
Durante i primi mesi dell’esercizio 2007 l’andamento positivo della ge-
stione finanziaria ha permesso alla Cooperativa di effettuare alcune 
operazioni di impiego di liquidità, dapprima mensili e successivamente 
trimestrali: alla data odierna non si evidenzia la necessità di sindacare 
nessuna operazione a medio lungo termine prima della chiusura del-
l’esercizio.
Analizzata la gestione finanziaria e la gestione caratteristica, diamo di 
seguito le informazioni necessarie inerenti all’andamento delle società 
del gruppo, sia quelle controllate che quelle collegate, in quanto il loro 
andamento ha influito sulle valutazioni di carattere economico patrimo-
niale effettuate sul bilancio della capogruppo.

SOCIETA’ CONTROLLATE:
Holdico Gas Nederland B.V.: la società che fungeva da Holding inter-
nazionale, in seguito alla chiusura della fase di liquidazione della control-
lata Odogas S.p.A., è stata posta in liquidazione nel corso dello scorso 
esercizio ed ha chiuso in breve tempo la sua fase di liquidazione, resti-
tuendo al socio la somma di Euro 86.466. La liquidazione ha determinato 
una svalutazione pari ad Euro 21.787.

Coopgas S.r.l.: Nel corso dell’esercizio la società è stata oggetto di due 
atti straordinari legati all’istanza di interpello presentata dalla Coopera-
tiva., ed inoltrata in data 25 maggio al Ministero dell’Economia e delle 
Finanze, in ordine alla fattibilità, sotto il profilo fiscale, della fusione per 
incorporazione della società Gas della Concordia S.p.A..
L’operazione straordinaria per il quale è stato richiesto il parere ai sensi 
dell’articolo 21 comma 9 della Legge 413/91 prevedeva che la società 
Gas della Concordia S.p.A. avrebbe conferito a Coop Gas S.r.l., società 
controllata al 98% dalla Cooperativa, il proprio ramo aziendale di com-
mercializzazione all’ingrosso di gas naturale, acquisendo una quota di 
partecipazione nel capitale della Coop Gas S.r.l. e conservando soltanto 
il ruolo di sub- holding di partecipazioni industriali. Successivamente si 
sarebbe proceduto alla fusione per incorporazione di Gas della Concordia 
S.p.A. nella Cooperativa stessa, ottenendo una riduzione dei costi fissi di 
gestione, delle spese generali, oltre al riassetto organizzativo più funzio-
nale in termini di efficienza del gruppo.
In conformità della strategia esposta, in data 30 settembre, con atto del 
Notaio Silvio Vezzi rep.113571/17412, la società Gas della Concordia 
S.p.A. ha conferito nella società Coop Gas S.r.l. l’attività di produzione 
e commercializzazione del gas naturale, con contestuale acquisizione di 
una partecipazione nella società stessa.
In data 30 ottobre, però, è pervenuta la comunicazione ufficiale del-
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l’Agenzia delle Entrate che ha sancito l’elusività ai fini fiscali dell’ope-
razione di fusione per incorporazione della società Gas della Concordia 
nella società capogruppo CPL Concordia Soc. Coop..
Il Consiglio di Amministrazione della capogruppo, pertanto, ha deciso di 
interrompere la fusione per incorporazione di Gas della Concordia nella 
Cooperativa, e procedere entro l’esercizio alla fusione alternativa di Coop 
Gas S.r.l. in Gas della Concordia S.p.A., avvalendosi dei minori termini 
concessi dall’applicazione dell’articolo 2503 del codice civile.
In ottemperanza a quanto deliberato in data 17 novembre la società Gas 
della Concordia S.p.A. ha acquisito con tre atti distinti la totalità delle 
quote societarie della società Coop Gas S.r.l.; in data 30 novembre le ri-
spettive assemblee straordinarie dei soci hanno deliberato la fusione per 
incorporazione della società Coop Gas S.r.l. in Gas della Concordia S.p.A.; 
in data 12 dicembre, con atto del Notaio Silvio Vezzi rep. 113889/17506, 
è avvenuta la fusione per incorporazione.
Con la fusione, la società incorporante Gas della Concordia S.p.A. è di-
venuta la nuova società di vendita al cliente finale in sostituzione della 
società Coop Gas S.r.l. ed al fine di evitare incertezze e disorientamen-
ti del cliente l’Assemblea Straordinaria del 22 dicembre, atto a rep. 
113979/17546 redatto dal Notaio Silvio Vezzi, la società Gas della Con-
cordia S.p.A. ha modificato la propria tipologia e denominazione sociale 
divenendo Coopgas S.r.l..
Contestualmente l’Assemblea Straordinaria ha deliberato la riduzione 
del Capitale Sociale, ai sensi del primo comma dell’articolo 2445 del 
Codice Civile, la variazione della sede legale e l’adozione di un nuovo 
oggetto sociale. 
La riduzione del Capitale Sociale da euro 13.000.000,00 ad euro 
2.500.000,00, pari ad una riduzione di euro 10.500.000,00 e rimborso del 
capitale ai soci per l’importo corrispondente, è stata eseguita in data 11 
aprile 2007, trascorsi novanta giorni dalla registrazione della delibera nel 
registro delle imprese avvenuta in data 11 gennaio 2007. Gli effetti della 
riduzione del Capitale sociale della società sono stati, pertanto, recepiti 
contabilmente nell’esercizio 2007.
Il risultato della società derivante dalla fusione tra l’incorporante Gas 
della Concordia S.p.A (ora Coopgas S.r.l.) e la Coop gas S.r.l. ammonta 
ad Euro 114.353.
Tale risultato è fortemente condizionato dalle miti temperature che si 
sono manifestate negli ultimi due mesi del 2006.
La società ha servito nel corso dell’esercizio 28.669 utenti dislocati nei 
bacini della Campania, Calabria, Sicilia e nel Comune di Marigliano.
I metri cubi acquistati nel corso del 2006 ammontano a 18.215.978, men-
tre quelli venduti ammontano a 17.912.839.

S.E.S. S.r.l.: il 50% delle quote della società sono state cedute in data 27 
gennaio 2006 alla Marcopolo Engineering S.p.A. al prezzo complessivo 
di Euro 550.000,00, con realizzazione di una plusvalenza, pari ad Euro 
503.519. 

Immobiliare della Concordia S.r.l.: L’attività della società nel corso 
del 2005 si è concentrata principalmente sulla gestione dell’Albergo sito 
nel Comune di San Possidonio denominato CH Hotel. La società ha, inol-
tre, gestito l’avanzamento dell’iniziativa immobiliare di Cividale frazione 
di Mirandola (MO). 
Purtroppo entrambe le attività nel corso del 2006 hanno generato pessimi 
risultati. In particolare la gestione dell’albergo ha sofferto della sua fase 

di avviamento facendo segnare un livello di presenze inferiore alle aspet-
tative.Sono in corso diverse iniziative volte al miglioramento dei dati red-
dituali legati all’attività dell’albergo che si ritiene possano minimizzare 
le perdite nel corso del 2007. Inoltre, si è recentemente deliberata la 
fusione per incorporazione della società Borgoverde S.r.l. in Immobiliare 
della Concordia, fusione che si concretizzerà già durante l’esercizio 2007. 
La società Borgoverde S.r.l. che sta gestendo con successo l’iniziativa 
immobiliare di Carpi (MO) apporterà pertanto gli utili della propria attività 
contribuendo, altresì, a costituire un unica società immobiliare del Grup-
po. Il risultato di esercizio 2006 realizzato da Immobiliare della Concor-
dia evidenzia una perdita pari ad Euro 652.435. La perdita consuntivata 
dalla società è stata considerata non più recuperabile. Si è conseguen-
temente provveduto alla svalutazione della partecipazione adeguandola 
alla corrispondente frazione di patrimonio Netto. Gli effetti economici di 
tale svalutazione ammontano ad Euro 652.434. Non si è previsto alcun 
accantonamento su eventuali perdite future, in quanto, l’operazione di 
fusione con la Società Borgoverde consentirà di ottenere per il 2007 un 
risultato di sostanziale pareggio, mentre per il futuro sono state già poste 
le basi per un radicale cambiamento della gestione dell’attività alber-
ghiera. Infatti, dal I° maggio 2007, la gestione dell’albergo verrà affidata 
direttamente alla Società con la contestuale interruzione contrattuale 
con l’attuale Gestore ed assunzione di un nuovo Direttore dell’Albergo. 
Si ritiene che già con queste iniziative si possa ridurre notevolmente il 
disavanzo di gestione causato dal gestore nel corso del 2006. Si atten-
dono già per la seconda metà del 2007 i primi positivi effetti, che si tra-
scineranno anche per il 2008. Sono già in corso diverse iniziative volte 
al rilancio dell’attività alberghiera, sopratutto in termini di immagine sul 
territorio.
Sono attesi già per l’esercizio 2008 gli effetti positivi.

Cristoforetti S.r.l.: la società, costituitasi nell’aprile 1996, operante nel 
settore della gestione calore nella regione Trentino Alto Adige, rappre-
senta un notevole punto di forza nello scacchiere strategico di gruppo. 
Nel corso degli anni la società ha ampliato il suo raggio di azione acqui-
sendo contratti in Veneto ed in Friuli Venezia Giulia.
La società sta operando, altresì, nella distribuzione del GPL nel Comune 
di Ferrara di Monte Baldo (VR) e sta ultimando la rete di distribuzione del 
Comune di Vigo di Ton (TN).
La società, il cui utile dell’esercizio ammonta ad Euro 256.974, ha sempre 
prodotto buoni risultati reddituali e si ritiene che il valore pagato rappre-
senti appieno il suo potenziale futuro.
Si ritiene che, in considerazione alla redditività dell’azienda ed alle 
prospettive future, in breve tempo si possa recuperare il differenziale 
esistente tra il costo della partecipazione ed il patrimonio netto di rife-
rimento.

Erre.Gas S.r.l.: la società che ha per oggetto la distribuzione del Gas 
propano liquido nei Comuni di Sapri e Camerota (SA) ha chiuso il pro-
prio bilancio con una perdita di esercizio pari ad Euro 226.323. La perdita 
dell’esercizio è generata, come negli esercizi precedenti, dal periodo di 
avviamento della società, quindi da un effettivo squilibrio tra gli inve-
stimenti eseguiti e gli utenti allacciati, che sono stati mediamente per 
l’esercizio 2006 intorno alle 1.200 unità.
Al fine di raggiungere il pareggio di bilancio nel corso dell’esercizio si è 
provveduto alla costruzione della rete e delle cabine necessarie per la 
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prossima conversione della Rete da GPL a Gas Metano e la conseguente 
adesione ai dettami previsti dalla Legge 784 onde ottenere i relativi Con-
tributi in Conto Capitale sugli impianti costruiti.
Si ritiene che tali interventi e la conseguente erogazione dei Contributi, 
uniti all’incremento degli utenti allacciati, saranno determinanti per il rag-
giungimento del pareggio di bilancio. Per i suddetti motivi la Capogruppo 
ha provveduto a svalutare il valore di iscrizione della partecipazione ade-
guandolo al corrispondente valore di Patrimonio Netto della controllata. 
L’effetto economico di tale svalutazione ammonta ad Euro 226.323.

Marigliano Gas S.r.l.: la società costituitasi nel corso del 2002 è la 
classica società di scopo creata per la costruzione e successiva gestione 
della concessione gas del Comune di Marigliano. La società controllata 
al 99,5% dalla Cooperativa ed al 0,5% da Thuga Mediterranea S.r.l. nel-
l’esercizio ha provveduto agli estendimenti della rete di distribuzione gas 
del Comune di Marigliano provvedendo al vettoriamento del gas metano 
alla Società di vendita Coopgas S.r.l..
Il risultato dell’esercizio, grazie ai numerosi utenti allacciati nel corso del 
2005, evidenzia un utile di Euro 4.417, da ritenersi soddisfacente anche 
in relazione ad un inverno non particolarmente freddo.
Si segnala, inoltre, che nel corso dell’esercizio la società ha stipulato un 
contratto di Finanziamento con la Banca Popolare dell’Emilia Romagna di 
Euro 5.000.000,00 che prevede tra i covenants il versamento da parte dei 
Soci di un importo pari ad Euro 1.400.000,00 a titolo di “Riserva per futuro 
Aumento di Capitale Sociale”, attività che la Cooperativa ha effettuato 
alla data dell’atto siglato in data 7 dicembre 2006 alla presenza del No-
taio Aldo Fiori che lo ha registrato con repertorio 203624 raccolta 36961.
La società ha recepito nel proprio patrimonio la somma di Euro 
1.400.000.
In relazione al finanziamento erogato da Banca Popolare dell’Emilia Ro-
magna è stato costituito pegno sulle quote della società a favore dello 
stesso Istituto di credito a garanzia del contratto stesso per un importo 
massimo di 5 milioni di euro.
Per effetto del risultato 2006 e delle previsioni future, si è ritenuto che 
l’attuale differenziale tra il valore di iscrizione della partecipazione e la 
corrispondente frazione di Patrimonio Netto verrà colmato dagli utili che 
con ragionevole certezza emergeranno dalla chiusura dei prossimi eser-
cizi. 

Si.Gas S.r.l.: La società è stata costituita il 16 ottobre 2000 con la deno-
minazione di “Nuceria Società Consortile a responsabilità limitata”, ed 
avente come oggetto sociale la gestione, il recupero edilizio ed il restauro 
di immobili danneggiati dagli eventi sismici nell’area Umbra dell’anno 
1997; attività che di fatto la società non ha mai svolto.
Il giorno 13 dicembre 2004, dinnanzi al Notaio Adalberto Mercatali che 
ha registrato l’atto al repertorio n° 99.824, raccolta n° 24.752, si è tenuta 
l’Assemblea Straordinaria della società NUCERIA Società Consortile a 
R.L., con la quale si è provveduto alla trasformazione in società a respon-
sabilità limitata, al cambio di denominazione sociale in “SI.GAS S.r.l.”ed 
alla modifica dell’oggetto sociale, che è anche quello attualmente in 
vigore, e che prevede “la distribuzione del gas metano per uso civile, 
industriale e domestico, sotto qualunque forma ed ogni altra attività ine-
rente.
Le suddette modifiche erano preordinate ad effettuare un’operazione di 
conferimento di ramo d’azienda di proprietà della controllante Sigla Soc. 

Coop la quale versava in uno stato di gravi difficoltà, sia economiche 
che finanziarie, tanto che in data 21/03/2005, con D.M. n. 82 pubblicato 
sulla G.U. n. 76 del 2 aprile 2005, il Ministero delle Attività Produttive la 
poneva in Liquidazione Coatta Amministrativa e nominava i Commissari 
Liquidatori.
Nell’ambito della procedura di liquidazione, in data 30 maggio 2006, si 
è provveduto, dinnanzi al Notaio Nicola Atlante del Collegio Notarile di 
Roma, che ha registrato l’atto a Repertorio 23537, raccolta 9227, alla 
sottoscrizione di aumento di Capitale sociale della società SI.GAS S.r.l., 
liberato mediante conferimento in natura. In questo atto sono stati con-
feriti a Si.Gas le Concessioni dei servizi di distribuzione del gas metano 
nei Comuni di S. Stefano d’Aspromonte, di Campo Calabro, di Bagnara 
Calabra, di San Roberto, di Laganadi, di Calanna, di Villa San Giovanni 
e di S. Alessio in Aspromonte, che Sigla, unitamente al “Consorzio Fra 
Cooperative di Produzione e Lavoro Conscoop”, con sede in Forlì, e al 
“Consorzio Ravennate delle Cooperative di Produzione e Lavoro”, con 
sede in Ravenna, rispettivamente quali capogruppo mandataria e man-
danti dell’ATI assegnataria del servizio, gestivano in concessione.
La valutazione del Ramo di Azienda è stata effettuata con Perizia  del 
Dott. Alessandro Bonura, giurata in data 24 Aprile 2006 presso Tribu-
nale di Roma (che si allega Sub 3). La perizia di stima ha attribuito al 
Ramo di azienda il valore complessivo di Euro 9.162.662,82, attribuendo 
alle reti di distribuzione un valore, alla data del 31 gennaio 2006, di Euro 
9.481.454,90 al netto dei fondi di ammortamento che ammontano ad 
Euro 413.992,10. Ne consegue che il valore delle reti di distribuzione gas 
iscritte a bilancio ammonta ad Euro 9.895.447.
Per effetto del suddetto conferimento la società ha iniziato a svolgere 
l’attività prevista nell’oggetto sociale in data 31 maggio  2006.
In data 3 luglio 2006 la Cooperativa ha acquisito dai soci di “SI.GAS S.r.l.” 
il 100% delle quote della società.
Sempre in data 3 luglio 2006 si è provveduto in sede di Assemblea Straor-
dinaria a variare la sede sociale della società SI.GAS S.r.l. trasferendola 
in Concordia sulla Secchia (MO). L’atto è stato redatto dal Notaio Silvio 
Vezzi del Collegio di Modena che lo ha registrato con n° di Repertorio 
113285 raccolta 17323. Il risultato del periodo di gestione che va, dal 
primo giugno 2006 al 31 dicembre 2006, evidenzia una perdita pari ad 
Euro 109.946.

Nuoro Servizi S.r.l.: l’esercizio 2006 è stato caratterizzato da una serie 
di iniziative volte alla dismissione dell’attività che riguardano la gestione 
dei servizi di vario genere effettuati all’interno del polo petrolchimico di 
Ottana (NU). Per poter realizzare tali dismissioni si è dovuto seguire un 
iter lungo e complesso che di seguito si riepiloga:

  in data 31 maggio 2006 è stato sottoscritto presso il Ministero 
del Lavoro e della Previdenza Sociale l’Accordo di cui al D.L. 68/2006, 
convertito in Legge n° 127 del 24 marzo 2006, poi modificato dal D.L. 
126 del 3 aprile 2006 relativo ai lavoratori dipendenti della società Nuoro 
Servizi; nel presente accordo si è prevista la messa in mobilità di n° 30 
lavoratori dipendenti, sui 71 in forza a tale data, che hanno raggiunto i 
requisiti previsti dal citato D.L. 68/2006;

 in data 26 luglio 2006 è stato sottoscritto “l’accordo di program-
ma per il riordino, la stabilizzazione dei servizi industriali e la riduzione 
delle tariffe negli agglomerati industriali di Ottana, Bolotana e Noragu-
gume” tra il Ministero dello Sviluppo economico, la regione autonoma 
della Sardegna, la provincia di Nuoro, il Consorzio per l’area di Sviluppo 
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Industriale della Sardegna Centrale e Nuoro Servizi;
 per la realizzazione degli obbiettivi contenuti nell’accordo, è pre-

vista, all’art. 3, la cessione da parte di Nuoro Servizi srl al Consorzio per 
l’area di Sviluppo Industriale della Sardegna Centrale degli assets azien-
dali destinati all’esercizio delle attività produttive insediate nell’area di 
Ottana, oltre al personale individuato in 42 unità necessario al prose-
guimento delle attività di servizio, nonché la messa in liquidazione della 
società Nuoro Servizi S.r.l.;

 con atto in data 16/11/2006 la società ha ceduto al Consorzio per 
l’area di Sviluppo Industriale della Sardegna Centrale ASI il ramo d’azien-
da consistente in un complesso di beni (mobili, immobili, diritti, contratti, 
rapporti, licenze, autorizzazioni) funzionalmente organizzati per l’esercizio 
delle attività presso lo stabilimento di Ottana; gli effetti della cessione 
hanno avuto decorrenza 31/12/2006 per la parte cedente e 01/01/2007 
per la parte acquirente;

 in data 30 gennaio 2007 l’assemblea dei soci ha deliberato la 
messa in liquidazione della società con nomina quale liquidatore del dott. 
Maurizio Rinaldi al quale è stata attribuita la rappresentanza della socie-
tà per ogni operazione inerente la liquidazione.
Ad oggi rimane solamente da incassare il prezzo di cessione da ASI che, 
a sua volta, pagherà quando riceverà il contributo a fondo perduto di cui 
all’accordo di programma.
Ricevuto l’incasso, che è atteso a breve, si potrà procedere alla chiusura 
della liquidazione. Il risultato di bilancio riflette gli avvenimenti sopra-
descritti accogliendo sia la plusvalenza da cessione degli assets, sia 
gli oneri di chiusura sostenuti per la mobilità lunga dei dipendenti non 
trasferiti oltre ai ricavi ed ai costi della gestione ordinaria. La società ha 
chiuso il proprio bilancio con una perdita di Euro 74.034. La Capogruppo 
ha ritenuto ovviamente tale perdita non recuperabile ed ha provveduto 
ad adeguare il valore della partecipazione alla corrispondente porzione 
di patrimonio netto. L’effetto economico di tale svalutazione ammonta 
ad Euro 8.289.

Cpl Hellas A.B.E. & T.E.: la società costituita nel mese di dicembre 
2002 è sorta in seguito ai lavori acquisiti in Grecia direttamente dalla 
cooperativa inerenti alla metanizzazione di alcune zone della capitale, 
Atene. In particolare la Cooperativa si è presentata insieme alla socie-
tà in oggetto per l’affidamento dei lavori di metanizzazione del villaggio 
olimpico in vista delle Olimpiadi del 2004, oltre ad altri lavori di metaniz-
zazione della Città di Atene.
Durante l’esercizio 2005, la società ha acquisito un importante appalto di 
acquedotto e fognatura nella città di Salonicco e nel 2006 ha acquisito 
altri lavori minori. L’esercizio 2006 è stato caratterizzato da una pessima 
gestione dei subappaltatori e da diverse problematiche di carattere orga-
nizzativo che hanno generato consistenti perdite di produttività.
A causa di ciò la società ha chiuso l’esercizio 2006 evidenziando una 
perdita di Euro 916.674. Alla luce delle difficoltà incontrate sul territorio 
Greco e non riuscendo ad intravedere concrete aree di ulteriore sviluppo, 
il Consiglio di Amministrazione della Cooperativa ha deciso di chiudere al 
più presto l’esperienza in terra Ellenica.
Detto questo, si è pertanto provveduto all’azzeramento del valore della 
partecipazione  accantonando al Fondo Rischi ed oneri la parte di perdita 
eccedente il valore della stessa partecipazione oltre alla perdita stimata 
per l’esercizio 2007. L’effetto economico complessivo della svalutazione 
e dell’accantonamento ammonta ad Euro 1.340.702.

Cpl Concordia Filiala Cluj Romania S.r.l.: Per effetto del conferimen-
to degli assets apportati dalla Branch Romania in data 4 maggio 2005, la 
società di diritto rumeno gestisce attualmente la distribuzione e vendita 
del gas metano in circa 30 comuni siti nella provincia di Cluj Napoca. 
Gli utenti serviti nel corso del 2006 sono stati 8.885, rispetto ai 24 mila 
potenziali.
La società ha prodotto un utile di esercizio che ammonta ad Euro 388.017, 
un risultato che si può considerare superiore alle attese e che risente in 
modo positivo della continua crescita di valore della moneta locale che, 
quindi, ha ben risposto all’entrata della Romania nell’Unione Europea.

Serio Energia S.r.l.: la società, costituita il 27 febbraio 2003 con atto 
redatto dal Notaio Silvio Vezzi di Modena Repertorio 108594 raccolta 
15745 e registrato al Tribunale di Modena il 6 marzo 2003, è sorta per la 
gestione degli impianti termici dell’ospedale Bolognini di Seriate (BG). La 
Cooperativa detiene il 40% delle quote della società, ma il controllo di 
fatto della stessa in forza delle attività che essa dovrà svolgere relativa-
mente al progetto che ne ha determinato la costituzione.
Il risultato di periodo evidenzia un utile pari ad Euro 119.637.
Con l’inizio della gestione, avvenuta a pieno ritmo nel corso del 2006, 
si può considerare terminata la fase di avviamento della società. Sono 
attesi per il triennio 2007 – 2009 buone performance.

Borgoverde S.r.l.: la società è sorta il 5 ottobre 2004 dalla trasformazio-
ne della Solly S.r.l. dopo la sua acquisizione, in stessa data, avvenuta da 
soci privati dinnanzi al Notaio Aldo Fiori , Notaio in Carpi (MO) con atto a 
Repertorio 189641 raccolta 32221.
La società è stata acquisita per gestire una iniziativa immobiliare ine-
rente all’urbanizzazione e successiva costruzione di un complesso resi-
denziale sito nel Comune di Carpi (MO). Il risultato di esercizio che emer-
ge dal bilancio chiuso al 31 dicembre 2006 ammonta ad Euro 170.315. 
L’iniziativa, che presenta una redditività importante, farà emergere la sua 
marginalità in relazione al momento in cui si realizzeranno le cessioni dei 
lotti urbanizzati o costruiti, per i quali in gran parte è già stato stipulato 
il compromesso di vendita, ma all’interno di Immobiliare della Concordia 
in seguito alla prospettata fusione, di cui si è scritto al capitolo ad essa 
dedicato.

Ischia Gas S.r.l.: la società è sorta il 01 Aprile 2005 con atto del Notaio 
Silvio Vezzi di Modena con repertorio 111359 e raccolta 16678, per la 
costruzione e la successiva gestione del servizio di distribuzione gas me-
tano nel territorio del Comune di Ischia (NA).
Nel corso dell’esercizio si è provveduto esclusivamente alla costruzione 
della rete e ad eseguire i primi allacciamenti. Il risultato, che eviden-
temente, risente di tale situazione, evidenzia una perdita pari ad Euro 
83.477. Considerando le difficoltà insite nell’opera, che prevede un tratto 
di attraversamento a mare, e le previsioni a breve periodo, prudenzial-
mente si è provveduto a svalutare il valore di iscrizione della partecipa-
zione adeguandolo al Patrimonio netto della società. L’effetto economico 
della svalutazione ammonta ad Euro 93.976. 
Si segnala, inoltre, che nel corso dell’esercizio la società ha stipulato un 
contratto di Finanziamento con la Banca Popolare dell’Emilia Romagna di 
Euro 6.000.000,00 che prevede tra i covenants il versamento da parte dei 
Soci di un importo pari ad Euro 1.300.000,00 a titolo di “Riserva per futuro 
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Aumento di Capitale Sociale”, attività che la Cooperativa ha effettuato 
alla data dell’atto siglato in data 7 dicembre 2006 alla presenza del No-
taio Aldo Fiori che lo ha registrato con repertorio 203624 raccolta 36961.
La società ha recepito nel proprio patrimonio la somma di Euro 1.300.000.
In relazione al finanziamento erogato da Banca Popolare dell’Emilia Ro-
magna è stato costituito pegno sulle quote della società a favore dello 
stesso Istituto di credito a garanzia del contratto stesso per un importo 
massimo di 6 milioni di euro.

Ischia Com S.r.l.: la società, di cui la Cooperativa detiene il 51% del 
Capitale Sociale, è stata costituita il 22/09/2006 dinnanzi al Notaio 
Silvio Vezzi di Modena che ha registrato l’atto a repertorio e raccolta 
113515/17394. La società ha per oggetto l’attività di costruzione, realiz-
zazione, posa, fornitura, vendita ed affitto di infrastrutture di telecomuni-
cazioni e di energia, in particolare di fibre ottiche. Nel corso del 2006 la 
società non ha svolto nessuna attività. Da Statuto la società chiuderà il 
primo Bilancio il 31/12/2007.

Cpl Concordia Plin D.O.O.: la società di diritto croato è stata costitui-
ta per gestire una commessa acquisita dalla ex Divisione Impianti nelle 
vicinanze di Fiume. Questa è sostanzialmente una società di scopo che, 
avendo concluso la propria attività, è stata posta in liquidazione nel corso 
del 2005. La liquidazione si è chiusa nei primi mesi del 2007. In bilancio 
sono stati già recepiti gli effetti della liquidazione che hanno determinato 
una svalutazione pari ad Euro 3.043.

Si evidenziano di seguito le società 
controllate indirettamente:  
Energia Della Concordia S.p.A.: la società, il cui intero pacchetto azio-
nario è detenuto da Coopgas S.r.l., dopo aver ceduto nel corso del 2005 
l’attività di vendita di energia elettrica prodotta dai cogeneratori della 
centrale di Ferrandina, ha proseguito la propria attività grazie alla stipula 
di due contratti di vendita di impianti e successiva gestione e manuten-
zione. L’attività svolta nel corso dell’esercizio è stata esigua, il risultato 
che emerge da tale attività evidenzia una perdita pari ad Euro/000 29, 
che si ritiene verrà recuperata nel corso dei prossimi esercizi.

SOCIETA’ COLLEGATE:
Enerfin S.r.l. in Liquidazione: la società è la Holding italiana che detiene 
la quota di maggioranza del 99% della società di diritto argentino Hol-
ding Intergas S.A., con sede a Buenos Aires la quale a sua volta detiene 
il controllo del 100% delle società operative Redengas S.A. e Emprigas 
S.A.. Queste ultime gestiscono le concessioni di distribuzione del gas nel-
le città di San Francisco e Paranà. Le strategie su questa società prevede-
vano l’accollo da parte dei soci del Mutuo acceso dalla società con Me-
diocredito Centrale, la cessione della partecipazione in Holding Intergas 
S.A. al socio Ghezzi S.p.A e la chiusura della procedura di Liquidazione di 
Enerfin. Per questo motivo, sino al precedente esercizio, si è valutata la 
partecipazione al valore simbolico di 1 Euro. Nel corso del 2006, secondo 
le previsioni, i soci hanno provveduto ad accollarsi pro quota il Mutuo con 
Mediocredito Centrale, portando il valore di accollo in aumento del costo 
della partecipazione. La società si è iscritta una sopravvenienza attiva 
pari al valore di estinzione del debito nei confronti di Mediocredito. 

Nel frattempo i soci hanno provveduto a far redigere una Due diligence 
che ha fatto emergere un valore di mercato delle società Argentine ben 
superiore a quello contabilizzato in bilancio, che è frutto delle pesanti sva-
lutazioni effettuate nel 2002 e nel 2003 a fronte del forte deprezzamento 
del pesos argentino, conseguente alla crisi economica che ha coinvolto 
il paese in quegli anni. Dalla Due Diligence emerge un valore di mercato 
delle società Argentine pari a pesos 3.668.595 che equivalgono a circa 
950 mila Euro, contro gli 800 mila Euro iscritti come costo delle parteci-
pazioni nel bilancio della Enerfin. In conseguenza a tale valutazione la 
Cooperativa ha deciso di effettuare a sua volta una valutazione reale del-
la partecipazione che corrisponda al presumibile valore di realizzo dalla 
liquidazione della società confidando in una futura cessione delle società 
Argentine al valore di mercato emerso dalla Due Diligence. Il valore di 
iscrizione della partecipazione di Enerfin nel bilancio della Cooperativa 
ammonta ad Euro 199.700. Si informa altresì, che nel frattempo la Coope-
rativa ha acquisito nel mese di aprile un ulteriore quota del 30% dal socio 
ASM di Brescia, al prezzo di Euro 125.000, stipulando contestualmente 
un preliminare di cessione delle stesse quote con il Sig. Bisaschi, che 
opera da anni su quel territorio. Tale operazione è finalizzata alla valoriz-
zazione delle società di diritto argentino nella prospettata futura cessione 
dell’intero pacchetto di quote.

Fontenergia S.p.A: la società è stata costituita il 12 aprile del 1999 in 
seguito alla necessità di unire il know how della Cooperativa con quello 
di Liquigas S.p.A. (partner terzo) per la costruzione, la gestione e la distri-
buzione GPL in alcuni comuni dell’Ogliastra in Sardegna. Nel corso del-
l’esercizio 2002 la Cooperativa ha acquisito da Liquigas S.p.A. il restante 
50% del pacchetto azionario della società, divenendo socio unico. Nel 
settembre 2005 la Cooperativa ha ceduto il 51% delle quote di Fontener-
gia S.p.A. alla società Supergaz S.p.A. di Genova (società operante con 
marchio Esso), al prezzo di Euro 4.500.000,00.
Nel corso di questi anni la società ha operato nella costruzione degli im-
pianti di distribuzione del GPL e con l’esercizio 2005 sono stati attivati 
tutti i 24 comuni compresi nella convenzione. Gli utenti attivi alla data del 
31 dicembre 2006 erano 6.312.
Il forte incremento degli utenti ha consentito alla società di chiudere il 
bilancio 2006 con un utile pari ad Euro 68.045, un risultato fortemente 
condizionato dalla mite temperatura invernale e dalla mancata erogazio-
ne dei contributi in conto capitale previsti a suo tempo dal bando dalla 
Regione Sardegna e non ancora erogati. Su questo tema si prevede che il 
relativo incasso pervenga entro la fine dell’esercizio 2007.
Si informa, infine, che la società ha presentato Istanza di Interpello ai 
sensi dell’art. 37-bis, comma 8, del Decreto del Presidente della Repub-
blica del 29 settembre 1973 n. 600 e nel rispetto delle modalità applica-
tive varate con Decreto Ministeriale n. 259 del 19 giugno 1998, in quanto 
risulta “non operativa” per effetto delle disposizione di cui all’art.30 della 
L. 23 dicembre 1994 n. 724 e successive modificazioni e che è giunta alla 
società in data 4 aprile 2007 la positiva valutazione circa l’effettiva ope-
ratività della società da parte dell’Agenzia delle Entrate della Regione 
Sardegna con Dispositivo FIS/11764/2007.

Pegognaga Servizi S.r.l.: la società che è stata costituita il giorno 15 
aprile 2005 dinnanzi al Dott. Silvio Vezzi Notaio in Modena con atto a 
Repertorio 111410, raccolta 16693, nasce per la gestione dei servizi ci-
miteriali del Comune di Pegognaga (MN). La Cooperativa detiene il 50% 
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delle quote, mentre il restante 50% è detenuto dalla società Mazzola & 
Bignardi Servizi S.r.l..
Il risultato dell’esercizio evidenzia un utile pari ad Euro 19.954, da consi-
derare assolutamente soddisfacente.

Crist Gas S.r.l.: la società costituitasi nel 2002, e di cui la Cooperativa 
detiene il 50% delle quote, è sorta quale società di vendita della Cristo-
foretti Ser S.r.l. ai sensi del Decreto Lgs n° 164/2000. La società risulta 
ad oggi ancora inattiva.
E’ in corso di perfezionamento con il socio Cristoforetti la cessione al va-
lore nominale del residuo 50% ancora posseduto da CPL CONCORDIA.

Teclab S.r.l.: la società di cui la Cooperativa detiene il 35%, è stata ac-
quisita il 22 Aprile 2004, con atto registrato al Registro delle Imprese di 
La Spezia al prot. 4365.
La società, che si occupa della progettazione ed esecuzione di software 
per il telecontrollo a distanza, è stata acquisita come partner ideale per 
la nostra ex Divisione Impianti. Il risultato dell’esercizio 2006 evidenzia 
una perdita pari ad Euro 49.245, dovuta principalmente ad elementi di 
carattere straordinario, che si ritiene non si ripeteranno in futuro.
Il differenziale tra il valore di iscrizione della partecipazione e la corri-
spondente porzione del patrimonio Netto è da attribuire al know how 
intrinseco alla società che si ritiene di recuperare attraverso gli utili pro-
dotti nei prossimi esercizi.

ALTRE SOCIETA’:
Per quanto attiene ad operazioni effettuate in altre società, si ritiene 
meritevole di attenzione la sola operazione di sottoscrizione di aumento 
del capitale sociale della finanziaria del Movimento Cooperativo Sofinco 
S.p.A. per Euro 286.613.

Rapporti con consociate
La Cooperativa nell’ambito della propria attività ha intrattenuto nel corso 
dell’esercizio 2006 i seguenti rapporti con le società da essa controllate 
o ad essa collegate:

SOCIETA’ PRESTAZIONI FORNITURE INTERESSI TOTALE

FONTENERGIA S.P.A. 372.717 12.230 0 384.948 
SARDA RETI 0 0 0 0 
ENERFIN S.R.L. 0 0 0 0 
TECLAB S.R.L. 0 0 0 0 
PEGOGNAGA SERVIZI 15.617 1.099 0  
TOTALI 11.748.381 393.607 531.726 12.656.997 

COSTI CPL - RICAVI SOCIETà DEL GRUPPO

SOCIETA’ PRESTAZIONI FORNITURE INTERESSI TOTALE

BORGOVERDE 0 0 0 0 
COOP GAS 577 64.273 1 64.851 
CPL FILIALA CLUJ 0 0 0 0 
CPL HELLAS 6.144.774 0 0 6.144.774 
CPL NUPI PIPE CINA 0 0 0 0 
CRISTOFORETTI 409.453 0 0 409.453 
ENERGIA D. CONC. 17.842 0 2.403 20.245 
ERRE.GAS 99.045 0 0 99.045 
GAS D.CONCORDIA 0 0 0 0 
HOLDICO GAS 0 0 0 0 
IMM.D.CONCORDIA 0 0 0 0 
ISCHIA GAS 8.050 0 0 8.050 
MARIGLIANO GAS 0 0 0 0 
NUORO SERVIZI 0 0 0 0 
PEGOGNAGA SERVIZI 0 0 0 0 
Totale 6.679.741 64.273 2.403 6.746.418 
FONTENERGIA S.P.A. 0 1.030 0 1.030 
SARDA RETI 0 0 0 0 
ENERFIN S.R.L. 0 0 0 0 
TECLAB S.R.L. 71.169 30.958 0 102.127 
PEGOGNAGA SERVIZI 0 0 0  
TOTALI 6.750.911 96.262 2.403 6.849.576 

Tali rapporti, tutti regolati a normali condizioni di mercato, scaturiscono 
dalla natura dell’oggetto sociale delle società partecipate che svolgono 
attività similari e/o complementari all’attività della cooperativa.

Verifica del Consuntivo del nuovo 
programma pluriennale degli 
investimenti 01/01/2004 – 31/12/2008
A decorrere dall’esercizio 2004 l’analisi dell’attuazione del programma 
di investimenti viene effettuata sui dati del nuovo piano pluriennale 
approvato dall’Assemblea dei Soci del 4/12/2004. Negli allegati 1 e 2 
sono riportati rispettivamente il nuovo piano quinquennale degli investi-
menti di CPL, nella versione approvata dall’Assemblea del 4/12/2004, e 
l’analisi degli scostamenti tra i dati preventivi e quelli consuntivi relativi 
all’esercizio 2006.

RICAVI CPL – COSTI SOCIETà DEL GRUPPO

SOCIETA’ PRESTAZIONI FORNITURE INTERESSI TOTALE

BORGOVERDE 1.888.598 0 32.754 1.921.352 
COOP GAS 3.815.472 0 0 3.815.472 
CPL FILIALA CLUJ 111.280 29.175 46.506 186.961 
CPL HELLAS 0 0 0 0 
CPL NUPI PIPE CINA 0 0 0 0 
CRISTOFORETTI 270.804 (3.316) 0 267.488 
ENERGIA D. CONC. 25.179 338.134 0 363.313 
ERRE.GAS 922.553 (4.325) 193.579 1.111.807 
SI.GAS S.r.l. 226.015 3.520 3.433 232.967 
ISCHIA COM.Sr.l. 0 0 0 0 
IMM.D.CONCORDIA 179.390 10.520 184.726 374.637 
ISCHIA GAS 3.191.845 1.000 11.675 3.204.520 
MARIGLIANO GAS 375.003 5.568 58.231 438.802 
NUORO SERVIZI 81.325 0 823 82.147 
SERIO ENERGIA S.R.L. 272.584 0 0 272.584 
Totali 11.360.047 380.277 531.726 12.272.049 
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PIANO PLURIENNALE DEGLI INVESTIMENTI 2004-2008
(approvato dall’Assemblea Ordinaria dei Soci del 04/12/2004)
(valori espressi in migliaia di euro)

Descrizione 2004 2005 2006 2007 2008 Totale
A) IMMOBILIZZI IMMATERIALI
- Programmi applicativi 200 279 300 300 300 1.379
- Opere su beni di terzi 6.500 4.800 5.000 5.250 5.500 27.050
- Altre 0 0 0 0 0 0
TOTALE IMMOBILIZZ. IMMAT. 6.700 5.079 5.300 5.550 5.800 28.429

B) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
- Immobili (8.500) (400) 0 0 0 (8.900)
- Impianti in concessione 20.000 371 3.500 3.500 3.500 30.871
- Attrezzature industriali e comm.li 1.800 500 750 1.000 1.000 5.050
- Altre 0 0 0 0 0 0
TOTALE IMMOBILIZZ. MATERIALI 13.300 471 4.250 4.500 4.500 27.021

C) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
- Diverse 1.000 (30.000) 500 500 500 (27.500)
TOTALE IMMOBILIZZ. FINANZIARIE 1.000 (30.000) 500 500 500 (27.500)

TOTALE INVESTIMENTI 21.000 (24.450) 10.050 10.550 10.800 27.950

USCITE  PER INVESTIMENTI (21.000) 24.450 (10.050) (10.550) (10.800) (27.950)

FORME DI FINANZIAMENTO
Cash Flow Operativo 500 7.500 10.500 11.500 12.500 42.500
Versamenti di Capitale Sociale (A.P.C.) 6.800 (800) (5.000) (1.000) 0 0
Variazione debiti per investimenti (13.700) 31.150 (4.550) (50) 1.700 14.550

PIANO PLURIENNALE DEGLI INVESTIMENTI 2004-2008
(analisi scostamenti esercizio 2006)
(valori espressi in migliaia di euro)

Descrizione: Preven-
tivo 2004

Con-
suntivo 

2004
Delta

Preven-
tivo
2005

Con-
suntivo 

2005
Delta

Pre-
ventivo 

2006

Con-
suntivo 

2006
Delta 2007 2008

Totale 
su 

consun-
tivi

Totale 
piano

A)IMMOBILIZZI  IMMATERIALI
-Programmi 
applicativi 200 105 (95) 279 381 102 300 366 66 300 300 1.452 1.379

- Opere su 
beni di terzi 6.500 4.792 (1.708) 4.800 3.560 (1.240) 5.000 1.987 (3.013) 5.250 5.500 21.089 27.050

- Altre 0 695 695 0 395 395 0 991 991 0 0 2.081 0

TOTALE 
IMMOBLIZZ. 
IMMAT.

6.700 5.592 (1.108) 5.079 4.336 (743) 5.300 3.344 (1.956) 5.550 5.800 24.622 28.429

      
B) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
- Immobili (8.500) (8.303) 197 (400) (257) 143 0 264 264 0 0 (8.296) (8.900)
- Impianti 
in concessione 20.000 7.242 (12.758) 371 (4.962) (5.333) 3.500 5.715 2.215 3.500 3.500 14.995 30.871

- Attrezzature 
industriali 
e comm.li

1.800 681 (1.119) 500 (521) (1.021) 750 911 161 1.000 1.000 3.071 5.050

- Altre 0 (1.049) (1.049) 0 63 63 0 167 167 0 0 (819) 0
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Descrizione: Preven-
tivo 2004

Con-
suntivo 

2004
Delta

Preven-
tivo
2005

Con-
suntivo 

2005
Delta

Pre-
ventivo 

2006

Con-
suntivo 

2006
Delta 2007 2008

Totale 
su 

consun-
tivi

Totale 
piano

TOTALE 
IMMOBILIZZ. 
MATERIALI

13.300 (1.429) (14.729) 471 (5.677) (6.148) 4.250 7.057 2.807 4.500 4.500 8.951 27.021

      
C) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
- Diverse 1.000 (681) (1.681) (30.000) 4.407 34.407 500 (6.375) (6.875) 500 500 (1.649) (27.500)
TOTALE 
IMMOBILIZZ. 
FINANZIARIE

1.000 (681) (1.681) (30.000) 4.407 34.407 500 (6.375) (6.875) 500 500 (1.649) (27.500)

      
TOTALE 
INVESTI-
MENTI NETTI

21.000 3.482 (17.518) (24.450) 3.066 27.516 10.050 4.026 (6.024) 10.550 10.800 31.924 27.950

      
USCITE PER 
INVESTIMEN-
TI

(21.000) (3.482) 17.518 24.450 (3.066) (27.516) (10.050) (4.026) 6.024 (10.550) (10.800) (31.924) (27.950)

      
FORME DI FINANZIAMENTO
Cash Flow 
Operativo 500 4.691 4.191 7.500 8.100 600 10.500 9.502 (998) 11.500 12.500 46.293 42.500

Versamenti 
di Capitale 
Sociale (A.P.C.)

6.800 (1.200) (8.000) (800) 341 1.141 (5.000) (164) 4.836 (1.000) 0 (2.023) 0

Aum.(-) / 
Dim. (+) 
debiti finan-
ziari per 
investimenti

(13.700) 9 13.709 31.150 5.375 (25.775) (4.550) 5.312 9.862 (50) 1.700 12.346 14.550

ESERCIZIO 2006
La Cooperativa, nel corso dell’esercizio 2006, ha sostenuto uscite per in-
vestimenti (al netto delle alienazioni) per euro 4 milioni circa.
Il dato differisce dalla previsione formulata per l’esercizio di investimenti 
netti per l’importo di euro 10 milioni.
CPL ha effettuato investimenti netti in Immobilizzazioni Immateriali 
per un controvalore di 3,3 milioni di euro, dei quali euro 2 mln circa sono 
relativi ad “opere su beni di terzi”. Si tratta, prevalentemente, degli inve-
stimenti effettuati dalla Divisione denominata “Energia” (che fornisce il 
maggior contribuito alla formazione del valore della produzione, per circa 
il 40% del totale del valore prodotto), le cui attività principali riguarda-
no la gestione calore e la cogenerazione. Queste attività, caratterizzate 
dal perfezionamento con la clientela di contratti pluriennali, richiedono 
inizialmente l’effettuazione di investimenti su beni che al termine del 
contratto resteranno di proprietà di terzi. Il loro ripagamento avviene at-
traverso la buona marginalità prodotta dalle commesse. Il poter vantare 
un portafoglio lavori acquisito, formato da diversi contratti, di importi 
rilevanti, aventi durata pluriennale e buona marginalità, si ritiene rap-
presenti una valida garanzia per l’attività futura della Società. Dal punto 
di vista finanziario questo tipo di commesse genera impieghi di capitale 
circolante, poiché la clientela è prevalentemente pubblica e sono ben 
note le difficoltà degli enti che ricevono sempre meno sovvenzioni dallo 
Stato. Tuttavia, proprio le caratteristiche della clientela consentono alla 
Cooperativa di poter smobilizzare il credito vantato, in quanto il rating di 
tale clientela è generalmente elevato (ad ulteriore conferma della sicu-
rezza del pagamento).
Gli investimenti effettuati in programmi applicativi hanno riguardato la 

capitalizzazione di costi sostenuti per lo sviluppo di alcuni softwares uti-
lizzati principalmente per la gestione di servizi per public utilities.
Complessivamente la voce “Immobilizzazioni Immateriali” ha regi-
strato minori investimenti per circa euro 2 milioni rispetto alla previsione: 
la differenza è attribuibile ai minori investimenti che la Cooperativa ha 
sostenuto per l’esecuzione dei contratti di gestione calore (i quali  tutta-
via, come visto in precedenza, contribuiscono in misura significativa alla 
formazione del Valore della Produzione).
In merito alla macroclasse “Immobilizzazioni Materiali”, il piano degli 
investimenti stimava uscite nette per euro 4,2 milioni; il consuntivo evi-
denzia investimenti netti per circa 7 milioni di euro. Lo scostamento è 
attribuibile principalmente alla voce “Impianti in concessione”, la quale 
comprende i costi sostenuti per la costruzione delle reti di distribuzione 
del gas metano presenti nei bacini denominati “Campania 25”, “Cam-
pania 30”, “Calabria 20”, “Sicilia 12”, “Sicilia 17”, nei Comuni di Palma 
di Montechiaro e Camastra in Sicilia e nel Comune di Cittanova in Cala-
bria. Si ricorda che, dopo la cessione alla ex controllata Co.Gas S.p.A. 
del ramo d’azienda denominato “Gestioni”, CPL ha iniziato la costruzio-
ne delle reti nei bacini sopra indicati, aggiudicati tramite gara pubblica. 
Una volta ultimati anche questi bacini avrebbero dovuto essere ceduti a 
Co.Gas S.p.A., ma l’evoluzione successiva degli eventi ha impedito che 
ciò avvenisse. CPL ha, pertanto, ritenuto opportuno riprendere l’attività 
diretta di gestione, naturale complemento di quella di costruzione delle 
reti di distribuzione, benché essa comportasse elevati investimenti con-
centrati soprattutto nella fase iniziale.
La voce “Immobili”, positiva per euro 246.500 (a cui vanno aggiunti euro 
821.533 per riclassificazione dalla voce “immobilizzazioni in corso”) ed 
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attribuibile all’ultimazione della realizzazione dello stabile che accoglie 
la sede di S.Omero, evidenzia uno scostamento minimo rispetto al va-
lore previsto nel piano. Si ricorda che, nell’ambito della riorganizzazione 
e ristrutturazione delle attività del Gruppo, la Cooperativa ha valutato 
importante cedere, nel corso del 2004, gli immobili della sede sociale 
di Concordia sulla Secchia, destinando le risorse finanziarie a copertura 
degli investimenti in attività inerenti al suo core business tradizionale. 
Per quanto riguarda, infine, le Immobilizzazioni Finanziarie, al termine del-
l’esercizio 2006 la Cooperativa ha contabilizzato disinvestimenti netti per 
6,4 milioni di euro (a fronte di una previsione di investimenti per euro 0,5 
milioni). La diminuzione è stata così determinata:

 incrementi di partecipazioni per euro 7,2 milioni (1,4 mln in Marigliano 
Gas Srl per versamento in conto aumento capitale; 1,4 mln circa per 
acquisto 100% di Si.Gas Srl; 1,3 mln in Ischia Gas Srl per versamento 
in conto aumento capitale; 0,6 mln per ripianamento perdite in Cpl 
Hellas, con sede ad Atene; 2,1 mln nella collegata Enerfin Srl, a fronte 
dell’accollo di un mutuo concesso da Mediocredito Centrale);

 alienazioni di partecipazioni per euro 3,5 milioni (2,9 mln per riduzio-
ne capitale sociale di Coopgas Srl; 0,5 mln per cessione partecipa-
zione in Coop Gas Srl, poi confluita in Coopgas Srl, come descritto in 
seguito);

 riduzione finanziamenti a società controllate per euro 5,1 milioni;
 riduzione crediti immobilizzati verso altri per euro 1,4 milioni (diminu-

zione finanziamento infruttifero concesso a Nebrodi Gas Service);
 svalutazione di partecipazioni per circa euro 3,5 milioni (in partico-

lare, Enerfin Srl per 1,9 mln; Immobiliare della Concordia Srl per 0,7 
mln; Cpl Hellas per 0,6 mln; Erregas Srl per 0,2 mln; Ischia Gas Srl per 
0,1 mln).

Nell’ambito del processo di ristrutturazione del Gruppo e, quindi, al fine di 
concentrarsi sul core business, la controllata Gas della Concordia S.p.A. 
ha ceduto nel corso del 2005 il ramo aziendale rappresentato dall’attività 
di ricerca e coltivazione dei giacimenti di prodotti petroliferi liquidi e gas-
sosi (attività denominata “E & P”). 
Nel 2006 Gas della Concordia ha conferito a Coop Gas Srl l’attività di 
produzione e commercializzazione di gas naturale, acquisendo conte-
stualmente la partecipazione di controllo nella stessa. In seguito Gas 
della Concordia avrebbe dovuto essere incorporata in CPL, ma l’Agenzia 

delle Entrate ha valutato elusiva l’operazione. E’ stato, pertanto, deciso di 
incorporare Coop Gas Srl in Gas della Concordia, la quale ha preso nome 
Coopgas Srl (l’operazione è stata perfezionata a dicembre 2006).
Lo scostamento (6,9 milioni di euro) tra i valori di previsione e quelli 
consuntivi, con riferimento agli immobilizzi finanziari, trova spiegazione 
principalmente nella diminuzione del valore di carico di alcune parteci-
pazioni, in seguito all’operazione Coop Gas ed alla necessità di ripianare 
perdite su alcune controllate/collegate.

Copertura  finanziaria  
degli  investimenti
In seguito agli scostamenti rilevati rispetto ai dati previsti dal piano quin-
quennale degli investimenti per l’esercizio 2006, descritti nelle pagine 
precedenti, nel corso dell’esercizio medesimo la Cooperativa ha sostenu-
to uscite per investimenti, al netto degli incassi derivanti da dismissioni, 
per un importo di 4,03 milioni di euro. 
La copertura finanziaria di tali investimenti è stata garantita in larga 
misura attraverso le risorse (cash flow) prodotte dalla gestione caratte-
ristica. La variazione netta del capitale sociale rappresentato da A.P.C. 
è risultata negativa per euro 1,7 circa, in seguito al rimborso di azioni 
sottoscritte nel 1999.
In ogni caso, come appare dal risultato dell’ultima riga del prospetto ripor-
tato nell’Allegato 2, con riferimento al consuntivo 2006, gli investimenti 
netti sostenuti dalla Cooperativa sono stati finanziati con ampio margine, 
per cui si è determinata una riduzione dell’esposizione verso il sistema 
creditizio (la posizione finanziaria netta al 31/12/2006 risulta pari a 58,3 
milioni di euro, con una diminuzione rispetto all’esercizio precedente pari 
a circa 9,4 milioni di euro). 

Conclusioni
I dati di consuntivo di CPL relativi agli investimenti sostenuti nell’eser-
cizio 2006 evidenziano uno scostamento pari a circa 6 milioni di euro, 
significativo anche se ampiamente inferiore agli scostamenti evidenziati 
con riferimento agli esercizi precedenti . Questa differenza nei valori a 
consuntivo è spiegata, in larga misura, dalle diverse scelte di investi-
mento e disinvestimento effettuate con riferimento alle immobilizzazioni 
finanziarie.
Questi minori impieghi e, quindi, minori uscite di cassa, hanno consenti-
to alla Cooperativa di conseguire un importante risultato, rappresentato 
dalla rilevazione di un saldo di cassa positivo (circa 3,8 milioni di euro) 
tra le uscite per investimenti netti e le fonti finanziarie rappresentate 
dall’autofinanziamento e dalle variazioni del capitale sociale relativo agli 
azionisti di partecipazione cooperativa).
Sulla validità delle nuove scelte strategiche che il C.d.A. di CPL ha adot-
tato nel corso del secondo semestre 2004 e che hanno determinato, in 
buona parte, gli scostamenti evidenziati negli ultimi due esercizi, è possi-
bile esprimere un giudizio sicuramente positivo. 
La scelta di riportare gran parte dell’attività nell’ambito del core business 
tradizionale, fonte di tante soddisfazioni che hanno permesso, in passato, 
anche a noi azionisti di beneficiare dei significativi risultati ottenuti da 
CPL (e concretizzatisi nel pagamento di importanti dividendi), ha portato 
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la Cooperativa a recuperare efficienza produttiva e redditività, come già 
auspicato in questa nostra Assemblea in occasione della valutazione dei 
bilanci d’esercizio 2004 e 2005.
Anche il sistema creditizio ha giudicato positivamente queste nuove scel-
te strategiche della Cooperativa: ne sono dimostrazione i 3,0 milioni di 
euro di nuove A.P.C. sottoscritte da investitori istituzionali, emesse nel 
mese di dicembre 2004 in base al nuovo piano degli investimenti 2004 
– 2008, oltre alle importanti operazioni finanziarie a medio-lungo termine 
che CPL e le sue controllate hanno perfezionato negli ultimi esercizi.

Evoluzione prevedibile della gestione
Come si è più volte detto in questi ultimi anni, dopo il periodo della di-
versificazione, che ha portato la Cooperativa ed il Gruppo ad investire su 
nuovi mercati, si è succeduto il periodo delle dismissioni, finalizzate ad 
un ritorno alle attività caratteristiche. L’esercizio 2006 si è infatti caratte-
rizzato dal consolidamento delle attività tipiche della Cooperativa e da un 
processo di riorganizzazione volto ad una maggiore compenetrazione dei 
mercati locali con tutta l’offerta dei servizi che si è in grado di fornire.
L’organizzazione per area territoriale concede la possibilità di dialogare 
con le istituzione locali in modo diretto, fornendoci coscienza delle esi-
genze del territorio. In questo senso siamo molto attenti agli sviluppi eco-
nomici di quelle regioni che hanno programmato investimenti a medio 
periodo nel campo della metanizzazione e nei servizi ad essa comple-
mentari. 
La costruzione delle reti di distribuzione gas e la loro gestione, sono da 
sempre un punto di forza della Cooperativa. Infatti, la Cooperativa ha par-
tecipato alla presentazione di 6 Project Financing inerenti ad alcuni im-
portanti bacini della Regione Sardegna, mentre altri 6 saranno presentati 
entro il 30 giugno di quest’anno.
La Cooperativa ha costituito nei primi mesi del 2007 la società di scopo 
Progas Metano S.r.l. per la costruzione e gestione dell’impianto di distri-
buzione del gas nel territorio dell’isola di Procida (NA).
Oltre alle iniziative già intraprese, concretizzate o in fase di aggiudica-
zione è intenzione della Cooperativa partecipare alle prossime gare di 
aggiudicazione di concessioni gas, anche in riferimento a quelle conces-
sioni che ai fini del D.lgs 164/2000 arriveranno a scadenza naturale nei 
prossimi anni.

Una azienda che vuole competere in un mercato in continua evoluzione 
deve anche sapersi misurare con le nuove tecnologie e con le nuove esi-
genze della clientela.
Nell’ambito della ricerca e della sperimentazione è stato realizzato un 
progetto di riscaldamento attivo ed illuminazione intelligente presso l’Isti-
tuto Tecnico E.Fermi di Modena dove sono stati informatizzati 56 ambienti 
del plesso scolastico. Ciò rappresenta l’applicazione tipica della domotica 
(casa informatica)  in realtà proiettate verso un mondo futuribile.
Con l’insediamento del Governo Prodi si è posta molta attenzione al 
sistema energetico nazionale sul quale il Ministro Bersani ha mostrato 
sempre di essere particolarmente sensibile. Si è ricominciato a parlare di 
rigasificatori e di energie alternative. Su entrambi i fronti la Cooperativa 
è molto attenta agli scenari futuri, sia in termini di costruzione che di 
approvvigionamento a prezzi realmente di mercato, di un mercato vero e 
non fondamentalmente di fatto monopolistico come quello attuale.
Per quanto attiene all’energie alternative, il Governo ha dato seguito ai 
propri intenti con disposizioni di carattere fiscale che incentivano l’ener-
gia prodotta attraverso le fonti rinnovabili, quali lo sfruttamento delle 
biomasse, l’eolico ed il fotovoltaico. La Cooperativa da anni è attiva nella 
coogenerazione, sia quando utilizza per produrre energia elettrica com-
bustibili (gasolio o gas) sia quando utilizza i gas prodotti da discariche. In 
questi mesi si sta analizzando un progetto di sfruttamento delle biomas-
se che potrebbe a breve entrare nelle attività correnti della Cooperativa. 
Anche sul fotovoltaio la Cooperativa si è resa protagonista di investimen-
ti sulle proprie sedi di Concordia e di S. Omero, acquisendo il Know-how 
necessario a presentarsi sul mercato competitiva. Grazie a tali esperien-
ze nel 2007 la Cooperativa ha acquisito la costruzione dell’impianto foto-
voltaico del Comune di Carano nel trentino.
Sulla base delle commesse in portafoglio ed in considerazione dei pro-
getti in corso di valutazione la Cooperativa sta provvedendo ad elaborare 
l’aggiornamento del piano triennale 2007 – 2009, che a breve verrà ap-
provato dal Consiglio di Amministrazione.
E’ già stato, invece, approvato il budget 2007 che  è stato redatto sulla 
base delle commesse acquisite sino al mese dicembre 2006 oltre a quel-
le in fase di acquisizione. Tale budget è stato rettificato sulla base delle 
valutazioni eseguite in sede di chiusura del presente bilancio e dell’ag-
giornamento del trimestrale.
Di seguito si analizzano gli stati patrimoniali ed i conti economici riclassi-
ficati dell’esercizio 2007 confrontati con i quattro esercizi precedenti.

STATI PATRIMONIALI RICLASSIFICATI SECONDO IL METODO DELLA LIqUIDITà DELLE POSTE
(valori espressi in Euro)

Preventivo Dati consuntivi
 al 31/12/2007 al 31/12/2006 al 31/12/2005 al 31/12/2004 al 31/12/2003

ATTIVO PATRIMONIALE      
Attività a breve termine      
 Disponibilità liquide 5.747.332 11.127.629 5.046.492 12.719.079 3.972.279
 Attività finanziarie che non costituiscono imm.ni 0 0 0 0 1.350
 Crediti vs/clienti ed altri 107.844.303 114.793.337 109.284.631 100.511.093 92.118.130
 Rimanenze 27.446.647 19.608.968 21.519.647 24.311.527 21.353.911
 Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 1.100.000 1.210.554 1.246.406 1.265.512 992.886
 Ratei e risconti attivi 4.300.000 4.968.267 4.909.661 4.930.132 565.767
Totale attività a breve termine 146.438.283 151.708.755 142.006.836 143.737.343 119.004.324
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Preventivo Dati consuntivi
 al 31/12/2007 al 31/12/2006 al 31/12/2005 al 31/12/2004 al 31/12/2003

Attività immobilizzate      
 Immobilizzazioni immateriali 16.522.804 11.408.796 12.243.148 11.929.375 9.221.627
 Immobilizzazioni materiali 42.878.652 42.099.293 36.715.963 44.255.988 48.267.180
 Immobilizzazioni finanziarie 38.658.763 55.983.102 62.679.434 58.742.296 59.647.266
Totale attività immobilizzate 98.060.218 109.491.190 111.638.544 114.927.659 117.136.073
       
Totale ATTIVO PATRIMONIALE 244.498.501 261.199.946 253.645.380 258.665.001 236.140.397
       
CONTI D’ORDINE 170.000.000 177.431.671 184.742.912 167.041.130 157.174.363
PASSIVO PATRIMONIALE      
Passività a breve termine      
 Debiti verso banche 17.400.061 10.701.805 9.645.384 40.298.359 23.604.381
 Debiti verso altri finanziatori 2.300.000 2.545.157 2.331.665 2.427.745 3.545.959
 Debiti finanziari Verso controllate/collegate 0 10.914.000 10.650.000 1.700.000 0
 Acconti 11.301.333 12.389.313 12.218.806 9.540.411 4.898.788
 Debiti verso fornitori 59.915.474 63.749.194 55.066.894 52.715.486 46.032.160
 Debiti rappresentati da titoli di credito 0 0 0 0 0
 Debiti verso imprese controllate 994.278 4.306.318 4.927.300 5.784.269 1.065.922
 Debiti verso imprese collegate 50.000 90.904 503.126 167.236 437.850
 Debiti tributari 4.056.019 6.817.606 3.474.793 4.058.863 2.690.631
 Debiti verso istituti di previd. e sicurezza sociale 1.532.716 1.425.301 1.321.314 1.376.026 1.259.661
 Altri debiti a breve termine 3.549.183 3.965.238 6.213.651 4.528.828 5.991.864
 Ratei e risconti passivi 600.000 340.704 507.784 576.489 482.595
Totale passività a breve termine 101.699.063 117.245.540 106.860.718 123.173.712 90.009.810
       
Passività a medio lungo termine      

Obbligazioni 0 0 0 0 0
 Debiti verso banche 39.281.034 45.273.309 50.097.220 39.361.654 46.586.869
 Debiti verso altri finanziatori 0 0 0 0 0
 Debiti verso fornitori 2.025.798 1.701.134 2.255.596 2.884.933 2.164.004
 Debiti rappresentati da titoli di credito 0 0 0 0 0
 Fondo T.F.R. 6.450.260 6.507.062 5.832.038 5.461.142 5.205.849
 Fondo per trattamento di quiesc. e obblighi simili 21.527 21.526 21.526 21.633 45.825
 Altri fondi 1.582.613 1.839.090 2.836.404 4.494.620 3.705.046
Totale passività a medio lungo termine 49.361.233 55.342.121 61.042.784 52.223.982 57.707.593
       
Patrimonio Netto      

 Capitale Sociale 13.000.000 12.952.749 12.702.218 13.335.213 14.878.043
 Riserva di rivalutazione 656.679 656.679 656.679 656.679 656.679
 Riserva legale 72.387.954 69.866.959 67.692.238 67.692.238 66.683.567
 Riserve statutarie 78.184 78.184 78.184 78.184 78.184
 Riserva Oscillazione Cambi 0 0 0 0 0
 Avanzo di fusione 235.597 235.597 235.597 3.102.096 3.102.096
 Riserva Contributi c/capitale Lex 784/80 1.269.396 1.269.396 1.269.396 1.269.396 1.269.396
 Utile / Perdita d’esercizio 5.810.394 3.552.720 3.107.566 -2.866.499 1.755.028

Totale Patrimonio Netto 93.438.205 88.612.285 85.741.878 83.267.307 88.422.994
       

Totale PASSIVO PATRIMONIALE 244.498.501 261.199.946 253.645.380 258.665.001 236.140.397
       
CONTI D’ORDINE 170.000.000 177.431.671 184.742.912 167.041.130 157.174.363
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Tra le attività si segnala la diminuzione delle immobilizzazioni finanziarie 
conseguente alla riduzione del Capitale sociale della controllata Coopgas 
S.r.l. con relativa liquidazione, che peraltro è già avvenuta nel mese di 
aprile. Le attività a breve termine diminuiscono in conseguenza al decre-
mento delle disponibilità liquide.
Nel passivo, per quanto riguarda le passività a breve termine si realizza 
una diminuzione dei debiti commerciali per effetto di maggiori pagamenti 
stimati verso i fornitori di gas, ed il contestuale aumento dell’indebita-

mento bancario a breve, anche per effetto del trasferimento delle quote 
dei mutui a lungo termine. Infatti, si assiste alla corrispondente diminu-
zione dei debiti a medio lungo termine, in particolare quelli bancari.
Il patrimonio Netto, per effetto della destinazione dell’utile del 2006 a 
Riserva indivisibile ed dell’utile 2007, supererà i 93 milioni di Euro.
Di seguito si analizza il conto economico con il preventivo 2007 confron-
tato con i quattro esercizi precedenti:

CONTI ECONOMICI RICLASSIFICATI COL METODO DEL VALORE AGGIUNTO
(valori espressi in Euro)

Preventivo Dati consuntivi

 al 
31/12/2007 % al 

31/12/2006 % al 
31/12/2005 % al 

31/12/2004 % al 
31/12/2003 %

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 186.393.453 88,75% 172.845.785 93,88% 165.438.299 91,44% 163.812.968 92,83% 126.624.794 71,76%
Variazione rimanenze prodotti fin 
e semil. 0 0,00% (1.552.050) -0,84% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Variazione lavori in corso 3.664.467 1,74% (892.233) -0,48% (3.494.561) -1,93% (15.099.987) -8,56% 1.722.321 0,98%
Lavori in economia 16.371.594 7,80% 9.945.241 5,40% 10.475.074 5,79% 14.111.186 8,00% 17.285.600 9,80%
Proventi diversi 3.587.956 1,71% 3.771.923 2,05% 8.510.074 4,70% 13.639.837 7,73% 10.186.712 6,54%
VALORE DELLA PRODUZIONE 210.017.470 100,00% 184.118.665 100,00% 180.928.886 100,00% 176.464.004 100,00% 155.819.427 100,00%
           
Costi per acquisti (67.300.000) -32,04% (54.226.507) -29,45% (52.715.594) -29,14% (49.754.348) -28,20% (46.642.774) -29,93%
Variazione rimanenze materie prime 0 0,00% 274.277 0,15% (346.772) -0,19% (482.830) -0,27% (378.994) -0,24%
Costi vari per servizi (76.500.000) -36,43% (67.308.739) -36,56% (71.767.063) -39,67% (73.695.523) -41,76% (68.682.473) -44,08%
Spese per godimento beni di terzi (9.500.000) -4,52% (9.881.067) -5,37% (10.826.715) -5,98% (8.310.388) -4,71% (6.013.257) -3,86%
Oneri diversi di gestione (1.883.647) -0,90% (1.958.381) -1,06% (2.164.174) -1,20% (2.242.431) -1,27% (2.681.744) -1,72%
VALORE AGGIUNTO 54.833.823 26,11% 51.018.249 27,71% 43.108.568 23,83% 41.978.484 23,79% 31.420.185 20,16%
           
Costo del lavoro ed oneri relativi (34.000.000) -16,19% (31.026.611) -16,85% (30.693.673) -16,96% (30.686.348) -17,39% (28.128.605) -18,05%
MOL 20.833.823 9,92% 19.991.638 10,86% 12.414.895 6,86% 11.292.136 6,40% 3.291.580 2,11%
           

	Ammortamenti	immob.	materiali (1.600.000) -0,76% (1.673.715) -0,91% (1.863.046) -1,03% (2.581.728) -1,46% (2.075.324) -1,33%
	Ammortamenti	immob.	immateriali (5.000.000) -2,38% (4.178.341) -2,27% (4.021.661) -2,22% (2.884.484) -1,63% (1.515.615) -0,97%

	Accantonamenti	e	svalutazioni (800.000) -0,38% (1.544.703) -0,84% (1.023.965) -0,57% (643.054) -0,36% (1.179.448) -0,76%
Ammortamenti e accantonamenti (7.400.000) -3,52% (7.396.758) -4,02% (6.908.672) -3,82% (6.109.266) -3,46% (4.770.388) -3,06%
RISULTATO OPERATIVO 13.433.823 6,40% 12.594.880 6,84% 5.506.223 3,04% 5.182.870 2,94% (1.478.808) -0,95%
           
Interessi ed altri oneri finanziari (3.435.950) -1,64% (3.668.045) -1,99% (4.066.967) -2,25% (3.913.559) -2,22% (3.214.228) -2,06%
Altri proventi finanziari 335.950 0,16% 904.825 0,49% 579.726 0,32% 317.057 0,18% 935.438 0,60%
TOTALE GESTIONE FINANZIARIA (3.100.000) -1,48% (2.763.220) -1,50% (3.487.241) -1,93% (3.596.502) -2,04% (2.278.790) -1,46%
RISULTATO CORRENTE 10.333.823 4,92% 9.831.661 5,34% 2.018.981 1,12% 1.586.367 0,90% (3.757.598) -2,41%
           
Proventi da partecipazioni 0 0,00% 550.195 0,30% 4.527.721 2,50% 2.336.675 1,32% 20.404.475 13,09%
Rettifiche attività finanziarie (521.221) -0,25% (2.347.069) -1,27% (2.162.320) -1,20% (5.131.523) -2,91% (10.946.643) -7,03%
Ristorno ai soci 0 0,00% (750.000) -0,41% (500.000) -0,28% 0 0,00% 0 0,00%
Gestione straordinaria 0 0,00% 1.402.234 0,76% 1.889.160 1,04% 1.449.751 0,82% (1.058.513) -0,68%
RISULTATO ANTE IMPOSTE 9.812.602 4,67% 8.687.021 4,72% 5.773.543 3,19% 241.271 0,14% 4.641.721 2,98%
Imposte sul reddito d’esercizio (4.002.208) -1,91% (5.134.301) -2,79% (2.665.977) -1,47% (3.107.770) -1,76% (2.886.693) -1,85%
RISULTATO NETTO 5.810.394 2,77% 3.552.720 1,93% 3.107.566 1,72% (2.866.499) -1,62% 1.755.028 1,13%

Il budget economico per l’esercizio 2007 prevede che si sviluppi un Valore 
della Produzione di oltre 210 milioni di Euro, che comprende lavori in eco-
nomia al netto dei contributi di cui alla legge 784/91 per 19 milioni di 
euro.

Il margine operativo lordo si aggirerà intorno ai 21 milioni di euro, quasi il 
10% del valore della produzione. Gli ammortamenti e gli accantonamenti 
previsti ammontano a 7,4 milioni di euro, mentre la gestione finanziaria 
genererà oneri intorno ai 3,1 milioni di euro. 
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Il risultato ante imposte stimato ammonta a 9,8 milioni di euro, le impo-
ste previste a 4 milioni di euro, l’utile atteso per l’esercizio 2007 ammon-
ta, pertanto, a 5,8 milioni di euro.

Di seguito forniamo il prospetto con gli indici più rappresentativi del 2007 
confrontato con gli esercizi precedenti:

PRINCIPALI INDICI DI BILANCIO

ANALISI ECONOMICA Preventivo Dati Consuntivi
 al 31/12/2007 al 31/12/2006 al 31/12/2005 al 31/12/2004 al 31/12/2003
R.O.E. (Return on Equity) 6,63% 4,18% 3,76% -3,33% 2,03%
R.O.I. (Return on Investment) 5,49% 4,82% 2,17% 2,00% -0,63%
Rapporto MOL/Valore della Produzione 9,92% 10,86% 6,86% 6,40% 2,11%
Incidenza Oneri e Proventi extragestione 43,25% 28,21% 56,44% -55,31% -118,68%
Incidenza Oneri Finanziari Netti su V.P. 1,48% 1,50% 1,93% 2,04% 1,46%
Incidenza Oneri Finanz. Netti su R.O. 23,08% 21,94% 63,33% 69,39% -154,10%
      
PRINCIPALI INDICI DI BILANCIO     
ANALISI FINANZIARIA E PATRIMONIALE Preventivo Dati Consuntivi
 al 31/12/2007 al 31/12/2006 al 31/12/2005 al 31/12/2004 al 31/12/2003
Indice di Liquidità 1,44 1,29 1,33 1,17 1,32
Leverage (Effetto Leva) 2,79 3,07 3,07 3,00 2,72
Rapporto di Indebitamento Oneroso 0,61 0,69 0,82 0,83 0,80
Indice di Elasticità 1,49 1,39 1,27 1,25 1,02
EBITDA/DEBT 39,14% 34,29% 18,34% 15,89% 4,72%
DEBT/EBITDA 2,56 2,92 5,45 6,29 21,19

Detto del Margine operativo lordo che si aggira intorno al 10%, in di-
minuzione rispetto al precedente esercizio per effetto del forte impatto 
degli investimenti, certamente interessanti gli indici di tipo patrimoniale, 
come il rapporto di indebitamento che esprime il rapporto tra i mezzi pro-
pri (Patrimonio netto – risultato di periodo) e l’indebitamento che scende 
a 0,61, così come il rapporto DEBT(debito)-EBITDA(margine operativo 
lordo) che scende al 2,56.
Dai dati del preventivo si nota in sostanza un generale consolidamen-
to dei valori sia economici che patrimoniali acquisiti nel 2006, con un 
incidenza sempre maggiore degli investimenti sia in beni immateriali 
(impianti in gestione  - gestioni calore) che in immobilizzazioni materiali 
(reti di distribuzione gas), in ottemperanza al piano strategico adottato 
nell’ormai lontano 2004. 

Fatti rilevanti accaduti dopo 
la chiusura dell’esercizio

 in data 23 aprile 2007 dinnanzi al Notaio Silvio Vezzi di Modena che 
ha registrato l’atto a repertorio 114585 raccolta 17714 è stata costi-
tuita la società Progas Metano S.r.l., società di progetto ai sensi del-
l’articolo 156 D.lgs n°163 del 12.4.2006 che gestirà la realizzazione e 
la successiva gestione dell’impianto in concessione nel territorio del 
Comune di Procida.

 In data 14 maggio 2007 si è chiusa la transazione con Thuga 
Mediterranea S.r.l. inerente la retrocessione della concessione di 
Cittanova, con il riconoscimento del maggior valore di Euro 97 mila 
ed il contestuale pagamento di tutte le somme da Thuga trattenute 
a titolo di cauzione.

 

Altre informazioni
Si informa, altresì, che la Cooperativa ha provveduto entro i termini pre-
visti da apposito decreto all’aggiornamento del documento programma-
tico sulla sicurezza, in ottemperanza a quanto previsto dall’allegato B del 
D.Lgs. 196/03, cd. “Testo Unico sulla Privacy”, recante disposizioni sulle 
modalità tecniche da adottare in caso di trattamento di dati sensibili con 
strumenti elettronici.
Si precisa, inoltre, che la Cooperativa unitamente alle società del 
Gruppo interessate, sta provvedendo alla redazione dei prospetti previ-
sti dal Decreto Legislativo n° 164/2000 e dalla Delibera Del’Autorità per 
L’Energia Elettrica ed il Gas n° 311/01, in tema di separazione contabile 
relativamente ai processi produttivi inerenti al settore gas metano.
Si precisa che ai sensi dell’art. 2497 del c.c. la Cooperativa non è soggetta 
ad attività di direzione e coordinamento. Peraltro la Cooperativa esercita 
attività di direzione e coordinamento nelle seguenti società controllate:

Coop Gas S.r.l.

Energia della Concordia S.p.A.

Immobiliare della Concordia S.r.l.

Borgoverde S.r.l.

Cristoforetti Servizi Energia S.r.l.

Erre.Gas S.r.l.

Marigliano Gas S.r.l.

Ischia Gas S.r.l.

Si.gas S.r.l.

Nuoro Servizi S.r.l.
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Serio Energia S.r.l.

Cpl Filiala Cluj Romania S.r.l.

Cpl Hellas A.B.E. & T.E.

Destinazione dell’utile
Il Consiglio di Amministrazione sulla base delle risultanze conseguite, 
sentito anche il parere motivato dell’Assemblea speciale degli azionisti di 
partecipazione cooperativa, propone all’Assemblea dei Soci l’approvazio-
ne dello stato di attuazione del piano pluriennale degli investimenti rela-
tivo all’esercizio 2006 e che l’Utile netto dell’esercizio di Euro 3.552.720= 
sia destinato nel seguente modo:

 per  Euro 374.447,83=  agli Azionisti di Partecipazione Cooperativa 
(sottoscrittori) a titolo di dividendo (periodo 01.01.2006 – 31.12.2006) 
in misura del 8,00% lordo per azione del valore nominale di Euro 
51,64 al 31.12.2006, pagabile dal 4 luglio 2007;

 per Euro 11.435,16= agli Azionisti di Partecipazione Cooperativa 
(Stock Option) a titolo di dividendo (periodo 01.01.2006 – 31.12.2006) 
in misura del 8,00% lordo per azione del valore nominale di Euro 
51,64 al 31.12.2006, pagabili dal 4 luglio 2007;

 per  Euro 240.000,00=  agli Azionisti di Partecipazione Cooperativa 
(sottoscrittori) a titolo di dividendo (periodo 01.01.2006 – 31.12.2006) 
in misura del 8,00% lordo per azione del valore nominale di Euro 
500,00 al 31.12.2006, pagabile dal 4 luglio 2007;

 per Euro 224.445,39= a titolo di dividendo ai soci cooperatori ed ai 
soci sovventori in misura pari al 6,00% lordo ragguagliato al Capitale 
Sociale effettivamente versato, pagabili dal 4 luglio 2007;

 per  Euro 74.815,08= pari al 2,00% ad aumento gratuito (ai sensi 
della legge 59/92) del capitale sociale effettivamente versato, capi-
talizzabile ;

 per Euro 106.581,60= pari al 3,00% (trepercento) ai Fondi Mutua-
listici per la Promozione e lo sviluppo della Cooperazione ai sensi 
dell’art. 11 della Legge 59 del 31.01.1992;

 per Euro 1.065.816,00= pari al 30% al Fondo di Riserva Legale indivi-
sibile, così come previsto dallo Statuto  e conformemente al disposto 
dell’art. 12 della L. 16/12/77 N. 904.

 per Euro 1.455.178,94= al Fondo di Riserva Ordinaria indivisibile tra 
i soci sia durante la vita della Cooperativa che al suo scioglimento, 
così come previsto dallo Statuto  e conformemente al disposto del-
l’art. 12 della L. 16/12/77 N. 904.

Vi ringraziamo per la fiducia accordataci e  Vi invitiamo ad approvare il 
Bilancio chiuso al 31/12/2006 così come presentato.

Concordia s/S lì 14/05/2007
 Per il Consiglio di Amministrazione
 Il Presidente
 (CASARI Roberto)

ANDAMENTO UTILE NETTO
in migliaia di euro
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ATTIVO 31 dicembre 2006
 Importi in Euro

31 dicembre 2005
Importi in Euro

A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI 
ANCORA DOVUTI 1.210.554 1.246.406 

di cui già richiamati 1.210.554 1.246.406 

B) IMMOBILIZZAZIONI 
I IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI:

1) Costi di impianto e di ampliamento 0 40 
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità 155.196 123.420 

3) Diritti di brevetto industriale e diritti 
di utilizzazione delle opere dell’ingegno 0 0

4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 50.907 508.376 
5) Avviamento 0 0 
6) Immobilizzazioni in corso e acconti 831.912 437.705 
7) Altre 10.370.781 11.173.607 

Totale 11.408.796 12.243.148 
  

II IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI:
1) Terreni e fabbricati 1.411.515 367.400 
2) Impianti e macchinario 38.060.370 33.702.562 
3) Attrezzature industriali e commerciali 283.566 212.183 
4) Altri beni 1.318.574 1.188.520 
5) Immobilizzazioni in corso e acconti 1.025.267 1.245.298 

Totale 42.099.292 36.715.963 
  

III         IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE:
1) Partecipazioni in:

a)  imprese controllate 28.471.622 28.879.743 
b)  imprese collegate 2.495.112 2.295.413 
c)  imprese controllanti 0 0 
d)  altre imprese 1.654.782 1.302.179 

2) Crediti: (entro 12 mesi) (entro 12 mesi)
a)  verso imprese controllate: 8.485.000 8.485.000 13.648.075 13.648.075 
b)  verso imprese collegate: 10.754.000 10.754.000 0 10.734.000 
c)  verso controllanti: 0 0 0 
d)  verso altri: 381.299 2.357.440 407.735 3.733.877 

3) Altri titoli 0 0 0 
4) Azioni proprie 0 0 0 

Totale 54.217.956 60.593.287 
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 107.726.044 109.552.398 

C) ATTIVO CIRCOLANTE
I RIMANENZE:

1) Materie prime, sussidiarie e di consumo 2.675.373 2.388.756 
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati 3.858.438 3.214.257 
3) Lavori in corso su ordinazione 11.305.318 12.929.501 
4) Prodotti finiti e merci 243.257 1.807.646 
5) Acconti 1.526.582 1.179.486 

Totale 19.608.968 21.519.646 
  

STATO PATRIMONIALE       ATTIVO



40

ATTIVO 31 dicembre 2006
 Importi in Euro

31 dicembre 2005
Importi in Euro

II               CREDITI: (oltre 12 mesi) (oltre 12 mesi)
1) Verso clienti: 1.765.146 108.441.689 2.086.148 101.429.021 
2) Verso imprese controllate: 5.394.431 0 5.107.713 
3) Verso imprese collegate: 8.103 224.209 22.867 131.093 
4) Verso controllanti: 0 0 0 
4 bis) Crediti Tributari 415.835 0 1.584.100 
4 ter) Imposte anticipate 1.187.597 0 2.276.318 
5) Verso altri: 894.723 0 842.532 

Totale 116.558.484 111.370.777 
  

III ATTIVITA’ FINANZIARIE CHE NON 
COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI:

1) Partecipazioni in imprese controllate 0 0 
2) Partecipazioni in imprese collegate 0 0 
3) Altre partecipazioni 0 0 
4) Azioni proprie 0 0 
5) Altri titoli 0 0 

Totale 0 0 

IV DISPONIBILITA’ LIQUIDE:
1) Depositi bancari e postali 11.116.883 5.026.264 
2) Assegni 1.903 3.752 
3) Danaro e valori in cassa 8.843 16.476 

Totale 11.127.629 5.046.492 
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE 147.295.081 137.936.915 

D) RATEI E RISCONTI: 4.968.267 4.909.661 

TOTALE ATTIVO 261.199.946 253.645.380 



41

bilancio 
consuntivo

STATO PATRIMONIALE      PASSIVO

PASSIVO 31 dicembre 2006
Importi in Euro

31 dicembre 2005
Importi in Euro

A)  PATRIMONIO NETTO
I CAPITALE 12.952.749 12.702.218 
II RISERVA DA SOPRAPREZZO DELLE AZIONI 0 0 
III RISERVE DI RIVALUTAZIONE 656.679 656.679 
IV RISERVA LEGALE 69.866.959 67.692.238 
V RISERVE STATUTARIE 78.184 78.184 
VI RISERVA PER AZIONI PROPRIE IN PORTAFOGLIO 0 0 
VII ALTRE RISERVE:

AVANZO DI FUSIONE 235.597 235.597 
RISERVA OSCILLAZIONE CAMBI 0 0 
CONTRIB. C/CAPITALE L. 784/80 1.269.396 1.269.396 

VIII UTILI ( PERDITE ) PORTATI A NUOVO 0 0 
IX UTILE ( PERDITA ) DELL’ESERCIZIO 3.552.720 3.107.566 

TOTALE 88.612.284 85.741.878 

B) FONDI PER RISCHI E ONERI:
1) Per trattamento di quiescenza e obblighi simili 21.526 21.526 
2) Per imposte 0 0 
3) Altri 1.839.090 2.836.404 
TOTALE 1.860.616 2.857.930 

  

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 
DI LAVORO SUBORDINATO 6.507.062 5.832.038 

D) DEBITI: (oltre 12 mesi) (oltre 12 mesi)
1) Obbligazioni: 0 0 0 0 
2) Obbligazioni convertibili: 0 0 0 0 
3) Debiti Vs. soci per Finanziamenti 0 2.545.157 0 2.331.665 
4) Debiti verso banche: 45.273.309 55.975.114 50.097.220 59.742.604 
5) Debiti verso altri finanziatori: 0 0 0 0 
6) Acconti: 0 12.389.313 0 12.218.806 
7) Debiti verso fornitori: 1.701.134 65.450.328 2.255.596 57.322.490 
8) Debiti rappresentati da titoli di credito: 0 0 0 0 
9) Debiti verso imprese controllate: 0 15.220.318 0 15.577.300 
10) Debiti verso imprese collegate: 0 90.904 0 503.126 
11) Debiti verso controllanti: 0 0 0 0 
12) Debiti tributari: 0 6.817.606 0 3.474.793 
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale: 0 1.425.301 0 1.321.314 
14) Altri debiti: 0 3.965.239 0 6.213.652 
TOTALE 163.879.280 158.705.750 

  
E) RATEI E RISCONTI: 340.704 507.784 

                       
TOTALE PASSIVO 261.199.946 253.645.380 
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PASSIVO 31 dicembre 2006
Importi in Euro

31 dicembre 2005
Importi in Euro

CONTI D’ORDINE :

I) Garanzie prestate
 - Fidejussioni 113.817.505 103.901.557 
 - Garanzie Reali 59.500.000 74.500.000 

Totale 173.317.505 178.401.557 
II) Altri conti d’ordine 

 - Effetti salvo buon fine 199.420 659.058 
 - Altri 3.914.746 5.682.297 

Totale 4.114.166 6.341.355 
TOTALE CONTI D’ORDINE 177.431.671 184.742.912 
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CONTO ECONOMICO 

CONTO ECONOMICO 31 dicembre 2006
Importi in Euro

31 dicembre 2005
Importi in Euro

A) VALORE DELLA PRODUZIONE:
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 174.193.735 165.438.299

2) Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, 
semilavorati e finiti (1.552.050) 0

3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione (892.233) (3.494.561)
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 9.945.241 10.475.074
5) Altri ricavi e proventi:

- vari 3.771.923 8.460.074
- contributi in conto esercizio 0 3.771.923 50.000 8.510.074
Totale 185.466.616 180.928.886

  
B) COSTI DELLA PRODUZIONE:

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 54.226.506 52.715.594
7) Per servizi 67.308.739 71.767.063
8) Per godimento di beni di terzi 9.881.067 10.826.715
9) Per il personale:

a)  salari e stipendi 23.194.016 22.407.066
b)  oneri sociali 7.096.185 7.299.499
c)  trattamento di fine rapporto 1.486.410 1.487.109
d)  trattamento di quiescenza e simili 0 0
e)  altri costi 0 31.776.611 0 31.193.674

10) Ammortamenti e svalutazioni:
a)  ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 4.178.341 4.021.661
b)  ammortamento delle immobilizzazioni materiali 1.673.715 1.863.046
c)  altre svalutazioni delle immobilizzazioni 1.731 2.209
d)  svalutazioni dei crediti compresi nell’attivo circolante 
e delle disponibilità liquide 417.000 6.270.787 392.020 6.278.936

11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, 
di consumo e merci (274.277) 346.772

12) Accantonamento per rischi 0 0
13) Altri accantonamenti 1.125.972 629.735
14) Oneri diversi di gestione 1.958.381 2.164.174

Totale 172.273.786 175.922.663
  

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B) 13.192.830 5.006.223

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:
15) Proventi da partecipazioni: 

    - da imprese controllate 511.454 2.687.266
    - da imprese collegate 0 1.527.900
    - da altre imprese 38.741 550.195 312.556 4.527.722

16) Altri proventi finanziari:
a)  da crediti iscritti nelle immobilizzazioni:
    - da imprese controllate 0 0
    - da imprese collegate 0 0
    - da imprese controllanti 0 0
    - da altre imprese 0 0 0 0
 b)  da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non  
costituiscono partecipazioni
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CONTO ECONOMICO 31 dicembre 2006
Importi in Euro

31 dicembre 2005
Importi in Euro

c)  da titoli iscritti nell’attivo circolante che non    
 cosituiscono partecipazioni
d)  proventi diversi dai precedenti:
    - da imprese controllate 531.726 424.027
    - da imprese collegate 323 0
    - da imprese controllanti 0 0
    - da altre imprese 372.777 904.826 155.700 579.727

17) Interessi e altri oneri finanziari: 
    - da imprese controllate 0 223.041
    - da imprese collegate 2.403 42.936
    - da imprese controllanti 0 0
    - da altre imprese 3.673.965 3.676.368 3.758.803 4.024.780

17 
bis) UTILI E PERDITE SU CAMBI

   -  Utili e perdite su cambi (8.323) (8.323) 42.189 42.189
Totale ( 15 + 16 - 17 - 17 bis ) (2.213.024) 1.040.480

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA’ FINANZIARIE:
18) Rivalutazioni:

a)  di partecipazioni 0 0
b)  di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono     
partecipazioni
 c)  di titoli iscritti nell’attivo circolante che non costituiscono 
partecipazioni  0  0

19) Svalutazioni:
a)  di partecipazioni 2.347.069 2.162.320
b)  di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono
    partecipazioni 0 0

 c)  di titoli iscritti nell’attivo circolante che non  costituiscono 
partecipazioni  2.347.069  2.162.320

Totale delle rettifiche ( 18 - 19 ) (2.347.069) (2.162.320)

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI:
20) Proventi:  

a)  plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono   
iscrivibili al n. 5) 0 1.104.616

b)  Contrib. in c/capitale 0 0
c) Altri 54.284 54.284 1.390.548 2.495.164

21) Oneri: 
a)  minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili    
non sono iscrivibili al n. 14) 0 344.302

b)  imposte relative a esercizi precedenti 0 0
c)  altri 0 0 261.702 606.004
Totale delle partite straordinarie ( 20 - 21 ) 54.284 1.889.160

  
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE ( A - B ± C ± D ± E ) 8.687.021 5.773.543

22) Imposte sul reddito dell’esercizio (5.134.301) (2.665.977)
22 a) di cui per imposte dell’esercizio (4.167.849) (1.898.489)
22 b) di cui per imposte anticipate/(differite) (966.452) (767.488)

26) UTILE ( PERDITA ) DELL’ ESERCIZIO 3.552.720 3.107.566



nota
integrativa

Signori Soci,
                il bilancio al 31 dicembre 2006 di cui la presente nota	integrativa	
costituisce parte integrante, é stato predisposto in base alle risultanze 
delle scritture contabili regolarmente tenute ed in osservanza alle vigenti 
disposizioni civilistiche.
Tutti i valori sono espressi in Euro, così come già esposti nel bilancio del 
precedente esercizio.
I criteri di valutazione sono stati determinati nel rispetto del principio del-
la prudenza e nella prospettiva di continuazione dell’attività della Coope-
rativa e sono conformi alle disposizioni dell’art. 2426 c.c. ed ai principi 
contabili predisposti dai Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e 
dei Ragionieri, nonché a quanto previsto dai documenti dell’Organismo 
Italiano di Contabilità (OIC), integrati ove mancanti dagli IFRS emessi dal-
lo IASB, e rimangono omogenei con quelli utilizzati nella redazione del 
bilancio del precedente esercizio.

Si precisa inoltre che:

 non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il 
ricorso a deroghe di cui all’art. 2423 c.c., comma 4;

 le principali voci che figurano nell’esposizione dello Stato Patrimo-
niale e del Conto Economico sono commentate nella presente nota 
integrativa;

 non esistono elementi dell’attivo e del passivo che ricadano sotto più 
voci dello schema di bilancio;

 si é tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell’eserci-
zio anche se conosciute dopo la chiusura dello stesso.

Per una più completa informazione contabile, la presente nota integrativa 
é stata corredata dal prospetto delle variazioni del patrimonio netto e dal 
rendiconto finanziario.

Lo Stato patrimoniale ed il conto economico sono stati predisposti in 
base agli schemi di cui agli articoli 2424 e 2425 del codice civile così 
come riformati dal d.lgs n° 6/2003. 
Ai fini della comparabilità dei saldi di bilancio si è provveduto a riclassifi-
care i saldi dell’esercizio precedente (ex art. 2423 ter, quinto comma del 
codice civile).

L’attività principale della società, i rapporti economici con le società con-
trollate e collegate, gli eventi successivi al 31 dicembre 2006 e l’evo-
luzione prevedibile della gestione sono desumibili nella Relazione sulla 
Gestione.
Si precisa che ai sensi dell’art. 2497 del c.c. la Cooperativa non è soggetta 
ad attività di direzione e coordinamento. Peraltro, la Cooperativa esercita 
attività di direzione e coordinamento nelle seguenti società controllate:

CoopGas S.r.l.

Energia della Concordia S.p.A.

Immobiliare della Concordia S.r.l.

4�
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Cristoforetti Servizi Energia S.r.l.

Erre.Gas S.r.l.

Marigliano Gas S.r.l.

Si.Gas S.r.l.

Ischia Gas S.r.l.

Nuoro Servizi S.r.l.

Serio Energia S.r.l.

Borgoverde S.r.l.

Cpl Filiala Cluj Romania S.r.l.

CPL Hellas A.B.E. & T.E.

Principi contabili applicati
In ottemperanza alle norme contenute nel D.Lgs, 127/91 che regolano 
fra l’altro i conti consolidati delle imprese, è stato redatto il Bilancio Con-
solidato di Gruppo al 31 dicembre 2006. Tale Bilancio, unitamente alla 
relazione sulla gestione ed alla relazione del Collegio Sindacale, costitui-
sce documento accompagnatorio del presente bilancio di esercizio e sarà 
reso pubblico nei modi e nei tempi previsti dalla citata normativa.
I più importanti principi contabili utilizzati per la redazione del bilancio, 
concordati con il Collegio Sindacale nei casi previsti dalla legge, sono 
i seguenti:
Ai sensi dell’art. 2424 bis del codice civile si segnala che alla data di 
bilancio non vi erano contratti di compravendita con obbligo di retroces-
sione a termine.

a) Immobilizzazioni immateriali
Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte in bilancio al costo d’acqui-
sto, maggiorato degli oneri accessori di diretta imputazione, o di costru-
zione ed ammortizzate, in linea con il precedente esercizio, nelle seguenti 
misure che riflettono la prevista utilità futura:

Programmi applicativi 33%
Concessioni, licenze, marchi e simili 33%
Spese di Costituzione, Impianto ed ampl.to 20%
Manutenzione su beni di Terzi (Locazioni) Al minore tra la vita utile del bene e la durata del contratto
Spese di Ricerca 33%
Oneri Pluriennali 20%
Impianti di gestione calore di terzi Secondo la durata del contratto di gestione

Qualora le Immobilizzazioni Immateriali dovessero esaurire la loro utilità 
futura, le stesse sono opportunamente svalutate. Ove negli esercizi suc-
cessivi venissero meno i motivi di tale svalutazione, viene ripristinato il 
valore originario.

b) Immobilizzazioni materiali
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte in bilancio al costo di acquisto, 
maggiorato degli oneri accessori di diretta imputazione o di costruzione 
ed al netto dei relativi fondi  di ammortamento e dei contributi in conto 

capitale ricevuti a titolo definitivo.
Qualora alla data di bilancio il valore di recupero delle immobilizzazio-
ni risulti durevolmente inferiore al costo di iscrizione, queste vengono 
svalutate. Ove negli esercizi successivi venissero meno i motivi di tale 
svalutazione, viene ripristinato il valore originario.

Il valore di bilancio di alcune immobilizzazioni comprende le rivalutazioni 
monetarie effettuate negli esercizi 1983 e 1991 in applicazione rispettiva-
mente delle leggi n° 72/83 e n° 413/91. Si precisa che la Cooperativa non 
ha beneficiato della rivalutazione dei beni prevista dalla Legge 342/00.

I costi di manutenzione e riparazione ordinari sono imputati a conto eco-
nomico nel periodo in cui sono sostenuti. Le spese di manutenzione e 
riparazione aventi carattere straordinario vengono capitalizzate ed am-
mortizzate secondo le aliquote  del cespite cui si riferiscono.
Gli ammortamenti sono calcolati a quote costanti sulla base di aliquote 
da considerarsi rappresentative della vita utile economica – tecnica dei 
cespiti. I coefficienti usati, invariati rispetto all’esercizio precedente, sono 
i seguenti:

%
Fabbricati e costruzioni leggere 3 - 12,5 
Impianti e macchinari 2  - 5 - 4 -10 - 15 - 30
Attrezzature industriali e commerciali 40
Altri beni 12 – 20 – 25  

Le immobilizzazioni materiali includono i beni in proprietà della Coopera-
tiva. Gli importi maggiormente significativi sono inclusi nella voce “B II 2 
– Impianti e Macchinari” e si riferiscono alle reti, cabine e misuratori del 
gas per le concessioni di distribuzione dei Bacini Campania 30 e 25, Ca-
labria 20, Sicilia 12 e 17 ed i Comuni di Cittanova, Palma di Montechiaro 
e Camastra. 
Tra le Immobilizzazioni in corso sono rimaste le concessioni non entra-
te in gas al 31 dicembre 2006 ed in particolare quelle riferite al Bacino 
Calabria 12 al Comune di Conca  Casale e San Giuseppe Vesuviano ed 
a quelle concessioni dove, per il momento, è stata effettuata la sola 

progettazione.

c)      Immobilizzazioni finanziarie
Le Partecipazioni sono iscritte al co-
sto di acquisto o di sottoscrizione, 
maggiorato degli oneri accessori di 
diretta imputazione.
Il valore di carico viene ridotto, in
sede di bilancio, per riflettere perdite 

permanenti di valore. Per la determinazione di queste ultime si tiene con-
to delle variazioni negative del patrimonio netto delle singole partecipate 
quando le stesse hanno carattere permanente e risultano dall’ultimo bi-
lancio disponibile.
Eventuali rettifiche di valore effettuate sulle immobilizzazioni non vengo-
no mantenute nei successivi bilanci se sono venuti meno i motivi della 
rettifica effettuata.

Gli effetti della valutazione delle partecipazioni in società controllate e 
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bilancio 
consuntivo

collegate con il metodo del patrimonio netto sono riportate nell’apposito 
prospetto. 
I dividendi distribuiti sono iscritti nel conto economico al momento del-
l’effettivo incasso tra i proventi da partecipazioni.
I crediti esposti nelle immobilizzazioni finanziarie sono iscritti al valore 
nominale corrispondente al presumibile valore di realizzo.

d) Rimanenze
I materiali e le merci in giacenza a fine esercizio sono valutati al minore 
tra il costo d’acquisto ed il presumibile valore di realizzo desunto dal-
l’andamento del mercato. Il costo  di acquisto, comprensivo degli oneri 
accessori di diretta imputazione, è determinato col metodo del costo me-
dio ponderato.
Per le rimanenze con limitata possibilità di utilizzo e tempo di magazzi-
naggio più lungo vengono effettuate adeguate svalutazioni.
I lavori in corso su ordinazione sono valutati applicando il criterio della 
percentuale di completamento tramite la valutazione delle opere esegui-
te in base ai corrispettivi del contratto.
In apposito fondo vengono accolti gli effetti economici legati alla previ-
sione di eventuali perdite future per il completamento delle opere.

e) Crediti verso Clienti
I crediti verso clienti sono esposti in bilancio al presunto valore di realiz-
zo. L’adeguamento del valore nominale dei crediti al valore di presunto 
realizzo é ottenuto mediante l’iscrizione a diretta diminuzione, di un ap-
posito fondo svalutazione calcolato a copertura dei crediti ritenuti inesigi-
bili, nonché dal generico rischio relativo ai rimanenti crediti, comprensivo 
del rischio paese. 

f) Crediti e debiti in valuta estera
I crediti e debiti originati da operazioni in valuta estera sono registrati al 
cambio della data in cui avviene la transazione. 
Alla data di chiusura del bilancio i crediti e debiti in divise estere, di-
verse dalle valute appartenenti all’area Euro, non assistiti da clausole di 
salvaguardia del rischio di cambi vengono convertiti ai cambi in vigore a 
questa data; la differenza emergente dalla valutazione dei crediti e debiti 
in valuta al cambio di fine esercizio è iscritta a diretta rettifica della posta 
a cui si riferisce con contropartita a conto economico. L’eventuale diffe-
renza netta positiva è accantonata in apposita riserva non distribuibile 
fino all’effettivo realizzo.
Per i debiti in valuta assistiti da clausola di salvaguardia del rischio di 
oscillazione dei cambi oltre prefissate fasce di variazioni viene calcolata 
la differenza rispetto al cambio alla data di bilancio, la parte non compre-
sa nella fascia oggetto di copertura viene imputata a conto economico 
nell’esercizio. L’eventuale differenza netta positiva è accantonata in ap-
posita riserva non distribuibile fino all’effettivo realizzo.

g) Contributi in Conto Capitale e contributi in conto esercizio
I contributi in conto capitale sono iscritti per competenza sulla base della 
delibera di concessione da parte dell’ente competente che identifica il 
momento in cui si ritiene sia venuto meno ogni eventuale vincolo al loro 
definitivo riconoscimento. La contabilizzazione avviene mediante l’impu-
tazione dell’intero contributo a diretta diminuzione del cespite a cui il 
contributo stesso si riferisce, così come previsto dall’articolo 55 comma 3 
del T.U.I.R. modificato dall’Art. 21 comma 4 lettera b, Legge 27 dicembre 

1997 n° 449, accolta poi nel principio contabile n° 12  ratificato dai Consi-
gli Nazionali dei Dottori commercialisti e dei Ragionieri. Per quanto con-
cerne gli effetti economici, i suddetti contributi in conto capitale vengono 
imputati alla voce “Altri Ricavi” e contestualmente in diminuzione degli 
incrementi di immobilizzazioni per lavorazioni interne, iscritte a fronte di 
minori capitalizzazioni.
Eventuali contributi erogati in conto esercizio vengono contabilizzati tra i 
componenti del reddito.

h) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Il debito copre la passività esistente nei confronti del personale alla data 
di bilancio. L’indennità è calcolata in conformità alle norme di legge, del 
C.C.N.L., sulla base delle retribuzioni effettivamente percepite e dell’an-
zianità maturata alla data di chiusura dell’esercizio.

i) Debiti
I debiti sono iscritti al valore nominale ritenuto rappresentativo del loro 
valore di estinzione.

l)  Disponibilità liquide  - debiti verso banche 
 ed altri finanziatori
Sono iscritti al valore nominale. Gli interessi maturati al 31 dicembre sono 
contabilizzati in base al criterio della competenza economico temporale.

m) Debiti tributari ed imposte correnti, differite e anticipate.
I debiti tributari tengono conto delle imposte sul reddito calcolate sulla 
base del reddito imponibile di competenza al netto degli acconti versati 
e delle ritenute d’acconto subite, delle imposte da versare all’Erario in 
qualità di sostituti d’imposta, dell’imposta sul consumo del gas metano.
Relativamente alle imposte differite e anticipate, queste sono calcolate 
sull’ammontare cumulativo di tutte le differenze temporanee tra il valore 
di una attività o di una passività secondo i criteri civilistici, ed il valore 
attribuito a quella attività o a quella passività ai fini fiscali, applicando 
l’aliquota stimata in vigore al momento in cui si ritiene tali differenze 
temporanee si riverseranno. Per le voci del Patrimonio Netto, che sareb-
bero oggetto di tassazione in caso di distribuzione, le imposte differite 
non sono calcolate in quanto non se ne prevede la distribuzione.
Le imposte anticipate sono contabilizzate in quanto esiste la ragione-
vole certezza del loro futuro recupero, così come richiesto dal Principio 
Contabile n° 25 dei Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e dei 
Ragionieri relativo alle imposte sul reddito promulgato nel marzo 1999.

n) Fondi per rischi ed oneri
Accolgono gli oneri stanziati a fronte di rischi destinati a coprire perdite 
o debiti di natura determinata, di esistenza certa o probabile, dei quali 
tuttavia alla chiusura dell’esercizio sono indeterminati o l’ammontare o 
la data della sopravvenienza. 
Gli stanziamenti riflettono la miglior stima della passività sulla base degli 
elementi a disposizione. Eventuali rischi per i quali il manifestarsi di una 
passività è solo possibile vengono indicati nella Nota Integrativa.

o) Ratei e risconti
Sono iscritti secondo il criterio della competenza economico temporale 
ed accolgono proventi di competenza dell’esercizio ed esigibili in esercizi 
successivi e costi sostenuti entro la chiusura dell’esercizio, ma di compe-
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tenza di esercizi successivi.
Sono iscritte in tali voci soltanto quote di costi e di proventi, comuni a due 
o più esercizi, l’entità dei quali varia in ragione del tempo.

p) Conti d’ordine
I conti d’ordine, indicati in calce allo stato patrimoniale, riguardano gli 
impegni diretti ed indiretti della Cooperativa a favore di terzi e società 
partecipate e sono iscritti in base al valore corrispondente all’effettivo 
impegno sottostante.

q) Costi  ricavi  e  transazioni con società del gruppo
I costi ed i ricavi sono esposti in bilancio secondo il principio della pruden-
za e della competenza economico temporale. Le transazioni economiche 
e finanziarie con le società del gruppo e con controparti correlate sono 
effettuate a normali condizioni di mercato.

r) Contratti di copertura del rischio di tasso di interesse
I contratti di copertura del rischio di tasso di interesse nei finanziamenti 
sono valutati al costo. La rilevazione dei maggiori o minori interessi pas-
sivi rispetto a quelli previsti dal contratto di finanziamento originario è 
operata per competenza. 
Il fair value di tali contratti è iscritto nei conti d’ordine.

Informazioni sui contenuti, 
la classificazione e le variazioni 
delle voci di bilancio

ATTIVO

Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti
Il saldo al 31/12/2006 è pari a 1.210.554 Euro e si riferisce al valore no-
minale delle  quote sottoscritte e non ancora versate da parte di 221 soci 
cooperatori. Non esiste alcun rischio di insolvenza per tali importi. Tali 
quote sono integralmente già richiamate.

Immobilizzazioni Immateriali
I movimenti delle immobilizzazioni immateriali vengono riportati nel se-
guente prospetto:

PROSPETTO DI MOVIMENTAZIONE DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
(valori in Euro)

Voci

Valori relativi agli esercizi 
precedenti Variazioni dell’esercizio

Valore 
contabile 

finaleCosto
Fondo 

ammor-
tamento

Valore 
contabile 
iniziale

Acquisi-
zioni

Varia-
zioni di 
conto

Ammor-
tamenti

Aliena-
zioni

Impianto ed ampliamento ex Incomech 107.944 107.944 0 0 0 0 0 0
Spese Costituzione Romania 46 6 40 0 0 40 0 0
B I 1     Costi di Impianto ed ampliamento 107.990 107.950 40 0 0 40 0 0
         
Spese Di Ricerca 334.102 210.682 123.420 180.705  148.929 0 155.196
B I 2     Costi di Ricerca Sviluppo, pubblicità 334.102 210.682 123.420 180.705 0 148.929 0 155.196
         
Licenza d’uso SAP R3 1.428.881 920.505 508.376 20.499  477.968 0 50.907
B I 4     Conces., licenze, marchi e simili 1.428.881 920.505 508.376 20.499 0 477.968 0 50.907
         
B I 5    Avviamento 0 0 0 0 0 0 0 0
         
Immobilizzazioni in corso di esecuzione 437.705 0 437.705 689.874 -293.936 0 1.731 831.912
B I 6     Immobilizzazioni in corso ed acconti 437.705 0 437.705 689.874 -293.936 0 1.731 831.912
         
Programmi applicativi 2.877.744 2.584.750 292.994 365.796 76.106 319.849  415.047
Manutenzione Straordinaria su beni di terzi 900.948 326.029 574.919 173.173  126.100  621.992

CONFRONTO TRA CASH FLOW E INVESTIMENTI NETTI
in migliaia di euro
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Voci

Valori relativi agli esercizi 
precedenti Variazioni dell’esercizio

 Valore 
contabile 

finaleCosto
Fondo 

ammor-
tamento

Valore 
contabile 
iniziale

Acquisi-
zioni

Varia-
zioni di 
conto

Ammor-
tamenti

Aliena-
zioni

Diritti di commercializzazione Cogeneratori 15.036 9.022 6.014   1.503  4.511
Diritti diversi 36.691 35.035 1.656   828  828
Oneri Pluriennali Diversi 265.734 123.749 141.985 102.132 217.830 117.139  344.808
Oneri Pluriennali Impianti Gestione Calore 17.938.412 7.782.373 10.156.039 1.813.541  2.985.985  8.983.595
B I 7     Altre 22.034.565 10.860.958 11.173.607 2.454.642 293.936 3.551.404 0 10.370.781
         
B I    IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 24.343.243 12.100.095 12.243.148 3.345.720 0 4.178.341 1.731 11.408.796

La voce “Costi di Ricerca, Sviluppo, pubblicità” è costituita dai costi so-
stenuti per studi di fattibilità per la realizzazione di apparecchiature di 
interfaccia a sistemi di correzione volumi (Progetto CPLOG telelettura ed 
alimentatore), oltre ai progetti ODO.SENS fisso, ECOR minicorrettore, 
AMR Automatic Metering Reading.
La voce BI4 “Concessioni, licenze, marchi e simili” comprende i costi so-
stenuti per l’ottenimento della licenza d’uso del sistema operativo SAP 
R/3, entrato in uso nel gennaio 2004 e la licenza d’uso del sistema opera-
tivo NAVISION DYNAMICS, entrato in funzione nel corso del 2006.
La voce “Immobilizzazioni in corso di esecuzione” che ammonta comples-
sivamente ad Euro 831.912 è composta per Euro 47.492 da costi capita-
lizzati relativi allo sviluppo interno di software, per Euro 203.566 dai costi 
sostenuti per la predisposizione di un sistema antincendio presso la sede 
sociale (non di proprietà) non ancora entrato in funzione, per Euro 30.854 
per la messa in funzione (avvenuta all’inizio del 2007) di un sistema ge-
stionale per clienti industriali ed Euro 550.000 per costi preliminari soste-
nuti per l’ottenimento del contratto inerente allo sfruttamento del biogas 
prodotto per la produzione di energia elettrica, da effettuarsi presso la 
discarica di Francavilla Fontana. Nella voce BI7 “Altre Immobilizzazioni 
Immateriali” sono classificati gli investimenti in software, il cui valore 
residuo ammonta ad Euro 415.047, le manutenzioni sugli immobili so-
ciali in affitto, il cui valore residuo ammonta ad Euro 621.992, i diritti di 
commercializzazione cogeneratori derivanti dall’acquisizione dell’Azien-
da Savener S.p.A., avvenuta nel corso dell’esercizio 2000 per residui 
Euro 4.511 oltre ad Euro 828 per diritti diversi, mentre la voce “Oneri 
Pluriennali Diversi” accoglie i costi sostenuti, pari ad Euro 122.519, per 
la realizzazione del sistema di controllo remoto Total Data Service, per 
Euro 222.289 da costi sostenuti per la creazione di sistemi gestionali ne-
cessari per l’erogazione di servizi in outsourcing principalmente a società 
di Public Utilities; la voce “Oneri Pluriennali Impianti gestione Calore” 
pari ad Euro 8.983.595 include gli investimenti su impianti di gestione 
calore e pubblica illuminazione che al termine del contratto rimarranno di 
proprietà dei committenti quali:

COMUNE DI POPPI 6.516,57
COMUNE DI MOGLIA 4.985,55
BOLOGNA F.C. 48.094,00
COMUNE DI S.EGIDIO 838.262,18
COMUNE DI MISANO 17.343,15
HESPERIA HOSPITAL 7.328,74
COMUNE DI LABICO 7.601,17

COMUNE DI BELGIOIOSO 30.292,51
COMUNE DI S.BENEDETTO PO 428.619,99
COMUNE DI PENNE 212.275,77
COMUNE DI S.OMERO 631.785,23
USL 9 GROSSETO 171.028,44
COMUNE DI ROLO 587.301,42
COMUNE DI ROMA 114.501,07
COMUNE DI LANUSEI 124.127,89
USL PESCARA 310.856,29
COMUNE DI VICO GARGANO 262.788,45
ASL DESENZANO 127.965,21
ISTITUTO S.FILIPPO NERI-MODENA 36.932,75
PROVINCIA DI MILANO 539.263,84
COMUNE DI FINALE EMILIA 33.568,26
COMUNE DI COMACCHIO 4.551,50
COMUNE DI RICCIONE 424.687,52
PROVINCIA DI ASTI 282.335,70
CONDOMINIO S.ROCCO-BORGOSESIA 18.267,46
COMUNE DI RAVARINO 18.334,79
COMUNE DI FIORANO MODENESE 35.496,40
COMUNE DI NONANTOLA 25.150,89
COMUNE DI VIGNOLA 34.837,10
ASL 3 FANO 183.512,69
COMUNE DI SPILAMBERTO 14.858,06
COMUNE DI SAN DONACI 232.816,59
PENNE IMP.POLISPORTIVO 571.546,51
AIMAG SPA 45.648,55
COMUNE DI NUMANA 37.036,13
PROVINCIA DI ASCOLI PICENO 155.670,58
AZIENDA USL TERAMO 148.589,52
COMUNE DI PORTOMAGGIORE 6.792,85
COMUNE DI ZOLA PREDOSA 16.047,16
COMUNE DI MINERBIO 11.274,88
PROVINCIA DI ALESSANDRIA 438.140,15
PROVINCIA DI MODENA 422.120,34
PROVINCIA DI TERAMO 46.261,53
COMUNE DI JESI 181.203,54
COMUNE DI CORREGGIO 214.319,67
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ISTITUTI OSPEDALIERI CREMONA 611.364,04
MARYMOUNT INTERNATIONAL SCHOOL 177.496,59
COMUNE DI VIGARANO MAINARDA 67.837,14
A.T.E.R. COMUNE ROMA 15.958,24

TOTALE 8.983.594,60

I costi capitalizzati, relativi agli impianti in gestione, vengono ammortiz-

zati sulla base del minor periodo tra la vita economica tecnica del bene e 
la durata del contratto di gestione.
La pubblicità é spesata nell’esercizio in cui é sostenuta nel rispetto del 
principio della competenza.

Immobilizzazioni Materiali
I movimenti delle immobilizzazioni materiali vengono riassunti nel pro-
spetto di seguito riportato.

PROSPETTO DI MOVIMENTAZIONE DELLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
(valori in Euro)

 VOCI

Valori relativi agli esercizi precedenti  Valore  
contabile 
iniziale

Variazioni dell’esercizio  Valore 
contabile 

finale

 Totale 
rivaluta-

zioniCosto Rivaluta-
zioni

Fondo 
ammorta-

mento
Alienaz. Acquisi-

zioni
Variazioni 
di conto Amm.ti Aliena-

zioni

Immobili 13.787.583 962.964 2.762.524 11.686.884 301.139 246.590 821.533 23.607 0 1.345.655 962.964

Costruzioni 
leggere 171.117 0 91.542 13.314 66.261 15.602 0 14.740 1.263 65.860 0

B II 1     Terreni 
e fabbricati 13.958.700 962.964 2.854.066 11.700.198 367.400 262.192 821.533 38.347 1.263 1.411.515 962.964

            
Reti gas in 
concessione 64.323.830 0 8.212.559 22.757.873 33.353.398 5.213.466 0 924.206 0 37.642.658 0

Impianti generici 203.527 0 29.624 96.453 77.450 233.803 0 15.870 0 295.383 0

Impianti di 
distribuzione 
Carburanti

1.280.095 0 458.038 822.057 0 0 0 0 0 0 0

Impianti allarme 
e sorveglianza 80.180 0 55.799 0 24.381 14.824 0 26.782 0 12.423 0

Macchinari 3.778.375 0 1.510.466 2.020.576 247.333 6.810  80.979 63.258 109.906 0

B II 2     
Impianti e 
macchinario

69.666.007 0 10.266.486 25.696.959 33.702.562 5.468.903 0 1.047.837 63.258 38.060.370 0

            

Attrezzature 2.743.395 0 2.344.569 186.643 212.183 268.983 0 191.893 5.707 283.566 0

B II 3     
Attrezzature 
industriali 

2.743.395 0 2.344.569 186.643 212.183 268.983 0 191.893 5.707 283.566 0

            
Autoveicoli da 
trasporto 2.075.217 20.142 1.749.293 182.806 163.260 95.636 0 72.340 0 186.556 20.142

Mobili ufficio 1.288.913 0 822.613 75.646 390.654 65.946 0 75.464 4.066 377.070 0

Opere d’arte 33.643 0 0 0 33.643 8.188 0 0 0 41.831 0

Macchine ufficio 4.103.920 0 2.887.187 980.721 236.012 271.862 0 87.775 79.633 340.466 0

Macchine 
movimento terra 2.445.407 12.911 1.967.283 310.612 180.423 114.068 0 75.817 40.460 178.214 12.911

Autovetture 3.161.071 0 2.617.351 359.192 184.528 113.102 0 84.242 18.951 194.437 0

B II 4     
Altri beni 13.108.171 33.053 10.043.727 1.908.977 1.188.520 668.802 0 395.638 143.110 1.318.574 33.053

            
Reti gas in
 concessione 4.291.020 0 0 3.921.561 369.459 501.946 0 0 0 871.405 0

Fabbricato distri-
butori Novellara 48.444 0 0 48.444 0 0 0 0 0 0 0
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consuntivo

VOCI
Valori relativi agli esercizi precedenti  Valore  

contabile 
iniziale

Variazioni dell’esercizio  Valore 
contabile 

finale

 Totale 
rivaluta-

zioniCosto Rivaluta-
zioni

Fondo 
ammorta-

mento
Alienaz. Acquisi-

zioni
Variazioni 
di conto Amm.ti Aliena-

zioni

Nuovo Deposito 
odorizzante Sede 24.858 0 0 0 24.858 3.019 0 0 0 27.877 0

Sede S.Omero 821.533 0 0 0 821.533 0 (821.533) 0 0 0 0

Macchine Ufficio 
(Odotronic e 
Protez.Catodica)

29.448 0 0 0 29.448 96.537 0 0 0 125.985 0

B II 5     
Immobilizza-
zioni in corso

5.215.303 0 0 3.970.005 1.245.298 601.502 (821.533) 0 0 1.025.267 0

            
B II   IMMO-
BILIZZAZIONI 
MATERIALI

104.691.576 996.017 25.508.848 43.462.782 36.715.963 7.270.382 0 1.673.715 213.338 42.099.292 996.017

La voce B II 1 “Terreni e Fabbricati”  che ammonta ad Euro 1.411.515, 
include la Sede di S.Omero e lo stabile di Aprilia.
L’incremento di tale voce è da attribuire all’ultimazione, e successiva en-
trata in funzione, dello stabile che ospita la sede di S.Omero.
La voce B II 2 “Impianti e macchinario” che ammonta ad Euro 38.060.370 
ha avuto incrementi nel corso dell’esercizio per complessivi Euro 
5.468.903, mentre sono stati registrati ammortamenti per Euro 1.047.837 
ed alienazioni per Euro 63.258.
Come è possibile rilevare dal prospetto di cui sopra la voce più rilevan-
te riguarda le reti di distribuzione, le cabine ed i misuratori relativi alle 
concessioni di distribuzione gas in attività nell’esercizio di riferimento. In 
particolare le concessioni che hanno svolto la loro attività di distribuzione 
si riferiscono ai bacini Campania 25 e 30, Calabria 20, Sicilia 12 e 17 ed 
ai Comuni di Cittanova in Calabria, Palma di Montechiaro e Camastra in 
Sicilia.
L’altra voce rilevante è quella che riguarda gli impianti generici i cui in-
crementi sono da attribuire principalmente all’installazione di impianti 
fotovoltaici per la produzione di energia elettrica presso le sedi di Con-
cordia e S. Omero.
La Voce B II 3 “Attrezzature industriali e commerciali “ che ammonta ad 
Euro 283.566 rileva incrementi per Euro 268.983 e dismissioni per Euro 
5.707, oltre ad ammortamenti per Euro 191.893.
La voce B II 4 “Altri beni“ che ammonta ad Euro 1.318.574 evidenzia in-
crementi per Euro 668.802 e dismissioni per Euro 143.110, oltre ad am-
mortamenti per Euro 395.638.
La voce B II 5 “Immobilizzazioni in corso ed acconti“ accoglie, per la parte 
prevalente, la costruzione delle reti di distribuzione gas ancora in fase 
di realizzazione del Bacino Calabria 12 per Euro 133.988, del Comune di 
Conca del Casale per Euro 147.512, del Comune di S. Giuseppe Vesuvia-
no per Euro 377.653 oltre ad altri Comuni minori, per i quali al momento è 
stata effettuata la sola progettazione, per complessivi Euro 212.252.
Si precisa che per quanto attiene al Comune di S. Giuseppe Vesuviano, 
pur avendo già iniziato l’attività di vettoriamento, rimane fra le immobiliz-
zazioni in corso in quanto il numero degli utenti non è stato considerato 
significativo. L’inizio del piano di ammortamento avrebbe comportato un 
notevole disallineamento tra i ricavi ed i costi di competenza, con parti-
colare aggravio sull’esercizio in corso.
L’incremento delle immobilizzazioni materiali per effetto delle acquisizio-
ni dell’esercizio ammonta ad Euro 7.270.382 così ripartito:

Euro
Incremento per lavori interni:
-   Prestazioni interne 1.247.110
-   Materiali 1.657.558
Incremento per acquisizioni esterne 4.365.714
TOTALE INCREMENTI 7.270.382

Ai sensi dell’art. 10 della Legge del 19 marzo 1983 n. 72 e della Legge 
n. 413/91 si espone la seguente situazione delle rivalutazioni lorde per 
adeguamento monetario in essere alla data di bilancio:

(espressi in Euro)

Immobili
Autoveicoli da 

trasporto e Macchine 
movimento terra

Totale

Legge 72/83 0 33.053 33.053
Legge 413/91 0 0 0

0 33.053 33.053

Sulle immobilizzazioni materiali gravano privilegi ed ipoteche per un am-
montare nominale complessivo pari a 59,5 milioni di Euro a garanzia dei 
mutui passivi. 

Beni in Leasing
I contratti di leasing in essere alla data del bilancio sono stati contabiliz-
zati secondo la normativa civilistica attualmente in vigore.
Una più corretta rappresentazione economico patrimoniale delle transa-
zioni verrebbe rilevata adottando, in luogo del succitato metodo, quello 
finanziario.
Secondo tale metodo i beni in locazione finanziaria, per i quali è previsto 
il riscatto per l’inserimento nei beni aziendali, devono essere iscritti nel-
l’attivo al minore tra il valore normale di mercato ed il valore attualizzato 
delle rate da pagare, mentre nel passivo viene rilevato il corrispondente 
debito. Il debito residuo viene, inoltre, esposto nei conti d’ordine.
I canoni di leasing vengono ripartiti tra quota capitale, portata a riduzione 
del debito, e quota interessi registrata a conto economico per competen-
za, nonché si considera l’ammortamento del bene in base alle aliquote 
economico tecniche.
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Quindi, in conformità alle disposizioni contenute nell’articolo 2427, n° 22 
del codice civile, si forniscono nel prospetto che segue le ulteriori infor-
mazioni ivi richieste, infatti, nel presente bilancio, qualora fosse stato 

BENI IN LEASING - EFFETTO CON METODO FINANZIARIO

 
 VOCE
  

STATO PATRIMONIALE CONTO ECONOMICO

DARE (AVERE) COSTI (RICAVI)

B II Immobilizzazioni materiali 6.625.643   
B 2 Fondo ammortamento  (4.889.899)   
D 6 Fornitori  (1.937.097)   
D14 Debiti Tributari  40.902   
    
B 8 Costi per Godimento beni di terzi   (885.468)
C 10 b Ammortamento immobilizzazioni Materiali  1.039.484  
C 17 Oneri Finanziari  77.838  
E 22 Ires ed Irap   (83.058)
 UTILI RIPORTATI  11.655   
    
Variazione di Patrimonio Netto e Utile di esercizio  (148.797)  148.797

Immobilizzazioni Finanziarie
Le immobilizzazioni finanziarie sono diminuite di Euro 6.375.330 rispetto 
all’esercizio precedente; tale variazione complessiva è dovuta all’incre-
mento, al netto delle riclassifiche, alienazioni e svalutazioni, delle parte-
cipazioni societarie per Euro 144.181, al decremento dei crediti finanziari 

adottato il suddetto metodo per gli impianti in locazione finanziaria, si 
sarebbero manifestati, al netto dei teorici accantonamenti di carattere 
fiscale, i seguenti effetti:

verso società del gruppo per Euro 5.143.075 ed al decremento dei crediti 
finanziari verso altri per Euro 1.376.436. 
Si precisa che il valore delle immobilizzazioni finanziarie non risulta esse-
re superiore al valore di mercato. La movimentazione delle partecipazioni 
è riportata nel seguente prospetto: 

PROSPETTO DI MOVIMENTAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI ALLA DATA DEL 31 Dicembre 2006
(Valori espressi in Euro)

RAGIONE SOCIALE %
2005

%
2006

Valore
al 01/01/2006

Variazione 
di conto Incrementi Decrementi

Rivalutazioni 
Svalutazioni
Eserci. 2006

Valore al
31/12/2006

HOLDICO GAS NEDERLAND B.V. 
Amsterdam - NL 100,0% 100,0% 108.253 0 0 (86.466) (21.787) 0 

COOPGAS S.r.l.
Via A. Grandi - Concordia S/S (Mo) 100,0% 100,0% 15.915.250 0 0 (2.915.250) 0 13.000.000 

S.E.S. S.R.L.
 Concordia s/S - Via di Vittorio, 53 50,0% 50,0% 46.481 0 0 (46.481) 0 0 

IMMOBILIARE della CONCORDIA S.r.l. 
Via di Vittorio, 53 Concordia 100,0% 100,0% 906.155 0 0 0 (652.434) 253.721 

CRISTOFORETTI Servizi Energia S.r.l.
Lavis (TN) Via di Vittorio,3 50,0% 50,0% 1.202.208 0 0 0 0 1.202.208 

ERREGAS S.r.l. 
Sapri  (SA) 100,0% 100,0% 971.355 0 0 0 (226.323) 745.032 

MARIGLIANO GAS S.r.l. 
Via Repubblica, 13 Concordia S/s (Mo) 99,5% 99,5% 1.033.258 0 1.400.000 0 0 2.433.258 

COOPGAS S.r.l. 
Via A.Grandi, 39  - Concordia S/s (Mo) 98,0% 0,0% 490.000 0 0 (490.000) 0 0 

SI.GAS S.r.l. - Via A. Grandi, 39 
Concordia s/Secchia (MO) 0,0% 100,0% 0 0 1.356.235 0 0 1.356.235 

NUORO SERVIZI S.r.l. 
Strada Provinciale 17 - Ottana (Nu) 40,0% 44,0% 322.862 0 8.000 0 (8.289) 322.573 

CPL HELLAS - Atene - Grecia 95,0% 97,0% 0 0 582.728 0 (582.728) 0 

CPL FILIALA CLUJ NAPOCA
Cluj Napoca - Romania 100,0% 100,0% 6.264.556 0 0 0 0 6.264.556 
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RAGIONE SOCIALE %
2005

%
2006

Valore
 al 01/01/2006

Variazione 
di conto Incrementi Decrementi

Rivalutazioni 
Svalutazioni
Eserci. 2006

Valore al
31/12/2006

SERIO ENERGIA S.R.L. 
Via Miglioli, 5 - Concordia s/S (MO) 40,0% 40,0% 400.000 0 0 0 0 400.000 

BORGOVERDE S.r.l. 
Via Repubblica, 13 - Concordia s/S (MO) 100,0% 100,0% 1.116.615 0 0 0 0 1.116.615 

ISCHIA GAS S.r.l. - Via A Grandi, 39 
Concordia s/Secchia (MO) 100,0% 100,0% 100.000 0 1.300.000 0 (93.976) 1.306.024 

ISCHIA COM S.r.l. - Via A. Grandi, 39 
Concordia s/Secchia (MO) 0,0% 51,0% 0 0 71.400 0 0 71.400 

CPL CONCORDIA PLIN. Doo 
Fiume (Croazia) 100,0% 100,0% 2.750 (957) 1.250 0 (3.043) 0 

       
B III 1 a PARTECIPAZIONI 
IN IMPRESE CONTROLLATE

28.879.743 (957) 4.719.613 (3.538.197) (1.588.580) 28.471.622 

       
FONTENERGIA S.p.A. 
Via Tucidide,56  -Milano 49,00% 49,00% 2.090.412 0 0 0 0 2.090.412 

PEGOGNAGA SERVIZI S.r.l. 
Via A Grandi, 39 - Concordia s/Secchia 50,00% 50,00% 50.000 0 0 0 0 50.000 

TECLAB S.r.l. 35,00% 35,00% 150.000 0 0 0 0 150.000 

CRIST GAS S.r.l. - Via A.Grandi, 39  
Concordia S/s (Mo) 50,00% 50,00% 5.000 0 0 0 0 5.000 

ENERFIN S.r.l. - Adro (BS) 30,00% 30,00% 1 0 2.127.503 (1.927.804) 0 199.700 

      
B III 1 b PARTECIPAZIONI 
IN IMPRESE COLLEGATE

2.295.413 0 2.127.503 (1.927.804) 0 2.495.112 

 
BANCA POPOLARE DELL’EMILIA 
ROMAGNA - Modena 1.915 733 (79) 2.569 

ISTITUTO BANCARIO SAN PAOLO 
DI TORINO SpA - Torino 565 565 

UNIPOL ASSICURAZIONI  S.p.A. 
Bologna 37.498 37.498 

AZIONI SOC. GOLF CLUB MODENA 27.000 27.000 

AZIONI AZIENDA LIBICO ITALIANA 9.516 9.516 

AZIONI META S.P.A. 174.079 (174.079) 0 

AZIONI PARMALAT 570 570 

NEBRODI GAS SERVICE S.r.l. 
Capo d’Orlando (ME) - Via 27 Sett.,30 1 1 

ALIANTE 
Modena 5.165 5.165 

AMATRICE SERVIZI S.C.A.R.L. 
Amatrice (RI) 516 (1) (515) 0 

F I N P R O  
Modena 19.839 19.839 

BANCA DI CREDITO COOP.VO CUSIO
VALLESTRONA - Vallestrona 41.833 41.833 

C.C.C. - CONSORZIO COOP.VE 
COSTRUZIONI - Bologna 72.594 5.306 77.900 

CCFR - Conssorzio Coop.vo Ferrovie 
Reggiane - Reggio Emilia 15.465 572 16.037 

C.E.R. - Cons. Emiliano-Romagnolo 
fra Coop. Prod. e Lav. - Bologna 35.658 35.658 

C.N.A. Modena 77 77 

COVECO - Consorzio Veneto Cooperativo 
Venezia 2.582 2.582 



�4

RAGIONE SOCIALE %
2005

%
2006

Valore
 al 01/01/2006

Variazione 
di conto Incrementi Decrementi

Rivalutazioni 
Svalutazioni
Eserci. 2006

Valore al
31/12/2006

CONS.NAZ.COOP. CIRO MENOTTI 
Bologna 17.500 7.500 25.000 

CONSORZIO RAVENNATE COOP. PRODUZ. 
E LAVORO - Ravenna 576 576 

CONSCOOP - Cons. Coop. Prod. e Lav. 
Forli 47.514 52.486 100.000 

CONSORZIO ALBERGHI E RISTORANTI 10 10 

CONSORZIO COOPERATIVE “VIRGILIO”  
Mantova 279 279 

CONSORZIO IMMOBILIARE COOPERATIVO 
Modena 12.911 12.911 

C.N.S. - Consorzio Nazionale Servizi 
Bologna 8.296 246 8.542 

CONSORZIO SERVIZI - Mantova 516 -516 0 

COOP. VA  CETAC 
Modena 5.713 5.713 

COOP.VA LIBERA STAMPA L’UNITA’ 
Milano 258 258 

EDITRICE COOPERATIVA 
Roma 52 52 

SOCIETA’ CONSORTILE IDROENNA 8.263 8.263 

IMMOBILIARE LA MARCHESA 
Mirandola (MO) 7.747 7.747 

HERA S.P.A. 153.500 174.079 327.579 

SOFINCO S.P.A 
Via Fabriani (Modena) 574.300 286.613 860.913 

SOCIETA CONSORTILE ALPI GAS 5.165 5.165 

CONSORZIO CIPEA 2.582 258 2.840 

ROMEAG 176 176 

CONSORZIO GLOBAL 
PROVINCIA DI RIMINI 6.444 6.444 

ACQUADUEO S.r.l. 3.100 3.100 

CONSORZIO M.O.LE. 516 516 

SOCIETA’ CONSORTILE MICENES 1.885 1.885 

       
B III 1 c PARTECIPAZIONI 
IN ALTRE IMPRESE 1.302.178 0 353.714 (596) (515) 1.654.781

       

B III  1    P A R T E C I P A Z I O N I 32.477.334 (957) 7.200.830 (5.466.597) (1.589.095) 32.621.515

Si evidenziano di seguito le società controllate indirettamente:

Energia della Concordia S.p.A.: la società, il cui intero pacchetto azio-
nario è detenuto da Coopgas S.r.l., dopo aver ceduto nel corso del 2005 
l’attività di vendita di energia elettrica prodotta dai cogeneratori della 
centrale di Ferrandina, ha proseguito la propria attività grazie alla stipula 
di due contratti di vendita di impianti e successiva gestione e manuten-
zione. L’attività svolta nel corso dell’esercizio è stata esigua, il risultato 
che emerge da tale attività evidenzia una perdita pari ad Euro/000 29, 

che si ritiene verrà recuperata nel corso dei prossimi esercizi.

Si	 evidenzia	 che	 la	 società	 Cristoforetti	 S.r.l.,	 pur	 essendo	 posseduta	
al	50%,	è	considerata	controllata	in	continuità	con	i	precedenti	eserci-
zi,	pur	avendo	la	Cooperativa,	nel	corso	del	2006	perso	la	sua	influenza	
dominante,	 stabilendo	 con	 l’altro	 socio	 una	 condizione	 assolutamente	
paritetica	di	controllo,	per	questo	motivo	la	società	da	questo	esercizio	
viene	consolidata	con	il	metodo	proporzionale	e	non	più	integrale;	mentre	
per	quanto	attiene	alle	società	Crist	Gas	S.r.l.	e	Pegognaga	Servizi	S.r.l.,	
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le	cui	quote	sono	possedute	dalla	Cooperativa	al	50%,	non	esercitando	
CPL	CONCORDIA	una	influenza	dominante	sono	state	considerate	socie-
tà	collegate.	Per	ciò	che	attiene	alle	società	Nuoro	Servizi	S.r.l.	e	Serio	
Energia	S.r.l.,	queste	sono	annoverate	fra	le	società	controllate,	pur	de-
tenendo	la	Cooperativa	una	percentuale	di	controllo	rispettivamente		del	
44%	in	Nuoro	Servizi	e	pari	al	40%	in	Serio	Energia,	in	quanto	gli	accordi	
parasociali	 stipulati	 tra	 i	 soci	delle	società	prevedono	che	 la	gestione	
tecnica,	amministrativa	e	 la	conduzione	delle	attività	siano	gestite	da	
CPL	CONCORDIA,	che	pertanto,	esercita	un’influenza	determinante	sulle	
società.

Dal prospetto della movimentazione delle partecipazioni risultano le se-
guenti operazioni di Gruppo:

SOCIETA’ CONTROLLATE:
Holdico Gas Nederland B.V.: la società che fungeva da Holding inter-
nazionale, in seguito alla chiusura della fase di liquidazione della control-
lata Odogas S.p.A., è stata posta in liquidazione nel corso dello scorso 
esercizio ed ha chiuso in breve tempo la sua fase di liquidazione, resti-
tuendo al socio la somma di Euro 86.466. La liquidazione ha determinato 
una svalutazione pari ad Euro 21.787.

Coopgas S.r.l.: Nel corso dell’esercizio la società è stata oggetto di due 
atti straordinari legati all’istanza di interpello presentata dalla Coopera-
tiva., ed inoltrata in data 25 maggio al Ministero dell’Economia e delle 
Finanze, in ordine alla fattibilità, sotto il profilo fiscale, della fusione per 
incorporazione della società Gas della Concordia S.p.A..
L’operazione straordinaria per il quale è stato richiesto il parere ai sensi 
dell’articolo 21 comma 9 della Legge 413/91 prevedeva che la società 
Gas della Concordia S.p.A. avrebbe conferito a Coop Gas S.r.l., società 
controllata al 98% dalla Cooperativa, il proprio ramo aziendale di com-
mercializzazione all’ingrosso di gas naturale, acquisendo una quota di 
partecipazione nel capitale della Coop Gas S.r.l. e conservando soltanto 
il ruolo di sub- holding di partecipazioni industriali. Successivamente si 
sarebbe proceduto alla fusione per incorporazione di Gas della Concordia 
S.p.A. nella Cooperativa stessa, ottenendo una riduzione dei costi fissi di 
gestione, delle spese generali, oltre al riassetto organizzativo più funzio-
nale in termini di efficienza del gruppo.
In conformità della strategia esposta, in data 30 settembre, con atto del 
Notaio Silvio Vezzi rep.113571/17412, la società Gas della Concordia 
S.p.A. ha conferito nella società Coop Gas S.r.l. l’attività di produzione 
e commercializzazione del gas naturale, con contestuale acquisizione di 
una partecipazione nella società stessa.
In data 30 ottobre, però, è pervenuta la comunicazione ufficiale del-
l’Agenzia delle Entrate che ha sancito l’elusività ai fini fiscali dell’ope-
razione di fusione per incorporazione della società Gas della Concordia 
nella società capogruppo CPL Concordia Soc. Coop..
Il Consiglio di Amministrazione della capogruppo, pertanto, ha deciso di 
interrompere la fusione per incorporazione di Gas della Concordia nella 
Cooperativa, e procedere entro l’esercizio alla fusione alternativa di Coop 
Gas S.r.l. in Gas della Concordia S.p.A., avvalendosi dei minori termini 
concessi dall’applicazione dell’articolo 2503 del codice civile.
In ottemperanza a quanto deliberato in data 17 novembre la società Gas 
della Concordia S.p.A. ha acquisito con tre atti distinti la totalità delle 
quote societarie della società Coop Gas S.r.l.; in data 30 novembre le ri-

spettive assemblee straordinarie dei soci hanno deliberato la fusione per 
incorporazione della società Coop Gas S.r.l. in Gas della Concordia S.p.A.; 
in data 12 dicembre, con atto del Notaio Silvio Vezzi rep. 113889/17506, 
è avvenuta la fusione per incorporazione.
Con la fusione, la società incorporante Gas della Concordia S.p.A. è di-
venuta la nuova società di vendita al cliente finale in sostituzione della 
società Coop Gas S.r.l. ed al fine di evitare incertezze e disorientamen-
ti del cliente l’Assemblea Straordinaria del 22 dicembre, atto a rep. 
113979/17546 redatto dal Notaio Silvio Vezzi, la società Gas della Con-
cordia S.p.A. ha modificato la propria tipologia e denominazione sociale 
divenendo Coopgas S.r.l..
Contestualmente l’Assemblea Straordinaria ha deliberato la riduzione 
del Capitale Sociale, ai sensi del primo comma dell’articolo 2445 del 
Codice Civile, la variazione della sede legale e l’adozione di un nuovo 
oggetto sociale. 
La riduzione del Capitale Sociale da euro 13.000.000,00 ad euro 
2.500.000,00, pari ad una riduzione di euro 10.500.000,00 e rimborso del 
capitale ai soci per l’importo corrispondente, è stata eseguita in data 11 
aprile 2007, trascorsi novanta giorni dalla registrazione della delibera nel 
registro delle imprese avvenuta in data 11 gennaio 2007. Gli effetti della 
riduzione del Capitale sociale della società sono stati, pertanto, recepiti 
contabilmente nell’esercizio 2007.
Il risultato della società derivante dalla fusione tra l’incorporante Gas 
della Concordia S.p.A (ora Coopgas S.r.l.) e la Coop gas S.r.l. ammonta 
ad Euro 114.353.
Tale risultato è fortemente condizionato dalle miti temperature che si 
sono manifestate negli ultimi due mesi del 2006.
La società ha servito nel corso dell’esercizio 28.669 utenti dislocati nei 
bacini della Campania, Calabria, Sicilia e nel Comune di Marigliano.
I metri cubi acquistati nel corso del 2006 ammontano a 18.215.978, men-
tre quelli venduti ammontano a 17.912.839.

S.E.S. S.r.l.: il 50% delle quote della società sono state cedute in data 27 
gennaio 2006 alla Marcopolo Engineering S.p.A. al prezzo complessivo 
di Euro 550.000,00, con realizzazione di una plusvalenza, pari ad Euro 
503.519. 

Immobiliare della Concordia S.r.l.: L’attività della società nel corso 
del 2005 si è concentrata principalmente sulla gestione dell’Albergo sito 
nel Comune di San Possidonio denominato CH Hotel. La società ha, inol-
tre, gestito l’avanzamento dell’iniziativa immobiliare di Cividale frazione 
di Mirandola (MO). 
Purtroppo entrambe le attività nel corso del 2006 hanno generato pessi-
mi risultati. In particolare la gestione dell’albergo ha sofferto della sua 
fase di avviamento facendo segnare un livello di presenze inferiore alle 
aspettative.
Sono in corso diverse iniziative volte al miglioramento dei dati reddituali 
legati all’attività dell’albergo che si ritiene possano minimizzare le per-
dite nel corso del 2007. Inoltre, si è recentemente deliberata la fusione 
per incorporazione della società Borgoverde S.r.l. in Immobiliare della 
Concordia, fusione che si concretizzerà già durante l’esercizio 2007. La 
società Borgoverde S.r.l. che sta gestendo con successo l’iniziativa immo-
biliare di Carpi (MO) apporterà pertanto gli utili della propria attività con-
tribuendo, altresì, a costituire un unica società immobiliare del Gruppo.
Il risultato di esercizio 2006 realizzato da Immobiliare della Concordia 
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evidenzia una perdita pari ad Euro 652.435. La perdita consuntivata dalla 
società è stata considerata non più recuperabile. Si è conseguentemen-
te provveduto alla svalutazione della partecipazione adeguandola alla 
corrispondente frazione di patrimonio Netto. Gli effetti economici di tale 
svalutazione ammontano ad Euro 652.434. Non si è previsto alcun accan-
tonamento su eventuali perdite future, in quanto, l’operazione di fusione 
con la Società Borgoverde consentirà di ottenere per il 2007 un risultato 
di sostanziale pareggio, mentre per il futuro sono state già poste le basi 
per un radicale cambiamento della gestione dell’attività alberghiera. In-
fatti, dal I° maggio 2007, la gestione dell’albergo verrà affidata diretta-
mente alla Società con la contestuale interruzione contrattuale con l’at-
tuale Gestore ed assunzione di un nuovo Direttore dell’Albergo. Si ritiene 
che già con queste iniziative si possa ridurre notevolmente il disavanzo di 
gestione causato dal gestore nel corso del 2006. Si attendono già per la 
seconda metà del 2007 i primi positivi effetti, che si trascineranno anche 
per il 2008. Sono già in corso diverse iniziative volte al rilancio dell’attivi-
tà alberghiera, sopratutto in termini di immagine sul territorio.
Sono attesi già per l’esercizio 2008 gli effetti positivi.

Cristoforetti S.r.l.: la società, costituitasi nell’aprile 1996, operante nel 
settore della gestione calore nella regione Trentino Alto Adige, rappre-
senta un notevole punto di forza nello scacchiere strategico di gruppo. 
Nel corso degli anni la società ha ampliato il suo raggio di azione acqui-
sendo contratti in Veneto ed in Friuli Venezia Giulia.
La società sta operando, altresì, nella distribuzione del GPL nel Comune 
di Ferrara di Monte Baldo (VR) e sta ultimando la rete di distribuzione del 
Comune di Vigo di Ton (TN).
La società, il cui utile dell’esercizio ammonta ad Euro 256.974, ha sempre 
prodotto buoni risultati reddituali e si ritiene che il valore pagato rappre-
senti appieno il suo potenziale futuro.
Si ritiene che, in considerazione alla redditività dell’azienda ed alle 
prospettive future, in breve tempo si possa recuperare il differenziale 
esistente tra il costo della partecipazione ed il patrimonio netto di rife-
rimento.

Erre.Gas S.r.l.: la società che ha per oggetto la distribuzione del Gas 
propano liquido nei Comuni di Sapri e Camerota (SA) ha chiuso il pro-
prio bilancio con una perdita di esercizio pari ad Euro 226.323. La perdita 
dell’esercizio è generata, come negli esercizi precedenti, dal periodo di 
avviamento della società, quindi da un effettivo squilibrio tra gli inve-
stimenti eseguiti e gli utenti allacciati, che sono stati mediamente per 
l’esercizio 2006 intorno alle 1.200 unità.
Al fine di raggiungere il pareggio di bilancio nel corso dell’esercizio si è 
provveduto alla costruzione della rete e delle cabine necessarie per la 
prossima conversione della Rete da GPL a Gas Metano e la conseguente 
adesione ai dettami previsti dalla Legge 784 onde ottenere i relativi Con-
tributi in Conto Capitale sugli impianti costruiti.
Si ritiene che tali interventi e la conseguente erogazione dei Contributi, 
uniti all’incremento degli utenti allacciati, saranno determinanti per il rag-
giungimento del pareggio di bilancio. Per i suddetti motivi la Capogruppo 
ha provveduto a svalutare il valore di iscrizione della partecipazione ade-
guandolo al corrispondente valore di Patrimonio Netto della controllata. 
L’effetto economico di tale svalutazione ammonta ad Euro 226.323.

Marigliano Gas S.r.l.: la società costituitasi nel corso del 2002 è la 

classica società di scopo creata per la costruzione e successiva gestione 
della concessione gas del Comune di Marigliano. La società controllata 
al 99,5% dalla Cooperativa ed al 0,5% da Thuga Mediterranea S.r.l. nel-
l’esercizio ha provveduto agli estendimenti della rete di distribuzione gas 
del Comune di Marigliano provvedendo al vettoriamento del gas metano 
alla Società di vendita Coopgas S.r.l..
Il risultato dell’esercizio, grazie ai numerosi utenti allacciati nel corso del 
2005, evidenzia un utile di Euro 4.417, da ritenersi soddisfacente anche 
in relazione ad un inverno non particolarmente freddo.
Si segnala, inoltre, che nel corso dell’esercizio la società ha stipulato un 
contratto di Finanziamento con la Banca Popolare dell’Emilia Romagna di 
Euro 5.000.000,00 che prevede tra i covenants il versamento da parte dei 
Soci di un importo pari ad Euro 1.400.000,00 a titolo di “Riserva per futuro 
Aumento di Capitale Sociale”, attività che la Cooperativa ha effettuato 
alla data dell’atto siglato in data 7 dicembre 2006 alla presenza del No-
taio Aldo Fiori che lo ha registrato con repertorio 203624 raccolta 36961.
La società ha recepito nel proprio patrimonio la somma di Euro 
1.400.000.
In relazione al finanziamento erogato da Banca Popolare dell’Emilia Ro-
magna è stato costituito pegno sulle quote della società a favore dello 
stesso Istituto di credito a garanzia del contratto stesso per un importo 
massimo di 5 milioni di euro.
Per effetto del risultato 2006 e delle previsioni future, si è ritenuto che l’at-
tuale differenziale tra il valore di iscrizione della partecipazione e la corri-
spondente frazione di Patrimonio Netto verrà colmato dagli utili che con 
ragionevole certezza emergeranno dalla chiusura dei prossimi esercizi. 

Si.Gas S.r.l.: La società è stata costituita il 16 ottobre 2000 con la deno-
minazione di “Nuceria Società Consortile a responsabilità limitata”, ed 
avente come oggetto sociale la gestione, il recupero edilizio ed il restauro 
di immobili danneggiati dagli eventi sismici nell’area Umbra dell’anno 
1997; attività che di fatto la società non ha mai svolto.
Il giorno 13 dicembre 2004, dinnanzi al Notaio Adalberto Mercatali che 
ha registrato l’atto al repertorio n° 99.824, raccolta n° 24.752, si è tenuta 
l’Assemblea Straordinaria della società NUCERIA Società Consortile a 
R.L., con la quale si è provveduto alla trasformazione in società a respon-
sabilità limitata, al cambio di denominazione sociale in “SI.GAS S.r.l.”ed 
alla modifica dell’oggetto sociale, che è anche quello attualmente in 
vigore, e che prevede “la distribuzione del gas metano per uso civile, 
industriale e domestico, sotto qualunque forma ed ogni altra attività ine-
rente.
Le suddette modifiche erano preordinate ad effettuare un’operazione di 
conferimento di ramo d’azienda di proprietà della controllante Sigla Soc. 
Coop la quale versava in uno stato di gravi difficoltà, sia economiche 
che finanziarie, tanto che in data 21/03/2005, con D.M. n. 82 pubblicato 
sulla G.U. n. 76 del 2 aprile 2005, il Ministero delle Attività Produttive la 
poneva in Liquidazione Coatta Amministrativa e nominava i Commissari 
Liquidatori.
Nell’ambito della procedura di liquidazione, in data 30 maggio 2006, si 
è provveduto, dinnanzi al Notaio Nicola Atlante del Collegio Notarile di 
Roma, che ha registrato l’atto a Repertorio 23537, raccolta 9227, alla 
sottoscrizione di aumento di Capitale sociale della società SI.GAS S.r.l., 
liberato mediante conferimento in natura. In questo atto sono stati con-
feriti a Si.Gas le Concessioni dei servizi di distribuzione del gas metano 
nei Comuni di S. Stefano d’Aspromonte, di Campo Calabro, di Bagnara 
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Calabra, di San Roberto, di Laganadi, di Calanna, di Villa San Giovanni 
e di S. Alessio in Aspromonte, che Sigla, unitamente al “Consorzio Fra 
Cooperative di Produzione e Lavoro Conscoop”, con sede in Forlì, e al 
“Consorzio Ravennate delle Cooperative di Produzione e Lavoro”, con 
sede in Ravenna, rispettivamente quali capogruppo mandataria e man-
danti dell’ATI assegnataria del servizio, gestivano in concessione.
La valutazione del Ramo di Azienda è stata effettuata con Perizia  del 
Dott. Alessandro Bonura, giurata in data 24 Aprile 2006 presso Tribu-
nale di Roma (che si allega Sub 3). La perizia di stima ha attribuito al 
Ramo di azienda il valore complessivo di Euro 9.162.662,82, attribuendo 
alle reti di distribuzione un valore, alla data del 31 gennaio 2006, di Euro 
9.481.454,90 al netto dei fondi di ammortamento che ammontano ad 
Euro 413.992,10. Ne consegue che il valore delle reti di distribuzione gas 
iscritte a bilancio ammonta ad Euro 9.895.447.
Per effetto del suddetto conferimento la società ha iniziato a svolgere 
l’attività prevista nell’oggetto sociale in data 31 maggio  2006.
In data 3 luglio 2006 la Cooperativa ha acquisito dai soci di “SI.GAS S.r.l.” 
il 100% delle quote della società.
Sempre in data 3 luglio 2006 si è provveduto in sede di Assemblea Straor-
dinaria a variare la sede sociale della società SI.GAS S.r.l. trasferendola 
in Concordia sulla Secchia (MO). L’atto è stato redatto dal Notaio Silvio 
Vezzi del Collegio di Modena che lo ha registrato con n° di Repertorio 
113285 raccolta 17323. Il risultato del periodo di gestione che va, dal 
primo giugno 2006 al 31 dicembre 2006, evidenzia una perdita pari ad 
Euro 109.946.

Nuoro Servizi S.r.l.: l’esercizio 2006 è stato caratterizzato da una serie 
di iniziative volte alla dismissione dell’attività che riguardano la gestione 
dei servizi di vario genere effettuati all’interno del polo petrolchimico di 
Ottana (NU). Per poter realizzare tali dismissioni si è dovuto seguire un 
iter lungo e complesso che di seguito si riepiloga:

 in data 31 maggio 2006 è stato sottoscritto presso il Ministero 
del Lavoro e della Previdenza Sociale l’Accordo di cui al D.L. 68/2006, 
convertito in Legge n° 127 del 24 marzo 2006, poi modificato dal D.L. 
126 del 3 aprile 2006 relativo ai lavoratori dipendenti della società Nuoro 
Servizi; nel presente accordo si è prevista la messa in mobilità di n° 30 
lavoratori dipendenti, sui 71 in forza a tale data, che hanno raggiunto i 
requisiti previsti dal citato D.L. 68/2006;

 in data 26 luglio 2006 è stato sottoscritto “l’accordo di program-
ma per il riordino, la stabilizzazione dei servizi industriali e la riduzione 
delle tariffe negli agglomerati industriali di Ottana, Bolotana e Noragu-
gume” tra il Ministero dello Sviluppo economico, la regione autonoma 
della Sardegna, la provincia di Nuoro, il Consorzio per l’area di Sviluppo 
Industriale della Sardegna Centrale e Nuoro Servizi;

 per la realizzazione degli obbiettivi contenuti nell’accordo, è pre-
vista, all’art. 3, la cessione da parte di Nuoro Servizi srl al Consorzio per 
l’area di Sviluppo Industriale della Sardegna Centrale degli assets azien-
dali destinati all’esercizio delle attività produttive insediate nell’area di 
Ottana, oltre al personale individuato in 42 unità necessario al prose-
guimento delle attività di servizio, nonché la messa in liquidazione della 
società Nuoro Servizi S.r.l.;

 con atto in data 16/11/2006 la società ha ceduto al Consorzio per 
l’area di Sviluppo Industriale della Sardegna Centrale ASI il ramo d’azien-
da consistente in un complesso di beni (mobili, immobili, diritti, contratti, 
rapporti, licenze, autorizzazioni) funzionalmente organizzati per l’esercizio 

delle attività presso lo stabilimento di Ottana; gli effetti della cessione 
hanno avuto decorrenza 31/12/2006 per la parte cedente e 01/01/2007 
per la parte acquirente;

 in data 30 gennaio 2007 l’assemblea dei soci ha deliberato la 
messa in liquidazione della società con nomina quale liquidatore del dott. 
Maurizio Rinaldi al quale è stata attribuita la rappresentanza della socie-
tà per ogni operazione inerente la liquidazione.
Ad oggi rimane solamente da incassare il prezzo di cessione da ASI che, 
a sua volta, pagherà quando riceverà il contributo a fondo perduto di cui 
all’accordo di programma.
Ricevuto l’incasso, che è atteso a breve, si potrà procedere alla chiusura 
della liquidazione. Il risultato di bilancio riflette gli avvenimenti sopra-
descritti accogliendo sia la plusvalenza da cessione degli assets, sia 
gli oneri di chiusura sostenuti per la mobilità lunga dei dipendenti non 
trasferiti oltre ai ricavi ed ai costi della gestione ordinaria. La società ha 
chiuso il proprio bilancio con una perdita di Euro 74.034. La Capogruppo 
ha ritenuto ovviamente tale perdita non recuperabile ed ha provveduto 
ad adeguare il valore della partecipazione alla corrispondente porzione 
di patrimonio netto. L’effetto economico di tale svalutazione ammonta 
ad Euro 8.289.

Cpl Hellas A.B.E. & T.E.: la società costituita nel mese di dicembre 
2002 è sorta in seguito ai lavori acquisiti in Grecia direttamente dalla 
cooperativa inerenti alla metanizzazione di alcune zone della capitale, 
Atene. In particolare la Cooperativa si è presentata insieme alla socie-
tà in oggetto per l’affidamento dei lavori di metanizzazione del villaggio 
olimpico in vista delle Olimpiadi del 2004, oltre ad altri lavori di metaniz-
zazione della Città di Atene.
Durante l’esercizio 2005, la società ha acquisito un importante appalto di 
acquedotto e fognatura nella città di Salonicco e nel 2006 ha acquisito 
altri lavori minori. L’esercizio 2006 è stato caratterizzato da una pessima 
gestione dei subappaltatori e da diverse problematiche di carattere orga-
nizzativo che hanno generato consistenti perdite di produttività.
A causa di ciò la società ha chiuso l’esercizio 2006 evidenziando una 
perdita di Euro 916.674. Alla luce delle difficoltà incontrate sul territorio 
Greco e non riuscendo ad intravedere concrete aree di ulteriore sviluppo, 
il Consiglio di Amministrazione della Cooperativa ha deciso di chiudere al 
più presto l’esperienza in terra Ellenica.
Detto questo, si è pertanto provveduto all’azzeramento del valore della 
partecipazione  accantonando al Fondo Rischi ed oneri la parte di perdita 
eccedente il valore della stessa partecipazione oltre alla perdita stimata 
per l’esercizio 2007. 
L’effetto economico complessivo della svalutazione e dell’accantona-
mento ammonta ad Euro 1.340.702.

Cpl Concordia Filiala Cluj Romania S.r.l.: Per effetto del conferimen-
to degli assets apportati dalla Branch Romania in data 4 maggio 2005, la 
società di diritto rumeno gestisce attualmente la distribuzione e vendita 
del gas metano in circa 30 comuni siti nella provincia di Cluj Napoca. 
Gli utenti serviti nel corso del 2006 sono stati 8.885, rispetto ai 24 mila 
potenziali.
La società ha prodotto un utile di esercizio che ammonta ad Euro 388.017, 
un risultato che si può considerare superiore alle attese e che risente in 
modo positivo della continua crescita di valore della moneta locale che, 
quindi, ha ben risposto all’entrata della Romania nell’Unione Europea.
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Serio Energia S.r.l.: la società, costituita il 27 febbraio 2003 con atto 
redatto dal Notaio Silvio Vezzi di Modena Repertorio 108594 raccolta 
15745 e registrato al Tribunale di Modena il 6 marzo 2003, è sorta per la 
gestione degli impianti termici dell’ospedale Bolognini di Seriate (BG). La 
Cooperativa detiene il 40% delle quote della società, ma il controllo di 
fatto della stessa in forza delle attività che essa dovrà svolgere relativa-
mente al progetto che ne ha determinato la costituzione.
Il risultato di periodo evidenzia un utile pari ad Euro 119.637.
Con l’inizio della gestione, avvenuta a pieno ritmo nel corso del 2006, 
si può considerare terminata la fase di avviamento della società. Sono 
attesi per il triennio 2007 – 2009 buone performance.

Borgoverde S.r.l.: la società è sorta il 5 ottobre 2004 dalla trasformazio-
ne della Solly S.r.l. dopo la sua acquisizione, in stessa data, avvenuta da 
soci privati dinnanzi al Notaio Aldo Fiori , Notaio in Carpi (MO) con atto a 
Repertorio 189641 raccolta 32221.
La società è stata acquisita per gestire una iniziativa immobiliare ine-
rente all’urbanizzazione e successiva costruzione di un complesso resi-
denziale sito nel Comune di Carpi (MO). Il risultato di esercizio che emer-
ge dal bilancio chiuso al 31 dicembre 2006 ammonta ad Euro 170.315. 
L’iniziativa, che presenta una redditività importante, farà emergere la sua 
marginalità in relazione al momento in cui si realizzeranno le cessioni dei 
lotti urbanizzati o costruiti, per i quali in gran parte è già stato stipulato 
il compromesso di vendita, ma all’interno di Immobiliare della Concordia 
in seguito alla prospettata fusione, di cui si è scritto al capitolo ad essa 
dedicato.

Ischia Gas S.r.l.: la società è sorta il 01 Aprile 2005 con atto del Notaio 
Silvio Vezzi di Modena con repertorio 111359 e raccolta 16678, per la 
costruzione e la successiva gestione del servizio di distribuzione gas me-
tano nel territorio del Comune di Ischia (NA).
Nel corso dell’esercizio si è provveduto esclusivamente alla costruzione 
della rete e ad eseguire i primi allacciamenti. Il risultato, che eviden-
temente, risente di tale situazione, evidenzia una perdita pari ad Euro 
83.477. Considerando le difficoltà insite nell’opera, che prevede un tratto 
di attraversamento a mare, e le previsioni a breve periodo, prudenzial-
mente si è provveduto a svalutare il valore di iscrizione della partecipa-
zione adeguandolo al Patrimonio netto della società. L’effetto economico 
della svalutazione ammonta ad Euro 93.976. 
Si segnala, inoltre, che nel corso dell’esercizio la società ha stipulato un 
contratto di Finanziamento con la Banca Popolare dell’Emilia Romagna di 
Euro 6.000.000,00 che prevede tra i covenants il versamento da parte dei 
Soci di un importo pari ad Euro 1.300.000,00 a titolo di “Riserva per futuro 
Aumento di Capitale Sociale”, attività che la Cooperativa ha effettuato 
alla data dell’atto siglato in data 7 dicembre 2006 alla presenza del No-
taio Aldo Fiori che lo ha registrato con repertorio 203624 raccolta 36961.
La società ha recepito nel proprio patrimonio la somma di Euro 
1.300.000.
In relazione al finanziamento erogato da Banca Popolare dell’Emilia Ro-
magna è stato costituito pegno sulle quote della società a favore dello 
stesso Istituto di credito a garanzia del contratto stesso per un importo 
massimo di 6 milioni di euro.

Ischia Com S.r.l.: la società, di cui la Cooperativa detiene il 51% del 
Capitale Sociale, è stata costituita il 22/09/2006 dinnanzi al Notaio 

Silvio Vezzi di Modena che ha registrato l’atto a repertorio e raccolta 
113515/17394. La società ha per oggetto l’attività di costruzione, realiz-
zazione, posa, fornitura, vendita ed affitto di infrastrutture di telecomuni-
cazioni e di energia, in particolare di fibre ottiche. Nel corso del 2006 la 
società non ha svolto nessuna attività. Da Statuto la società chiuderà il 
primo Bilancio il 31/12/2007.

Cpl Concordia Plin D.O.O.: la società di diritto croato è stata costitui-
ta per gestire una commessa acquisita dalla ex Divisione Impianti nelle 
vicinanze di Fiume. Questa è sostanzialmente una società di scopo che, 
avendo concluso la propria attività, è stata posta in liquidazione nel corso 
del 2005. La liquidazione si è chiusa nei primi mesi del 2007. In bilancio 
sono stati già recepiti gli effetti della liquidazione che hanno determinato 
una svalutazione pari ad Euro 3.043.

SOCIETA’ COLLEGATE:
Enerfin S.r.l. in Liquidazione: la società è la Holding italiana che de-
tiene la quota di maggioranza del 99% della società di diritto argentino 
Holding Intergas S.A., con sede a Buenos Aires la quale a sua volta de-
tiene il controllo del 100% delle società operative Redengas S.A. e Em-
prigas S.A.. Queste ultime gestiscono le concessioni di distribuzione del 
gas nelle città di San Francisco e Paranà. Le strategie su questa società 
prevedevano l’accollo da parte dei soci del Mutuo acceso dalla società 
con Mediocredito Centrale, la cessione della partecipazione in Holding 
Intergas S.A. al socio Ghezzi S.p.A e la chiusura della procedura di Li-
quidazione di Enerfin. Per questo motivo, sino al precedente esercizio, si 
è valutata la partecipazione al valore simbolico di 1 Euro. Nel corso del 
2006, secondo le previsioni, i soci hanno provveduto ad accollarsi pro 
quota il Mutuo con Mediocredito Centrale, portando il valore di accollo 
in aumento del costo della partecipazione. La società si è iscritta una so-
pravvenienza attiva pari al valore di estinzione del debito nei confronti di 
Mediocredito. Nel frattempo i soci hanno provveduto a far redigere una 
Due diligence che ha fatto emergere un valore di mercato delle società 
Argentine ben superiore a quello contabilizzato in bilancio, che è frutto 
delle pesanti svalutazioni effettuate nel 2002 e nel 2003 a fronte del forte 
deprezzamento del pesos argentino, conseguente alla crisi economica 
che ha coinvolto il paese in quegli anni. Dalla Due Diligence emerge un 
valore di mercato delle società Argentine pari a pesos 3.668.595 che 
equivalgono a circa 907 mila Euro, contro gli 800 mila Euro iscritti come 
costo delle partecipazioni nel bilancio della Enerfin. In conseguenza a tale 
valutazione la Cooperativa ha deciso di effettuare a sua volta una valuta-
zione reale della partecipazione che corrisponda al presumibile valore di 
realizzo dalla liquidazione della società confidando in una futura cessione 
delle società Argentine al valore di mercato emerso dalla Due Diligen-
ce. Il valore di iscrizione della partecipazione di Enerfin nel bilancio della 
Cooperativa ammonta ad Euro 199.700. Si informa altresì, che nel frat-
tempo la Cooperativa ha acquisito nel mese di aprile un ulteriore quota 
del 30% dal socio ASM di Brescia, al prezzo di Euro 125.000, stipulando 
contestualmente un preliminare di cessione delle stesse quote con il Sig. 
Bisaschi, che opera da anni su quel territorio. Tale operazione è finalizza-
ta alla valorizzazione delle società di diritto argentino nella prospettata 
futura cessione dell’intero pacchetto di quote.

Fontenergia S.p.A: la società è stata costituita il 12 aprile del 1999 in 
seguito alla necessità di unire il know how della Cooperativa con quello 
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di Liquigas S.p.A. (partner terzo) per la costruzione, la gestione e la distri-
buzione GPL in alcuni comuni dell’Ogliastra in Sardegna. Nel corso del-
l’esercizio 2002 la Cooperativa ha acquisito da Liquigas S.p.A. il restante 
50% del pacchetto azionario della società, divenendo socio unico. Nel 
settembre 2005 la Cooperativa ha ceduto il 51% delle quote di Fontener-
gia S.p.A. alla società Supergaz S.p.A. di Genova (società operante con 
marchio Esso), al prezzo di Euro 4.500.000,00.
Nel corso di questi anni la società ha operato nella costruzione degli im-
pianti di distribuzione del GPL e con l’esercizio 2005 sono stati attivati 
tutti i 24 comuni compresi nella convenzione. Gli utenti attivi alla data del 
31 dicembre 2006 erano 6.312.
Il forte incremento degli utenti ha consentito alla società di chiudere il 
bilancio 2006 con un utile pari ad Euro 68.045, un risultato fortemente 
condizionato dalla mite temperatura invernale e dalla mancata erogazio-
ne dei contributi in conto capitale previsti a suo tempo dal bando dalla 
Regione Sardegna e non ancora erogati. Su questo tema si prevede che il 
relativo incasso pervenga entro la fine dell’esercizio 2007.
Si informa, infine, che la società ha presentato Istanza di Interpello ai 
sensi dell’art. 37-bis, comma 8, del Decreto del Presidente della Repub-
blica del 29 settembre 1973 n. 600 e nel rispetto delle modalità applica-
tive varate con Decreto Ministeriale n. 259 del 19 giugno 1998, in quanto 
risulta “non operativa” per effetto delle disposizione di cui all’art.30 della 
L. 23 dicembre 1994 n. 724 e successive modificazioni e che è giunta alla 
società in data 4 aprile 2007 la positiva valutazione circa l’effettiva ope-
ratività della società da parte dell’Agenzia delle Entrate della Regione 
Sardegna con Dispositivo FIS/11764/2007.

Pegognaga Servizi S.r.l.: la società che è stata costituita il giorno 15 
aprile 2005 dinnanzi al Dott. Silvio Vezzi Notaio in Modena con atto a 
Repertorio 111410, raccolta 16693, nasce per la gestione dei servizi ci-
miteriali del Comune di Pegognaga (MN). La Cooperativa detiene il 50% 
delle quote, mentre il restante 50% è detenuto dalla società Mazzola & 
Bignardi Servizi S.r.l..

Il risultato dell’esercizio evidenzia un utile pari ad Euro 19.954, da consi-
derare assolutamente soddisfacente.

Crist Gas S.r.l.: la società costituitasi nel 2002, e di cui la Cooperativa 
detiene il 50% delle quote, è sorta quale società di vendita della Cristo-
foretti Ser S.r.l. ai sensi del Decreto Lgs n° 164/2000. La società risulta 
ad oggi ancora inattiva.
E’ in corso di perfezionamento con il socio Cristoforetti la cessione al va-
lore nominale del residuo 50% ancora posseduto da CPL CONCORDIA.

Teclab S.r.l.: la società di cui la Cooperativa detiene il 35%, è stata ac-
quisita il 22 Aprile 2004, con atto registrato al Registro delle Imprese di 
La Spezia al prot. 4365.
La società, che si occupa della progettazione ed esecuzione di software 
per il telecontrollo a distanza, è stata acquisita come partner ideale per 
la nostra ex Divisione Impianti.
Il risultato dell’esercizio 2006 evidenzia una perdita pari ad Euro 49.245, 
dovuta principalmente ad elementi di carattere straordinario, che si ritie-
ne non si ripeteranno in futuro.
Il differenziale tra il valore di iscrizione della partecipazione e la corri-
spondente porzione del patrimonio Netto è da attribuire al know how 
intrinseco alla società che si ritiene di recuperare attraverso gli utili pro-
dotti nei prossimi esercizi.

ALTRE SOCIETA’:
Per quanto attiene ad operazioni effettuate in altre società, si ritiene 
meritevole di attenzione la sola operazione di sottoscrizione di aumento 
del capitale sociale della finanziaria del Movimento Cooperativo Sofinco 
S.p.A. per Euro 286.613.

L’elenco e la corrispondente valutazione con il metodo del patrimonio 
netto delle partecipazioni in imprese controllate dirette ed indirette e 
collegate alla data di bilancio é il seguente: 

(Valori espressi in Euro)

RAGIONE SOCIALE PATRIMONIO 
NETTO

%
possesso

VALUTAZIONE
 CON IL

METODO DEL 
PATRIMONIO

NETTO 
(A)

DI CUI DIFF. 
ALLOCATA 

AGLI 
ELEMENTI 

DELL’ATTIVO
PATRIMO-

NIALE

VALORE 
DI CARICO 

AL NETTO DEL 
F.DO SVAL.
PARTECIP. 
AL 31.12.06

(B)

DIFFERENZA 
quota 

partecipa-
zioni 
(a-b)

CAPITALE 
SOCIALE

  
SOCIETA’ CONTROLLATE  
  
ENERGIA DELLA CONCORDIA S.P.A. - Roma 548.433 100,0% 533.138 0 518.181 14.957 500.000 
COOPGAS S.r.l. - Concordia S/Secchia (MO) 13.991.281 100,0% 13.991.281 0 13.000.000 991.281 13.000.000 
IMMOBILIARE DELLA CONCORDIA  S.r.l.  
Concordia s/s (MO) 253.721 100,0% 81.629 0 253.721 (172.092) 1.000.000 

CRISTOFORETTI S.R.L. - Lavis (TN) 1.565.533 50,0% 769.458 0 1.202.208 (432.750) 1.000.000 
ERREGAS S.r.l. - Sapri (Sa) 745.032 100,0% 292.739 0 745.032 (452.293) 1.000.000 
MARIGLIANO GAS S.r.l. - Concordia s/s (Mo) 2.376.116 99,5% 1.000.855 0 2.433.259 (1.432.404) 1.200.000 
SI.GAS S.r.l. - Concordia S/Secchia (MO) 9.061.017 100,0% 9.061.017 0 1.356.235 7.704.782 100.000 
NUORO SERVIZI S.r.l. - Ottana (NU) 733.119 44,0% 322.572 0 322.572 (0) 99.000 
CPL HELLAS - ATENE  - Grecia (324.329) 97,0% 0 (314.600) 0 0 990.000 
CPL FILIALA CLUJ NAPOCA 
Cluj Napoca - Romania 7.585.254 100,0% 7.218.066 0 6.264.556 953.510 6.264.556 
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RAGIONE SOCIALE PATRIMONIO 
NETTO

%
possesso

VALUTAZIONE
 CON IL

METODO DEL 
PATRIMONIO

NETTO 
(A)

DI CUI DIFF. 
ALLOCATA 

AGLI 
ELEMENTI 

DELL’ATTIVO
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NIALE

VALORE 
DI CARICO 

AL NETTO DEL 
F.DO SVAL.
PARTECIP. 
AL 31.12.06

(B)

DIFFERENZA 
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partecipa-
zioni 
(a-b)

CAPITALE 
SOCIALE

SERIO ENERGIA S.R.L. 1.159.903 40,0% 463.961 0 400.000 63.961 1.000.000 
BORGOVERDE  S.r.l.  - Concordia s/s (MO) 209.116 100,0% (33.140) 411.409 1.116.615 (738.346) 12.000 
ISCHIA GAS S.R.L. 1.306.024 100,0% 677.172 0 1.306.024 (628.852) 200.000 
ISCHIA COM S.R.L. 99.571 51,0% 50.781 0 71.400 (20.619) 100.000 
TOTALE SOCIETA’ CONTROLLATE 39.309.790 34.429.529 28.989.803 
  
SOCIETA’ COLLEGATE  
  
FONTENERGIA S.p.A. - Milano 3.435.164 49,0% (819.997) 0 2.090.412 (2.910.409) 5.000.000 
ENERFIN S.R.L. - Adro (Bs) 1.388.971 30,0% 416.691 0 199.700 216.991 2.500.000 
TECLAB S.r.l. - La Spezia 106.738 35,0% 37.358 0 150.000 (112.642) 72.304 
PEGOGNAGA SERVIZI S.r.l. 109.635 50,0% 54.817 0 50.000 4.817 100.000 
  
TOTALE SOCIETA’ COLLEGATE 5.040.508  (311.130)  2.490.112   

La voce crediti verso altri, interamente composta da crediti esigibili oltre 
l’esercizio, salvo ove diversamente specificato, risulta così composta:

Euro 2006 2005
Prestito infruttifero 
Cons. Immobiliare modenese 7.747 7.747

Finanziamento Coop Garanzia 6.805 6.805
Nebrodi Gas Finanziamento 
Infruttifero 1.351.142 2.701.142

Deposito Spese contrattuali 516 4.126
Depositi contrattuali su affitti 87.601 82.347
Depositi e Cauzioni 278.629 306.710
Depositi Cauzionali Affitti 625.000 625.000
TOTALE 2.357.440 3.733.877

La quota a lungo termine pari ad Euro 1.976.142, si riferisce ai depo-
siti cauzionali sugli affitti inerenti agli immobili della sede sociale, per 
Euro 325.000, fatturati dalla società Compagnia Finanziaria 33 e per Euro 
300.000 ai depositi cauzionali sugli affitti degli Immobili di Bologna, Me-
legnano e Mirandola, fatturati da Compagnia Finanziaria 32 ed alla quota 
residua del finanziamento infruttifero concesso alla Società Nebrodi Gas 
Service.

Rimanenze
Le rimanenze finali di materie prime, sussidiarie e di consumo sono costi-
tuite da materiali destinati alla costruzione degli impianti di distribuzione 
del gas, acqua ed impianti calore, e da materiali giacenti presso cantieri 
al 31/12. Il saldo al 31 dicembre del presente esercizio è diminuito di 
Euro 1.910.769.
Le rimanenze finali di prodotti finiti sono costituite da odorizzante per 
Euro 243.257.
Nel precedente esercizio in tale voce erano incluse le rimanenze inerenti 
all’immobile di Via Quaranta valutato al costo di acquisto e quindi pari ad 

Euro 1.552.050 e ceduto in data 18 dicembre 2006 alla società Temporary 
S.p.A. al prezzo di Euro 2.900.000,00 oltre ad IVA.
La voce “ Prodotti in corso di Lavorazione e semilavorati”, che include 
esclusivamente le valutazioni delle commesse della ex Divisione Impianti 
di fornitura ed appalto, risulta aumentata di Euro 644.181.
La voce “Lavori in corso su ordinazione” accoglie la valutazione delle 
commesse pluriennali secondo il principio della percentuale di comple-
tamento.
Come meglio descritto nella “Relazione sulla gestione” la Cooperativa 
nel corso del 2006 ha subito una profonda riorganizzazione produttiva che 
ha portato la produzione ad organizzarsi per Area territoriale rispetto ad 
una struttura Divisionale.
Nella tabella che segue è possibile analizzare il dettaglio per area.

31/12/2006 31/12/2005
Descrizione Euro Euro
Area Sede 3.110.704 5.550.945
Area Roma Sardegna Tirreno 291.895 664.221
Area Nord Ovest 2.513.371 2.185.524
Area Adriatico 617.456 471.447
Area Umbria 752.351 441.831
Area Sud 556.317 505.512
Area Nord Est 1.826.737 1.606.540
Area Toscana 724.090 631.806
Costruzione Impianti Tecnologici 0 10.000
Settore Edile 398.904 346.793
Divisione ex Incomech 620.314 533.934
Fondo svalutaz. Lavori in corso (106.821) (19.052)
TOTALE 11.305.318 12.929.501

Di seguito viene fornito il dettaglio del Fondo svalutazione lavori in corso
La movimentazione del Fondo svalutazione Lavori in corso è la seguente:
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31/12/2006 31/12/2005
Descrizione Euro Euro
Fondo di inizio esercizio 19.052 41.268
Utilizzi (17.888) (22.216)
Accantonamenti 105.657 0
Saldo finale 106.821 19.052

Si precisa che i lavori in corso su ordinazione della ex Divisione Reti sono 
esposti al netto degli stati di avanzamento certificati dalla direzione lavo-
ri. Nella voce “Acconti”, che ammonta ad Euro 1.526.582, sono compresi 
gli anticipi su lavorazioni in corso di esecuzione da parte di subappalta-
tori, le fatture in anticipo del fornitore Jenbacher S.r.l. per Euro 328.000 
oltre all’anticipo sulla gestione degli utenti nel bacino Campania 25 per 
Euro 971.244,91, il cui riversamento a conto economico si è realizzato per 
la parte di competenza 2006 nel presente esercizio mentre nei prossimi 
riverserà la parte che si realizzerà attraverso il processo di allacci del ba-
cino, sino al termine della concessione. Rispetto al precedente esercizio 
si segnala complessivamente un incremento pari ad Euro 347.096.

Crediti verso clienti
La voce si compone come segue:

Euro 2006 2005
Enti Pubblici 22.167.922 19.738.703
Crediti Vs. Utenti per vendite gas 9.042 19.183
Cooperative e Consorzi 14.244.946 12.003.367
Clienti Privati 437.694 554.905
Clienti Imprese 43.047.982 36.855.790
Clienti Esteri 646.153 772.167
Clienti per fatture da emettere 
(Italia-Estero) 23.887.869 27.162.718

Effetti Attivi 192.470 239.932
Crediti Vs. Infrastrutture 
e Gestioni S.p.A. 3.124.549 3.124.549

Clienti conto garanzie lavori 
ed infortuni 1.765.146 2.086.148

Fondo svalutazione crediti (1.082.084) (1.128.441)
TOTALE 108.441.689 101.429.021

La voce “fatture da emettere” accoglie i valori relativi agli stati di avanza-
mento accettati dalla controparte ma non ancora fatturati, oltre ai lavori 
eseguiti che derivano dalla valutazione di fine esercizio. Tali importi sono 
stati, comunque, già fatturati nei primi mesi del 2006.
La voce “Crediti Vs. Infrastrutture e Gestioni S.p.A.” che ammonta ad 
Euro 3.124.549, si riferisce alle fatture da emettere ed ai lavori eseguiti 
e non ancora fatturati alla data del 26 settembre 2005, data in cui si è 
provveduto a cedere alla società Infrastrutture e Gestioni S.p.A. il Ramo 
di Azienda contenente i contratti in essere della ex Divisione Incomech.
Tali crediti, invariati rispetto al precedente esercizio sono stati incassati 
in data 11 aprile 2007 in seguito alla definizione tra I.G. S.p.A. e Snam 
Rete gas dell’appalto di Bagnoli, principale contratto ceduto nell’ambito 
del Ramo di azienda sopra descritto.
I crediti verso clienti hanno avuto un incremento del 6,9% rispetto al-
l’esercizio precedente. Tale incremento è dovuto in parte all’incremento 

dei ricavi delle vendite e delle prestazioni “voce A1 del conto economico” 
(+5,3%), ed in parte dallo slittamento di taluni incassi avvenuti regolar-
mente nel 2007.
Per quanto attiene alla qualità dei crediti si è fatta una puntuale analisi 
circa l’esigibilità dei crediti iscritti in bilancio. Su tutti i crediti per i quali 
si è manifestata l’inesigibilità certa (Fallimenti e procedure concorsuali 
in genere) si è provveduto alla chiusura di detti crediti attraverso l’utiliz-
zo del Fondo, la cui movimentazione verrà di seguito analizzata, mentre 
per gli altri crediti si è fatta una valutazione prudenziale circa il loro 
incasso.
Al termine di tale analisi si è valutato che il rischio di esigibilità dei 
crediti ammonta complessivamente ad Euro 904.333. In particolar modo 
si sono valutate le posizioni del cliente Abruzzo Sport, attualmente sotto 
procedura fallimentare e nella quale la Cooperativa è stata ammessa 
come creditore chirografario ed il cliente Cetti S.p.A., attualmente in 
liquidazione.
Fatte queste opportune valutazioni si considera il fondo svalutazione 
crediti capiente e congruo rispetto ai rischi connessi all’esigibilità dei 
crediti iscritti in bilancio, sia che abbiano già manifestato rischi di 
inesigibilità, sia potenziali sui crediti ancora in bonis, anche in conside-
razione all’ulteriore accantonamento eseguito ad incremento del Fondo 
svalutazione crediti. 
In dettaglio la movimentazione intervenuta nel corso dell’esercizio:

Euro Fondo 
fiscale

Fondo 
Tassato TOTALE

Saldo 01/01/2006 655.992 472.449 1.128.441
Utilizzi dell’esercizio (463.357) 0 (463.357)
Accantonamenti 
dell’esercizio 417.000 0 417.000

Saldo 31/12/2006 609.635 472.449 1.082.084

In merito alla composizione geografica dei crediti e dei debiti, si precisa 
che vista la natura delle attività della capogruppo, per ciò che attiene 
ai crediti questi sono principalmente verso pubbliche amministrazioni 
e clienti italiani in genere, mentre i debiti verso i fornitori sono verso 
fornitori di materie prime o di consumo e subappaltatori italiani, salvo 
le posizioni creditorie e debitorie presenti nelle Stabili Organizzazioni. Il 
prospetto riepilogativo è il seguente:

CREDITI DEBITI
Descrizione Euro/000 Euro/000
Italia 103.431 65.450
Romania 72 0
Croazia 0 0
Grecia 4.939 0
TOTALI 108.442 65.450

Crediti e debiti verso imprese controllate e collegate
I rapporti di natura finanziaria e commerciale intrattenuti con le control-
late e le collegate sono stati sempre improntati alle normali condizioni di 
mercato e sono ritenuti pienamente esigibili. 
I crediti ed i debiti, evidenziati in separate poste di bilancio, vengono rie-
pilogati nei prospetti che seguono:
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CREDITI/DEBITI CPL VS SOC.CONTROLLATE 
(valori espressi in Euro)

SOCIETA’
CREDITI 

IMMOBILIZ-
ZATI

CREDITI 
ATTIVO 

CIRCOLANTE

DEBITI 
A BREVE

DEBITI 
FINANZIARI

BORGOVERDE 732.000 770.823 0 0
COOP GAS 0 1.616.591 145.940 10.604.000
CPL FILIALA CLUJ 1.200.000 363.098 2.569 0
CPL HELLAS 0 148.933 3.164.015 0
CPL NUPI PIPE CINA 0 48.168 0 0
CRISTOFORETTI 0 295.239 242.224 0
ENERGIA D. CONC. 0 342.694 533.403 310.000
ERRE.GAS 775.000 426.587 168.779 0
SI.GAS S.r.l. 215.000 255.989 0 0
ISCHIA COM.Sr.l. 0 0 38.250 0
IMM.D.CONCORDIA 3.205.000 218.273 0 0
ISCHIA GAS 368.000 622.020 8.050 0
MARIGLIANO GAS 1.850.000 85.229 0 0
NUORO SERVIZI 140.000 199.636 2.940 0
SERIO ENERGIA S.R.L. 0 1.152 0 0
     
TOTALI 8.485.000 5.394.431 4.306.170 10.914.000

Il credito Finanziario vantato nei confronti della società di diritto rume-
no Cpl Concordia Filiala Cluj Romania si riferisce ad un Finanziamento 
Fruttifero stipulato in data 28/04/2006 al tasso del 5,5% necessario alla 
controllata per poter portare a termine gli investimenti programmati nel 
biennio 2005 – 2007.
I Crediti finanziari vantati nei confronti della società Erre.Gas S.r.l. si ri-
feriscono ad un finanziamento fruttifero rinnovato il 20/06/2006 al tasso 
del 4,5% necessario alla società per terminare la costruzione delle reti di 
distribuzione site nei Comuni di Sapri e Camerota.
Il finanziamento fruttifero concesso alla controllata Immobiliare della 
Concordia è finalizzato alla costruzione e successiva gestione dell’Alber-
go CH Hotel. Il finanziamento è stato concesso al tasso del 4,5%.
Il Finanziamento fruttifero concesso alla controllata Marigliano Gas S.r.l. 
si è reso necessario per finanziare la costruzione della rete del Comune di 
Marigliano. Il tasso del finanziamento è pari al 4,5%.
Il Finanziamento fruttifero concesso alla controllata Si.Gas S.r.l. si è reso 
necessario per finanziare l’ampliamento delle reti gestite dalla società. Il 
tasso del finanziamento è pari al 4,5%.
Il Finanziamento fruttifero concesso alla controllata Ischia Gas S.r.l. si è 
reso necessario per finanziare la costruzione della rete di distribuzione 
dell’Isola di Ischia. Il tasso del finanziamento è pari al 4,5%. I crediti com-
merciali si riferiscono ai lavori svolti dalla Capogruppo per la costruzione 
della rete stessa e non ancora saldati dalla controllata.
I crediti vantati nei confronti di Coopgas S.r.l. si riferiscono alle prestazio-
ni di vettoriamento effettuate e non ancora liquidate, così come i debiti si 
riferiscono alle forniture di gas non ancora saldate.
Il debito finanziario pari ad Euro 10.604.000 iscritto nei confronti di Coop-
gas S.r.l. si è chiuso l’11 aprile 2007 con la riduzione e contestuale liqui-
dazione del Capitale sociale della controllata.
I debiti nei confronti di Cristoforetti si riferiscono alle prestazioni svolte 

dalla società sui lavori acquisiti con la capogruppo in 
Associazione Temporanea di Impresa.
I crediti finanziari nei confronti della società Bor-
goverde si riferiscono ad una carta commerciale 
emessa onde consentire alla controllata di poter 
effettuare gli investimenti necessari alla costruzione 
dell’iniziativa immobiliare di Carpi.
Il debito commerciale nei confronti di CPL Hellas si 
riferisce a fatture emesse dalla società alla branch 
Grecia, il pagamento verrà effettuato in seguito al-
l’incasso dal committente principale ed a fatture da 
ricevere per i lavori eseguiti e non ancora fatturati 
alla Branch, la quale non ha ancora ottenuto l’auto-
rizzazione ad emettere fatture di medesimo importo 
alla committente.
Il debito nei confronti di Energia della Concordia è 
stato generato dalla procedura di Iva di Gruppo alla 
quale la controllata ha partecipato per l’anno 2005 
ed ai benefici generati dalla partecipazione al Con-
solidato Fiscale Nazionale goduti dalla controllante 
nell’esercizio 2006.

CREDITI/DEBITI CPL VS SOC.COLLEGATE
(valori espressi in Euro)

SOCIETA’
CREDITI 

IMMOBILIZ-
ZATI

CREDITI 
ATTIVO 

CIRCOLANTE

DEBITI 
A BREVE

DEBITI 
A LUNGO

FONTENERGIA S.P.A. 10.734.000 203.499 35.944 0,00 
SARDA RETI COSTRUZIONI 0 6.000 3.549 0,00 
ENERFIN S.R.L. 0 2.280 0 0,00 
TECLAB S.R.L. 0 1.170 51.412 0,00 
PEGOGNAGA SERVIZI 20.000 11.259 0 0,00 
     
TOTALI 10.754.000 224.209 90.904 0,00

I Crediti immobilizzati iscritti nei confronti della collegata Fontenergia 
S.p.A. si riferiscono ad un Finanziamento infruttifero, nel precedente 
esercizio classificato a lungo termine. La recuperabilità di tale credito è 
certa, rimane da definire il momento. Il recupero di tale credito, infatti, è 
legato all’arrivo di 14 milioni di euro di contributi in conto capitale a suo 
tempo richiesti alla Regione Sardegna e previsti dal piano di metaniz-
zazione della Regione. La previsione di incasso di tali contributi è stata 
prevista entro la fine del 2007.
I crediti commerciali si riferiscono a servizi e consulente offerti dalla Coo-
perativa per il regolare svolgimento delle attività tecnico amministrative, 
oltre a vendite di vario genere.
In particolare i crediti immobilizzati verso controllate hanno avuto la se-
guente movimentazione:



63

bilancio 
consuntivo

Euro Imprese
controllate

Imprese
collegate TOTALE

Saldo 01/01/2006 13.648.075 10.734.000 24.382.075
Incrementi 3.973.000 20.000 3.993.000
Decrementi (9.136.075) 0 (9.136.075)
Saldo 
31/12/2006 8.485.000 10.754.000 19.239.000

Le variazioni dell’esercizio sono diverse. In aumento si segnala il finan-
ziamento già commentato nei confronti della Filiala Cluj Napoca per 
Euro 1.200.000, il finanziamento nei confronti di Erre.Gas S.r.l. per Euro 
775.000, il finanziamento verso la società Si.Gas S.r.l. per Euro 215.000, 
l’incremento del Finanziamento ad Ischia Gas per Euro 193.000, il Finan-
ziamento alla società Marigliano Gas per Euro 1.450.000 e il finanzia-
mento a Nuoro Servizi per Euro 140.000. 
In diminuzione si evidenziano la restituzione del Finanziamento avve-
nuto in data 26 aprile 2006 da parte della Filiala Cluj Napoca per Euro 
1.288.033, l’utilizzo del finanziamento per l’aumento del capitale sociale 
della società CPL Hellas per Euro 298.042, la chiusura della carta com-
merciale di Euro 4.300.000 di Erre.Gas, la restituzione del Finanziamento 
a seguito di liquidazione della Holdico Gas Nederland per Euro 80.000 e 
la riduzione del Finanziamento di Immobiliare della Concordia per Euro 
3.170.000.

Crediti tributari
Il dettaglio è il seguente:

Euro 2006 2005
Credito v/Erario per rit.alla fonte 1.020 3.309
Erario c/to Iva da recuperare su Autovetture 11.915 0
Credito v/Erario per Ires 0 1.089.903
Credito v/Erario per Irap 0 117.018
Credito v/Erario per Iva di Gruppo 0 168.041
Credito v/Erario per IVA Savener 6.689 6.689
Credito v/Erario Romania/Grecia/Croazia 258.904 61.833
Credito v/Erario su Imposta di consumo 137.307 137.307
TOTALE 415.835 1.584.100

Il decremento del periodo, che ammonta ad Euro 1.152.416 è da attri-
buirsi alla dinamica delle imposte dirette Ires ed Irap, che nel presente 
esercizio hanno un accantonamento superiore agli acconti versati e quin-
di sono riclassificati al passivo dello Stato Patrimoniale alla voce “Debiti 
Tributari”.

IMPOSTE ANTICIPATE:
Il credito per imposte anticipate ammonta ad Euro 1.187.597 ed è dimi-
nuito rispetto al precedente esercizio di Euro 1.088.721. Il valore di tale 
credito è determinato sulla base del prospetto che segue:

IMPOSTE DIFFERITE ED/O ANTICIPATE

VOCE ANNO 2007 ANNO 2008 ANNO 2009 OLTRE TOTALE

A) IMPOSTE DIFFERITE
VALUTAZIONE OSCILLAZIONI CAMBI 15.016 0 0 0 15.016

TOTALE IMPOSTE DIFFERITE 15.016 0 0 0 15.016

B) IMPOSTE ANTICIPATE
AVVIAMENTO EX DALCO’ 2.869 2.869 2.869 11.480 20.087
AMMORTAMENTO QUOTA 1% CABINE RIDUZIONE 0 0 0 15.161 15.161
MANUTENZIONI E RIPARAZIONI 2002 35.622 0 0 35.622
SPESE DI RAPPRESENTANZA 2003 27.093 0 0 27.093
SPESE DI RAPPRESENTANZA 2004 22.192 22.192 0 0 44.384
SPESE DI RAPPRESENTANZA 2005 15.841 15.841 15.841 0 47.523
SPESE DI RAPPRESENTANZA 2006 16.108 16.108 16.108 16.108 64.433
SVALUTAZIONE NEBRODI GAS 03 15.964 0 0 15.964
SVALUTAZIONE AGENZIA DELLA CONCORDIA 03 125.955 0 0 125.955
SVALUTAZIONE CPL NUPI PIPE CINA 03 20.903 0 0 20.903
SVALUTAZIONE FONTENERGIA 03 692.245 0 0 692.245
SVALUTAZIONE EFUEL 03 4.109 0 0 4.109
SVALUTAZIONE PARTECIPAZIONE ENERFIN 03 131.855 0 0 131.855
SVALUTAZIONE FINCOOPER 3.271 0 0 3.271
SVALUTAZIONE UNAGAS 80.000 0 0 80.000
ACCANTONAMENTO AL FONDO PERDITE FUTURE 0 0 441.018 441.018
ACCANTONAMENTO AL FONDO PERDITE COMMESSE 0 0 0 482.982 482.982
ACCANTONAMENTO AL FONDO SVAL. LIC 0 0 0 105.657 105.657
FONDO SVALUTAZIONE CREDITI TASSATO 0 0 0 472.448 472.448
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VOCE ANNO 2007 ANNO 2008 ANNO 2009 OLTRE TOTALE
ACCANTONAMENTO PER RISCHI CITTANOVA 0 0 0 674.527 674.527
ACCANTONAMENTO PER RISCHI ENERFIN 0 0 0 0
TOTALE IMPOSTE ANTICIPATE 1.194.027 57.010 34.818 2.219.381 3.505.236

DELTA 1.179.011 57.010 34.818 2.219.381 3.490.220
ALIqUOTA 33% 1.151.773
BASE IMPONIBILE IRAP 842.941
IRAP 4,25% 35.825
TOTALE 1.187.598
ECCEDENZA DI IMPOSTE CONFERITE DA SOCIETA’ CONSOLIDATE 2005 0

TOTALE IMPOSTE DIFFERITE / ANTICIPATE AL 31/12/2006     1.187.597

Le imposte differite attive iscritte sono ritenute ragionevolmente recupe-
rabili in considerazione del relativo prospettato riversamento nei prossi-
mi esercizi, in presenza di imponibili fiscali stimati in misura almeno pari 
al valore delle stesse.

CREDITI DIVERSI:
In dettaglio:

Euro 2006 2005
Crediti da Riparto Liquidazione 
Nuova Warmflame 3.613 5.929

Credito v/INAIL 148.340 94.147
Caparre confirmatorie 0 87.086
Crediti C.I.G. 36.343 45.714
Crediti verso esercente Distributore Grumolo 0 73.326
Finanziamento Global Rimini 149.600 149.600
Anticipi Cassa a Dipendenti e Soc. diverse 3.140 33.318
Crediti v/Cogas da atto di ricognizione 300.000 300.000
Altri 253.687 53.412
TOTALE 894.723 842.532

Il saldo risulta sostanzialmente invariato rispetto al precedente esercizio.
Il credito verso Co.gas di Euro 300.000 deriva dalla quota non liquidata 
a fronte di una scrittura privata stipulata tra le parti in data 3 maggio 
2004 nella quale si sono saldate tutte le posizioni creditorie e debitorie in 
essere alla data del 30 aprile 2004. Tale credito verrà incassato nel mese 
di maggio 2007, in seguito alla chiusura della transazione con la contro-
parte sulla vicenda di Cittanova che ha determinato un accantonamento 
a Fondo Rischi per Euro 97.000 che in quella voce verrà commentato. 

Disponibilità liquide
La voce, che ammonta ad Euro 11.127.629, risulta essersi incrementata 
rispetto al precedente esercizio per Euro 6.081.137. Tale incremento della 
liquidità emerge in relazione al buon andamento degli incassi ed al man-
cato pagamento delle forniture di gas sull’area di Roma, conseguente al 
ritardo di fatturazione da parte di Enel gas.

Ratei e risconti attivi
Il dettaglio è il seguente:

Euro 2006 2005
Risconti su imposta sostitutiva 259.886 299.052
Risconti attivi su deleghe recupero crediti 0 4.716
Risconti su comm. Fidejussorie 131.542 49.223
Risconti Spese Istruttoria Pool 16.825 22.174
Risconti attivi su interessi passivi 
Legge Sabatini 448 3.540

Ratei e Risconti attivi diversi 519.400 460.204
Risconti attivi su assicurazioni RCA 408.666 439.252
Risconti attivi su Affitti 
anticipati Immobili Sede 2.359.500 2.359.500

Risconti attivi su Affitti 
anticipati Immobili Sedi dist. 1.272.000 1.272.000

Saldo 31/12/2006 4.968.267 4.909.661

Il saldo dei Ratei e dei risconti attivi per l’esercizio 2006 rimane sostan-
zialmente invariato rispetto al precedente. La voce “Risconti attivi su 
Affitti anticipati Immobili Sede” si riferisce al pagamento anticipato re-
lativo a 22 mensilità delle rate di affitto del complesso immobiliare della 
sede versato alla Compagnia Finanziaria 33, per Euro 2.359.500, mentre 
la voce “Risconti attivi su Affitti anticipati Immobili Sedi distaccate” si 
riferisce al pagamento anticipato relativo a 24 mensilità delle rate di af-
fitto delle sedi distaccate di Melegnano, Bologna e Mirandola versate 
alla Compagnia Finanziaria 32 per Euro 1.272.000, in entrambi i casi le 
mensilità anticipate sono da allocare alle ultime previste dal contratto.
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Passivo
CAPITALE SOCIALE

Al 31 Dicembre 2006 il capitale sociale ammonta ad Euro 12.952.749 e 
risulta così composto:

 per Euro	5.081.246 dalla sottoscrizione di n° 413 soci cooperatori per 
una quota minima di valore non inferiore ad Euro 8.500;

 per Euro	4.516.899 dalla sottoscrizione relativa all’originaria emis-
sione di azioni legata al Piano Quinquennale 1998–2003 di n° 
200.000 Azioni di Partecipazione Cooperativa del valore nominale di 
Euro 51,64 cadauna, sottoscritte da 49 soci cooperatori per 8.360 
titoli che hanno esercitato il diritto di opzione spettante per legge, 
da 286 soggetti tra il pubblico indistinto per 186.440 titoli e da 31 
dipendenti per 5.200 titoli. Nel corso dei precedenti esercizi sono 
state rimborsate n° 109.646 Azioni di Partecipazione Cooperativa per 
un corrispettivo pari ad Euro 5.662.019, mentre nel corso dell’eserci-
zio oggetto di commento è stato richiesto entro i termini previsti dal 
regolamento il rimborso per ulteriori 3.170 Azioni di Partecipazione 
Cooperativa per un controvalore di Euro 163.699;

 per Euro	3.000.000 dalla sottoscrizione e relativo versamento delle 
Azioni di Partecipazione Cooperativa di nuova emissione a fronte del 
nuovo piano quinquennale deliberato dal Consiglio di Amministra-
zione del 26/11/2004 ed approvato dall’Assemblea dei soci del 04 
dicembre 2004 per un importo complessivo di Euro 10.000.000, i cui 
dettagli sono presenti nella Relazione sulla Gestione;

 per Euro	142.940 per effetto dell’emissione di n° 2.768 Azioni di Par-
tecipazione Cooperativa del valore nominale di 51,64 Euro emesse a 
titolo di Stock Option in sede di distribuzione dell’utile 1998.

 per Euro	211.664	dalla sottoscrizione di n. 400 azioni di Socio Sov-
ventore del valore nominale di 500 Euro cadauna sottoscritte da 38 
Soci Cooperatori in possesso dei requisiti previsti dall’apposito rego-
lamento approvato nell’Assemblea Generale Ordinaria dei Soci del 
22/12/2001.

Al 31/12/2006 risultano 29 soci onorari a cui non corrisponde alcun 
importo versato a titolo di capitale sociale, come previsto dallo statuto 
sociale.

Riserve di rivalutazione
Si tratta della riserva costituita in applicazione delle norme sulla rivaluta-
zione immobiliare ex-legge 72/83 per Euro 656.679.

Riserva legale
Si tratta della riserva ordinaria indivisibile di cui all’art. 12 della legge 
904/77, il cui saldo ammonta al 31/12/2006 ad Euro 69.866.959. Per la 
somma di Euro 450.000, la suddetta riserva è stata destinata quale co-
pertura finanziaria del progetto 20133/13, così come previsto dalla Legge 
488/92.

Contributi c/capitale L.784/80
Si tratta di contributi in conto capitale ricevuti in precedenti esercizi ed 

iscritti direttamente a Patrimonio Netto in ottemperanza alla normativa 
allora vigente. La voce ammonta ad Euro 1.269.396.

Avanzo di Fusione
Trattasi di una riserva costituitasi in precedenti esercizi a fronte delle fu-
sione della società Harmony Gas Ltd, per un importo di Euro 3.102.096, 
ridotta nell’esercizio 2005 in quanto utilizzata a copertura della perdita 
dell’esercizio 2004, per Euro 2.866.499. Il saldo residuo ammonta, per-
tanto ad Euro 235.597.

Riserva Oscillazione Cambi
La riserva non presenta per l’esercizio 2006 alcuna movimentazione.

La movimentazione del patrimonio degli ultimi tre esercizi e la composi-
zione del patrimonio netto con riferimento alla disponibilità ed alla “di-
stribuibilità”, come previsto dall’articolo 2427 n° 7bis del codice civile 
sono posti come allegati alla presente Nota Integrativa.
La riconciliazione tra il patrimonio netto e l’utile netto risultanti dal bilan-
cio civilistico con quelli risultanti dal bilancio consolidato sono evidenziati 
nella nota integrativa del bilancio consolidato.

ANDAMENTO PATRIMONIO NETTO
(capitale sociale + riseve + utile d’esecizio)

in migliaia di euro

 2002 2003 2004 2005 2006

89.000
88.000
87.000
86.000
85.000
84.000
83.000
82.000
81.000
80.000

88.612

86.671

88.423

83.267

85.742

CONFRONTO TRA CAPITALE SOCIALE E PRESTITO DA SOCI
in migliaia di euro

 2002 2003 2004 2005 2006

18.000
16.000
14.000
12.000
10.000
8.000
6.000
4.000
2.000

0

12.953

13.728

14.878

13.335

12.702

2.545

2.416

3.313

2.385
2.332

CAPITALE SOCIALE                PRESTITO SOCI
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Fondi per rischi e oneri
La voce ammonta ad Euro 1.860.615 ed è costituita: dal “Fondo trat-
tamento di quiescenza e simili” per Euro 21.526 che include Euro 274 
come fondo previdenza impiegati, ed Euro 19.267 come accantonamento 
anzianità edili straordinario, dal “Fondo Studi e Propaganda” per Euro 
37.007 accantonato in precedenti esercizi e dal “Fondo Rischi” per Euro 
1.802.082. La composizione del Fondo Rischi è la seguente:

 per Euro 207.965 a fronte delle probabili perdite sulle commesse non 
valutate con la percentuale di completamento;

 per Euro 97.000 a fronte della transazione stipulata nel 2007 con la 
società Thuga Mediterranea in merito alla vicenda Cittanova; 

 per Euro 757.974 a fronte delle perdite da coprire che emergono dal 
bilancio al 31 dicembre 2006 ed alle perdite stimate per l’esercizio 
2007 della controllata CPL Hellas A.B.E. & T.E.;

 per Euro 298.810 a titolo di accantonamento prudenziale a fronte di 
lavori svolti e non ancora fatturati sulla commessa a mare avente 
come committente i F.lli Manghi;

 per Euro 417.224 a titolo di accantonamento effettuato sui verbali 
sanzionatori emessi dal Ministero del Lavoro e della Previdenza So-
ciale oltre all’Inail a fronte di irregolarità emerse nella gestione della 
Piscina di Penne;

 per Euro 23.109 quale quota del 54% di competenza della Coopera-
tiva del disavanzo di gestione nella società in liquidazione CPL Nupi 
Pipe Cina S.r.l.

Prospetto di movimentazione del Fondo rischi

Euro
Saldo 01/01/2006 2.857.930
Utilizzo fondo per riduzione rischi Enerfin (1.982.088)
Utilizzo fondo perdite future su commesse (470.521)
Utilizzo Fondo perdite da Liquidazione CPL Nupi (23.260)
Utilizzo Fondo  rischi CPL Hellas A.B.E. & T.E. (187.772)
Utilizzo fondo perdite da transazione Errevi Impianti (112.160)
Accantonamento transazione Thuga Mediterranea 97.000
Accantonamento su lavori F.lli Manghi 298.810
Accantonamento perdite da Liquidazione CPL Nupi 23.109
Accantonamento rischi partecip. CPL Hellas 757.974
Accantonamento perdite a finire su commesse 184.172
Accantonamento al Fondo Attività sociali 197
Accantonamento da sanzioni su gestione Piscina di Penne 417.224
Saldo 31/12/2006 1.860.615

Trattamento di fine rapporto
La movimentazione del trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 
é la seguente:

Euro
Saldo 01/01/2006 5.832.761
Accantonamenti 1.201.252
Rivalutazioni 145.833
Liquidazioni (656.038)
Ritenuta 11% Irpef su Rivalutazioni (16.746)
Saldo 31/12/2006 6.507.062

L’importo accantonato per l’esercizio in corso è al netto degli importi ma-
turati e liquidati nell’esercizio nei confronti dei dipendenti il cui rapporto 
è cessato nell’anno.
Si informa che l’ammontare del Fondo di trattamento di Fine rapporto at-
tribuibile ai soci ammonta per l’esercizio 2006 ad Euro 5.308.291, mentre 
nell’esercizio 2005 ammontava ad Euro 4.756.552.

Debiti verso soci per finanziamenti
Il saldo al 31/12/2006 dei prestiti da soci finanziatori è costituito dai ver-
samenti di 150 soci per un importo massimo pro capite di Euro 60.063. Tali 
prestiti, che vengono remunerati sulla base dei normali tassi di mercato 
ma mai superiori a quanto predisposto dal Ministero delle Finanze mag-
giorati del 2,5%; per il 2006 sono stati remunerati al tasso del 4,572% 
annuo lordo ed hanno registrato un incremento pari ad Euro 213.492.
La movimentazione dell’esercizio può essere analizzata come segue:

Euro
Saldo 01/01/2006 2.331.665
Movimentazione prestiti da soci 213.492
Saldo 31/12/2006 2.545.157

L’ammontare del prestito sociale nell’ultimo quinquennio è stato il se-
guente :

  Anno 2006  Euro  2.545.157

 Anno 2005  Euro  2.331.665

  Anno 2004  Euro  2.385.332

  Anno 2003  Euro  3.312.864

  Anno 2002  Euro  2.416.496

 

RAPPORTO DI INDEBITAMENTO ONEROSO NETTO
(debiti finanziari/capitale proprio)

 2002 2003 2004 2005 2006

2,00
1,80
1,60
1,40
1,20
1,00
0,80
0,60
0,40
0,20
0,00

0,69
0,82 0,80 0,83 0,82
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Debiti verso banche
L’esposizione verso gli istituti bancari al 31 dicembre 2006 si presenta 
come segue:

Euro 2006 2005
Conti correnti bancari 49.577 515.570
Banche altre forme tecniche 0 1.665.164
Mutui con Istituti bancari 12.425.537 21.561.870
Operazione in Pool 43.500.000 36.000.000
TOTALE 55.975.114 59.742.604

La quota con scadenza superiore ai 12 mesi pari ad Euro 45.273.309 (Euro 
50.097.220 al 31/12/2005) é relativa ai mutui bancari ed alle operazioni 
in Pool. 
L’importo dei mutui e finanziamenti che presentano una scadenza mag-
giore ai 5 anni è di Euro 17.165.950.

Il dettaglio della movimentazione è il seguente:

Euro
Saldo 01/01/2006 59.742.604
Pagamento rate mutui (6.459.459)
Estinzione Mutuo Interbanca (7.125.000)
Mutuo Unicredit Banca S.p.A. II° Tranche 10.500.000
Mutuo banco di Sicilia IV tranche 500.000
Accollo Mutuo Enerfin con Mediocredito Centrale 948.126
Movimentazione operazioni a breve (Hot Money ecc.) (1.665.164)
Movimentazione in c/c (465.993)
Saldo 31/12/2006 55.975.114

La situazione dei mutui bancari e delle operazioni in Pool in essere al 
31/12/2006 con l’indicazione delle caratteristiche più rilevanti degli stes-
si è riassunta nel prospetto seguente.

ELENCO DEI MUTUI BANCARI IN ESSERE AL 31/12/2006 
(Valori espressi in Euro)

Ente finanziatore Importo 
erogato

Data di
erogazione

Tasso di
 interesse

SALDO AL 31/12/2006
Data di

estinzione

quota con
scad. >5 
anni in 

migliaiaCorrente   Non 
corrente Totale

Min.Att.Prod. L. 46/82 153.907,00 9/05/2003 4,1100% 14.983 84.676 99.660 3/10/2012 35,93

CREDITO EMILIANO SpA 2.000.000,00 10/06/2003
Euribor 
3 mesi 

+ 1,10%
419.201 217.496 636.696 10/06/2008 0,00

CARIFIRENZE 1.500.000,00 15/10/2004
Euribor

6mesi/360 
+ 1,50%

750.000 0 750.000 15/10/2007 0,00

BANCO DI SICLIA 5.000.000,00

30/07/04
17/01/05
15/09/05
11/12/06

Euribor 
6 mesi/360 

+ 1,20%
526.316 4.473.684 5.000.000 31/12/2016 2.368,42

UNICREDIT - 4,5 ML 4.500.000,00 27/12/2004
Euribor 
6 mesi 

+ 0,50%
538.428 2.928.607 3.467.035 31/12/2012 618,74

BANCA POPOLARE 
DI BERGAMO 1.200.000,00 31/05/2005

Euribor 
3 mesi 

+ 1,50%
494.318 0 494.318 30/11/2007 0,00

CASSA RISP.FERRARA 2.000.000,00 13/06/2005
Media Euribor 

3-6 mesi 
+ 1,50%

677.959 351.743 1.029.702 12/06-2008 0,00

MCC (ACCOLLO ENERFIN) 948.126,32 15/11/2010 Tasso fisso 
6,20% 459.595 488.531 948.126 14/09/2008 0,00

Pool M/T UNICREDIT 33.000.000,00
15/09/05
13/09/06
20/12/06

Euribor 
6 mesi/360 

+ 1,00%
3.771.428 29.228.572 33.000.000 30/09/2015 14.142,86

Pool M/T BPV-BSGSP 15.000.000,00 21/02/2003
Euribor 

3/6 mesi 
+ 1,20%

3.000.000 7.500.000 10.500.000 21/02/2010 0,00

       

    10.652.228 45.273.309 55.925.537  17.165,95
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Come è possibile desumere dalle tabelle di cui sopra, anche l’esercizio 
2006 è stato caratterizzato da un ulteriore diminuzione dell’indebitamen-
to rispetto al precedente esercizio, ma soprattutto rispetto all’esercizio 
2004. La gestione finanziaria si è caratterizzata dalla totale estinzione di 
operazioni a breve termine quali gli hot money e gli anticipi fatture, oltre 
all’estinzione anticipata del Mutuo stipulato nel precedente esercizio con 
Interbanca. I conti correnti passivi sono esclusivamente relativi a conti di 
corrispondenza con i Consorzi. Verso gli Istituti di credito si rilevano solo 
posizioni con saldo attivo, come si può notare alla voce “Disponibilità 
Liquide” dell’attivo Circolante.
La Cooperativa nel corso del 2006 ha provveduto al tiraggio della par-
te residua del Finanziamento in Pool con Unicredit Banca per Euro 
10.500.000.
Alla data di bilancio risulta sottoscritto un “Interest rate Swap” a copertu-
ra del rischio di variazione dei tassi di interesse a fronte dei finanziamenti 
a breve ed a medio lungo termine in essere, nonché delle garanzie rila-
sciate per finanziamenti sottoscritti dalle società del gruppo, Il fair value 
di tale strumento alla data di bilancio è negativo pari ad Euro 1.150.966, 
iscritto tra i conti d’ordine della società. Tale contratto di copertura è va-
lutato in modo coerente con la passività coperta.
Il contratto di copertura del rischio di variazione di tassi in essere è ac-
ceso con Unicredit Banca di Impresa S.p.A. con nozionale pari ad Euro 
20.000.000 e scadenza 31/10/2008.

Acconti
Il saldo, che ammonta ad Euro/000 12.389, interamente esigibile entro 
l’esercizio successivo, è composto da somme ricevute dalla società da 
Clienti a titolo di acconto per l’esecuzione di lavori o per forniture di ser-
vizi. 
L’incremento rispetto al precedente esercizio è da attribuirsi, in parte 
all’incremento della produzione, in parte alla natura dei contratti, in par-
ticolar modo quelli relativi alle gestioni calore.

Debiti verso fornitori
La voce Debiti verso fornitori  si compone come segue:

Euro 2006 2005
Fornitori 32.097.763 38.111.744
Fornitori per fatture da ricevere 31.651.431 16.955.150
Fornitori conto ritenute a garanzia 1.701.134 2.255.596
TOTALE 65.450.328 57.322.490

Il saldo risulta incrementatosi rispetto al precedente esercizio di Euro 
8.127.838, principalmente per effetto dell’incremento del valore della 
produzione. La voce “Fornitori conto ritenute a garanzia” rappresenta le 
quote da svincolare dei subappaltatori a fine contratto.

Debiti tributari
Il dettaglio è il seguente:

Euro 2006 2005
Debiti per IVA in sospensione 
ed ad esigibilità diff. 3.077.781 2.791.988

Debito verso erario per IVA 1.277.061 0
Debito per IRES 1.322.644 0
Debito per IRAP 355.282 0
Ritenute IRPEF da versare 749.674 627.192
Imposte dirette sui Dipendenti Esteri 0 9.194
Imposte dirette Branch Estero 11.948 24.011
Debito – TVA Marocco 9.882 10.274
Ritenute su prestiti da Soci 13.334 12.134
TOTALE 6.817.606 3.474.793

La voce che ammonta ad Euro 6.817.606, evidenzia un forte incremen-
to rispetto al precedente esercizio. Tale incremento è da ricercarsi nel 
debito per Iva corrente, conseguente all’ammontare dei ricavi fatturati 
rispetto al precedente esercizio, quando il saldo di tale voce presentava 
una posizione creditoria.
Si evidenzia, altresì, un forte incremento delle imposte dirette, sia per 
Irap che per Ires. Tale incremento è da ricercarsi, sia nel buon andamento 
economico della Cooperativa che ha determinato un positivo risultato 
ante imposte, sia in relazione alle molteplici novità fiscali introdotte nel 
nostro ordinamento nel corso del 2006 che hanno portato pesanti aggravi 
in termini di fiscalità corrente, nonostante la Cooperativa si trovi tra quel-
le definite a Mutualità Prevalente.
A tal proposito, infatti, si rammenta che la Cooperativa si è iscritta al-
l’Albo Speciale delle Cooperative a Mutualità Prevalente al n° A105548 
attribuito il 23/02/2005 dal Ministero delle Attività Produttive, così come 
stabilito dal riformato codice civile agli articoli 2512, 2513 e 2514.
Per quanto attiene alle risultanze che emergono dal bilancio 2006 in rela-
zione alle condizioni di prevalenza si informa che la cooperativa evidenzia 
che il rapporto tra il costo della manodopera dei soci è pari al 64,32% del 
totale del costo complessivo del personale così come è possibile desu-
mere dalla voce “B9” del conto economico, rispettando il requisito della 
prevalenza. Di seguito si fornisce, così come stabilito dagli stessi articoli, 
la situazione di prevalenza con riferimento ai dati che emergono dal bi-
lancio al 31 dicembre 2006.

LEVERAGE 
(Capitale Investito/ Capitale Proprio)

 2002 2003 2004 2005 2006

7,00

6,00

5,00

4,00

3,00

2,00

1,00

0,00

3,23
2,72 3,00 3,07 3,07
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CALCOLO PREVALENZA COSTO MANODOPERA SOCI 
SU MANODOPERA NON SOCI

SITUAZIONE AL 31/12/2006
VOCI IMPORTO %

OPERAI SOCI
SALARIO E GRATIFICHE 4.598.480
INDENNITA’ MALATTIE ED INFORTUNI 39.240
INDENNITA’ LICENZIAMENTO 324.571
CONTRIBUTI INPS 1.536.105
CONTRIBUTI INAIL 203.826
COOPERCREDITO 1.778
CONTRIBUTI CASSA EDILI 119.408
INDENNITA’ DISAGIO 748.434

IMPIEGATI SOCI
SALARIO E GRATIFICHE 8.929.056
PREVIDENZA IMPIEGATI 95.100
INDENNITA’ LICENZIAMENTO 652.841
INCENTIVO ALL’ESODO 181.560
CONTRIBUTI INPS 2.342.753
CONTRIBUTI INAIL 120.032
INDENNITA’ MENSA E TRASPORTO 0
INDENNITA’ DISAGIO 359.223
INPDAI 0
COOPERLAVORO 3.704
DIRCCOP 182.924
TOTALE COSTO DEI SOCI 20.439.035 64,32

OPERAI NON SOCI
SALARIO E GRATIFICHE 5.089.548
INDENNITA’ MALATTIE ED INFORTUNI 70.437

SITUAZIONE AL 31/12/2006
VOCI IMPORTO %
INDENNITA’ LICENZIAMENTO 351.406
CONTRIBUTI INPS 1.609.119
CONTRIBUTI INAIL 210.223
CONTRIBUTI CASSA EDILI 111.408
CONTRIBUTI ESTERO 0
COOPERCREDITO 236
INDENNITA’ MENSA E TRASPORTO 0
INDENNITA’ DISAGIO 518.172
PERSONALE DISTACCATO 8.775
LAVORO TEMPORANEO 45.215

IMPIEGATI NON SOCI
SALARIO E GRATIFICHE 2.273.999
PREVIDENZA IMPIEGATI 31.016
INDENNITA’ LICENZIAMENTO 157.592
INCENTIVO ALL’ESODO 6.500
CONTRIBUTI INPS 628.652
CONTRIBUTI INAIL 25.692
INDENNITA’ MENSA E TRASPORTO 0
INDENNITA’ DISAGIO 185.549
INPDAI 0
DIRCOOP 0
COOPERLAVORO 238
CONTRIBUTI IMPIEGATI ESTERO 88
LAVORO TEMPORANEO 13.713

TOTALE COSTO NON SOCI 11.337.577 35,68

TOTALE COSTO MANODOPERA 31.776.611 100
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Per quanto attiene alla dinamica dell’Ires, per l’esercizio 2006, si veda il 
dettaglio che segue:

Credito Unico 2005 Euro  (587.330)

Accantonamento 2006 Euro  1.925.823

Ritenute su interessi Euro  (15.849)

Totale Euro 1.322.644

Per quanto attiene ai conteggi Ires, si fornisce di seguito il dettaglio inerente:
CALCOLO IRES

DATI
DIVIDENDO  837.232 
RIVALUTAZIONE GRATUITA  74.815 
UTILE LORDO ante imposte  8.687.021 
IRAP DI COMPETENZA  1.979.847 

A UTILE LORDO AL NETTO IRAP    6.707.174 

 VARIAZIONI IN AUMENTO    
1 IRAP  1.979.847  
2 Variazioni Permanenti  6.193.088  
3 Variazioni tempranee  1.182.457  
4 Effetto reversal  per imposte differite  9.590  

  
B TOTALE VARIAZIONI IN AUMENTO    9.364.982 
 
 VARIAZIONI IN DIMINUZIONE  %   

1 RISEVA LEGALE(% DI C) 30%  2.012.152  
2 ACC.TO COOPFOND 3%  201.215  
3 RIVALUTAZIONE GRATUITA  74.815  
4 ALTRE RISERVE  2.406.839  
5 Variazioni Permanenti  502.544  
6 Variazioni temporanee  15.016  
7 Effetto reversal  per imposte anticipate  4.175.437  

C TOTALE VARIAZIONI IN DIMINUZIONE   -9.388.019 

D=A+B+C IMPONIBILE lordo prima art. 11    6.684.137 
 Variaz. in dim art 11(Irap competenza (50 o 100% per le P.L.) 0%  -    -   
D=A+B+C IMPONIBILE lordo    6.684.137 
L1  Variazione in aumento per erog lib art 65, 2°c,    
L2 =F-L1 Reddito ai fini del calcolo delle er.lib. Deduc.  6.684.137  123.595 
L3=(L2*2%) erog lib art 65, 2°c, 2%  123.595  
L=F-L3 IMPONIBILE AI FINI IRES    6.560.542 

 IRES DELL’ESERCIZIO Aliquota  Imponibile  Imposta 
 perdita fiscale es precedenti  -    
L IMPONIBILE IRES  6.560.542  
  
 Aliquota ridotta  50% ex art 11 dpr 601/73 Coop sociali 16,50%  -    -   
 Aliquota ordinaria 33%  6.560.542  2.164.979 
  
G1 IMPOSTA DELL’ESERCIZIO da liquidare    2.164.979 
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Dal prospetto di cui sopra emerge un’imposta corrente pari ad Euro 
2.164.979. Da tale importo sono stati decurtati le somme conferite dalle 
società del Gruppo che fanno parte del Consolidato Fiscale Nazionale, 
sia per le somme conferite nel 2006, per Euro 116.887, sia per quelle 
conferite nel 2005 ma non ancora utilizzate per Euro 122.269. Il debito 
nei confronti dell’Erario pertanto risulta così composto:

 Ires Corrente Euro 2.164.979

 Ires Conferita dal Gruppo Euro (116.887)

 Ires Conferita 2005 Euro (122.269)  
 Debito Vs. Erario per Ires Euro 1.925.823

Per quanto riguarda le somme conferite dalle società del Gruppo si ram-
menta che la Cooperativa ha aderito all’Istituto del Consolidato Fiscale 
Nazionale così come introdotto dalla Riforma fiscale che ha riformato il 
Testo Unico delle Imposte sui Redditi “normando” tale istituto dagli art 
117 e seguenti. La Cooperativa ha deliberato, unitamente ai consigli di 
amministrazione o alle Assemblee delle società coinvolte di aderire a 
tale istituto consolidando le seguenti società: Gas della Concordia S.p.A. 
(ora Coopgas S.r.l.), Energia della Concordia S.p.A., Coop Gas S.r.l., Ma-

rigliano Gas S.r.l., Fontenergia S.p.A. (dal precedente esercizio uscita) ed 
Erre.Gas S.r.l..
I rapporti nell’ambito del Consolidato Fiscale Nazionale tra le società 
consolidate e la Capogruppo sono regolati da apposito regolamento si-
glato tra le parti e conservato presso le società e la capogruppo.
La comunicazione all’Agenzia delle Entrate è stata effettuata in via te-
lematica il 27 dicembre 2004 con attestazione confermata al protocollo 
0412271637204972.
In particolare si è stabilito che gli utili o le perdite fiscali originino crediti o 
debiti da liquidare entro 60 giorni dalla liquidazione delle imposte. Ciò ha 
consentito alla Capogruppo e conseguentemente alle società fiscalmen-
te consolidate di iscriversi in bilancio i conseguenti effetti.
Analizzata la dinamica relativa all’Ires, di seguito verrà altresì proposta 
quella inerente all’Irap, che come in precedenza citato evidenzia una po-
sizione debitoria nei confronti dell’Erario, e che si compone come segue:

- Acconti versati  Euro (1.647.588)

- Accantonamento del periodo Euro 2.002.870

Saldo Euro 355.282

L’accantonamento del periodo emerge dal seguente prospetto:

CALCOLO IRAP 2006

 
 

COD. 
DIC.

Voce
 IV DIR Descrizione Valori 

Contabili
Variazioni in  Valori  

IRAP
Aumento Diminuzione 

SEZIONE I
Imprese 

Industriali
e

Commerciali
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I Q1 A1 Ricavi delle vendite e delle prestazioni 174.193.735 0 470.521 173.723.214
I Q2 A2 Varizioni delle rimanenze (1.552.050) 0 0 (1.552.050)
I Q3 A3 Varizioni di lavoro in corso su ordinazione (892.233) 0 0 (892.233)
I Q4 A4 Incrementi di Immobilizzazioni per lavori interni  9.945.241 0 0 9.945.241
I Q5 A5 Altri ricavi e proventi  3.771.923 0 42.600 3.729.323
I q6 Totale componenti positivi 184.953.495 
I Q7 B6 Costi per materie prime, merci , ecc  54.226.507 0 263.918  53.962.589 
I Q8 B7 Costi per servizi  67.308.739 123.657 1.210.560  66.221.836 
I Q9 B8 Costi di godimento di beni di terzi  9.881.067 0 491.122  9.389.945 
I Q10 B10 b Ammortamenti delle imm. Materiali  1.673.715 0 49.968  1.623.747 
I Q11 B10 a Ammortamenti delle imm. Immateriali  4.178.341 2.869 0  4.181.210 
I Q12 B 11 Variazione delle rimanenze (274.277) 0 0 (274.277) 
I Q13 B 12/13 Accantonamenti deducibili (art. 70 e 73 TUIR)  588.639 0 588.639  -   
I Q14 B14 Oneri diversi di gestione  1.958.381 0 696.069  1.262.312 
I q15 Totale componenti negativi 136.367.362 

        
SEZIONE V
Valore della 
Produzione
Lorda

IQ 56  Totale componenti positivi    184.953.495 
IQ 57 Totale componenti negativi 136.367.362 
Iq 58 Valore della produzione lorda  48.586.133 
       

SEZIONE VI
Deduzioni e
Valore della 
Produzione
Netta

       
IQ 59 Contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro  563.682 
IQ 60 …  
IQ 61 …  
IQ 62 Spese relative agli apprendisti e ai disabili  727.654 
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COD. 
DIC.

Voce
 IV DIR Descrizione Valori 

Contabili
Variazioni in  Valori  

IRAPAumento Diminuzione 

SEZIONE VI
Deduzioni e
Valore della 
Produzione
Netta
 
 
 
 
 
 
 

IQ 63 Deduzioni per contratto di formazione lavoro  168.456 
IQ 64 Costi per il personale addetto alla ricerca e sviluppo  
IQ 65 Deduzioni per cooperative sociali  
IQ 66 Totale deduzioni  1.459.792 
IQ67 Valore della produzione al netto delle deduzioni  47.126.341 
IQ 68 Quota del valore della produzione realizzata all’estero  
Iq 69 Totale valore della produzione  47.126.341 
IQ 70 Quota del valore della produzione attribuita dal GEIE  
IQ 71 Ulteriore deduzione quota GEIE   

IQ 72 Deduzione per lavoro dipendente di cui  per 
ricercatori  

IQ 73 Deduzione per incremento della base occupazionale   
Iq 74 Valore della produzione al netta  47.126.341 

SEZIONE VI
Ripartizione 
della
Base 
imponibile
e della 
Imposta
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IQ 79  Ammontare delle retribuzioni, compensi, utili 
ad associati Estero  Italia  

IQ 80 Ammontare dei depositi di denaro e titoli Estero  Italia  
IQ 81 Ammontare degli impieghi e degliordini eseguiti Estero  Italia  
IQ 82 Ammontare dei premi raccolti Estero  Italia  

 
 
 

codice 
regione Valore  della produzione Base 

Imponibile
Normativa
Regionale Aliquota  Imposta 

IQ 83 47126341,19  47.126.341 4,25%  2.002.870 
IQ 84  -   
IQ 85  -   
IQ 86  -   
IQ 87  -   
IQ 88  
IQ 89  
IQ 90       

 Iq 104  Totale Imposta     2.002.870 
 
 
 
 
 
 

IQ 105 Eccedenza dell’imposta dalla prec. dich. (non richiesta a rimborso)  
IQ 106 Eccedenza dell’imposta dalla prec. dich. Compensata in f24  
IQ 107 Acconti versati di cui sospesi   
Iq 108 Imorto a debito  2.002.870 

Iq 109  Imorto a credito       0

Debiti verso istituti previdenziali
In dettaglio:

Euro 2006 2005
I.N.P.S. 1.101.087 1.003.764
I.N.A.I.L. 11.500 5.637
Stanziamento Contributi Ferie,
14a, Integrativo Az.le 57.924 228.155

Stanziamento Contributi 
rinnovo contr.Gasisti–Metalm. 05 213.797 55.246

Cassa edili 32.523 31.701
DIRCOOP 10.438 10.483

Euro 2006 2005
Cooperlavoro 11.055 6.001
Istituti Previdenziali Esteri 
(Romania –Grecia) 103 22

Enasarco 1.830 333
Anticipo Infortuni e Malattia (14.956) (20.028)
TOTALE 1.425.301 1.321.314

L’incremento complessivo dei debiti verso Istituti di natura Previdenziale è 
da imputare all’incremento del numero medio dei dipendenti in forza alla 
Cooperativa durante l’esercizio 2006 rispetto al precedente esercizio.
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Altri debiti
In dettaglio:

Euro 2006 2005
Debiti v/Comuni per riscossioni 
per loro conto 27.023 27.023

Debiti v/dipendenti 1.132.229 1.209.778

Debiti v/Soci per Ristorno 750.000 500.000

Stanziamento 14a Ferie e permessi
 / Integrativo Az.le 960.607 936.502

Debiti v/soci per interessi su finanziam. 
e rimborso quote 492.106 1.867.962

Debiti v/Società per quote da versare 56.986 16.057

Debiti v/terzi per acquisto 
Ramo Camastra e Palma 40.000 40.000

Debiti per acquisto quote 
Borgoverde S.r.l. 0 1.000.134

Debiti v/Energy Group su caparra 
confirmatoria 187.000 187.000

Debiti v/Comune di Mantova 
per gestione x conto 173.014 172.847

Debiti v/Infrastrutture e 
Gestioni anticipi Snam 0 180.700

Altri 146.274 75.648
TOTALE 3.965.239 6.213.651

Il sensibile decremento relativo alla voce in oggetto è da attribuire 
principalmente al pagamento effettuato ai vecchi soci della Controllata 
Borgoverde S.r.l. delle loro spettanze ed al pagamento delle quote rela-
tive ai soci di partecipazione Cooperativa recessi nel 2005. Il debito nei 
confronti del Comune di Mantova si riferisce ad un contratto di gestione 
degli Immobili Iacp per il quale la Cooperativa gestisce la fatturazione e 
gli incassi per il Comune, che periodicamente ad esso riversa.

Ratei e risconti
In dettaglio:

Euro 2006 2005
Ratei su interessi passivi 240.287 270.855
Ratei passivi per coperture 
Rischi di tasso su int. 99.972 232.330

Risconti passivi su interessi 
Legge Sabatini 445 4.599

TOTALE 340.704 507.784

L’importo dei ratei su interessi passivi è relativo a quote di interesse su 
mutui bancari e su finanziamenti bancari. 
I Ratei passivi su coperture Rischi di variazione di tasso di interesse si ri-
feriscono alla rilevazione per competenza dei maggiori o minori interessi 
passivi rispetto a quelli previsti dal contratto di finanziamento originario.

Conti d’ordine
Il dettaglio degli impegni e dei rischi in essere al 31 Dicembre 2006 il cui 
valore complessivo figura nei conti d’ordine é il seguente:

Euro 2006 2005
Effetti presentati allo sconto s.b.f. 
e non scaduti al 31/12 199.420 659.058

Garanzie rilasciate 
a Società del Gruppo 48.663.834 37.737.870

Garanzie rilasciate a favore di terzi 11.729.417 5.941.091

Pegni ed ipoteche 59.500.000 74.500.000

Canoni Leasing Cogeneratori, 
Autovetture ed Impianti 2.500.213 2.084.835

Garanzie rilasciate da terzi 1.414.533 1.570.944

Valutazione al Fair value 
dei contratti di copertura 1.150.966 2.026.518

Fidejussioni a garanzia cauzioni con-
tratt. e svinc. decimi a garanzia lavori 52.273.288 60.222.596

TOTALE 177.431.671 184.742.912

A 1 Ricavi delle vendite e delle prestazioni 2006
Il dettaglio è il seguente 

Euro 2006 2005
Ricavi su commesse di produzione 152.319.193 148.711.824
Ricavi da allacciamenti e vendite gas 3.653.299 2.978.157
Ricavi da consulenze e servizi 3.699.958 2.944.141
Vendite di materiali 11.621.285 10.226.013
Vendita Immobili 2.900.000 0
Vendite di combustibili 0 578.164
TOTALE 174.193.735 165.438.299

La voce oggetto di analisi evidenzia un incremento di Euro 8.755.436.
dovuto in parte al generale aumento del valore della produzione (2,51%) 
ed in parte (Euro 2.900.000) alla cessione dell’Immobile di Via Quaranta 
a Milano effettuata nel mese di dicembre alla società Temporary S.p.A., 
acquisito nel precedente esercizio e classificato tra le Rimanenze Finali 
di Prodotti finiti e merci, in quanto già in essere un compromesso di ven-
dita. Il costo di acquisizione di tale immobile risulta classificato alla voce 
“A2 - Variazione delle Rimanenze di prodotti Finiti” per l’importo di Euro 
1.552.050.
Per quanto attiene alla determinazione per area geografica dei ricavi del-
le vendite e delle prestazioni, si informa che tali ricavi vengono principal-
mente prodotti in Italia. I ricavi delle vendite e delle prestazioni realizzati 
all’estero si riferiscono alla Croazia per Euro/000 309 e, soprattutto, alla 
Grecia per Euro/000 6.243.

A 3 Variazione dei lavori in corso su ordinazione
La voce che ammonta ad Euro (892.233) è aumentata rispetto al prece-
dente esercizio in relazione all’incremento del valore della produzione 
delle commesse produttive.
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A 4 Incremento di Immobilizzazioni per lavori interni
La voce ammonta ad Euro 9.945.241 ed è costituita da lavori svolti in 
economia destinati alla costruzione o all’ampliamento di immobilizzazio-
ni immateriali, in prevalenza costituite da impianti destinati alla gestione 
calore di proprietà di terzi, e di immobilizzazioni materiali, in prevalenza 
costituite da impianti per la distribuzione del gas e dell’acqua.
L’importo incluso in questa voce risulta al netto dei contributi in conto 
capitale ricevuti a titolo definitivo.

A 5 Altri Ricavi e proventi
Il dettaglio é il seguente:

Euro 2006 2005
Sopravvenienze attive 564.439 481.990
Proventi attivi diversi 1.570.371 1.026.155
Plusvalenze alienazione cespiti 170.852 148.541
Premi da Fornitori 39.128 34.512
Rimborsi per sinistri 126.955 408.653
Ricavi per locazione autovetture 151.888 155.951
Prestazioni in C.d.A. 42.600 137.025
Altri proventi 7.443 6.102
Contributi in conto Capitale 1.098.247 6.061.145
Contributi in conto esercizio 0 50.000
TOTALE 3.771.923 8.510.074

La voce sopravvenienze attive è principalmente composta da stanzia-
menti effettuati in via stimata dalla procedura del Gas negli impianti di 
gestione calore, la cui manifestazione definitiva risulta essere inferiore a 
quella presunta. Tale procedura, nel caso in cui tale stima risulti essere 
inferiore, alimenta il conto sopravvenienze passive, conto riclassificato 
alla voce “oneri diversi di gestione“, quindi tra i costi del conto econo-
mico.
Tale voce accoglie, altresì, gli effetti connessi alla sentenza n° 6424 a 
carico dei Fratelli Plumari condannati al pagamento della somma di Euro 
216.922, di cui iscritti nella voce in commento Euro 193.302.
In tale voce risultano contabilizzate competenze relative a costi del per-
sonale stanziati in precedenti esercizi quali ad esempio il ristorno 2005 
non erogato, per Euro 19.020 o altre competenze erroneamente stanziate 
per Euro 45.244. 
Il conto “Proventi Attivi diversi” accoglie principalmente riaddebiti di co-
sti sostenuti per conto di soggetti diversi dal committente principale del 
contratto o a fronte di contratti passivi.
In questo esercizio si segnalano diverse transazioni significative, in parti-
colare, si evidenzia la transazione chiusa con la società di diritto Rumeno 
S.C. Distrigaz Sud S.A. siglata in data 14 aprile 2006 inerente al recupero 
dei costi di progettazione ed avviamento dell’appalto per la costruzione 
di reti di distribuzione gas in diversi Comuni rumeni per conto dello stesso 
committente, prima aggiudicati in via definitiva e poi revocati. Nella tran-
sazione è stata riconosciuta alla Cooperativa la somma di Euro 500.000 
fatturata ed incassata nel corso dell’esercizio 2006.
La voce in oggetto, accoglie, altresì proventi derivanti da penali previste 
contrattualmente nei confronti della Società Milano Energia S.r.l., fattu-
rate ed incassate nell’esercizio.
Tra gli valori significativi si segnalano i riaddebiti per le manutenzioni 

eseguite sugli Immobili in affitto concessi da compagnia Finanziaria 33 
per Euro 262.000 e da Compagnia Finanziaria 32 per Euro 132.000.
Nel bilancio al 31 dicembre 2006 risultano contributi in conto capitale 
iscritti per competenza sulla base della delibera di concessione da parte 
dell’ente competente per Euro 1.098.247. La contabilizzazione avviene 
mediante l’imputazione dell’intero contributo a diretta diminuzione del 
cespite a cui il contributo stesso si riferisce, così come previsto dall’ar-
ticolo 55 comma 3 del T.U.I.R. modificato dall’Art. 21 comma 4 lettera 
b, Legge 27 dicembre 1997 n° 449, accolta poi nel principio contabile 
n° 12 ratificato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e dei 
Ragionieri.

Il dettaglio della voce é il seguente:

CALABRIA 20
Campania 146.286,35
Terravecchia 126.115,98
Tot. Calabria 20 272.402,33

SICILIA 17 
CHIUSA SCLAFANI

Giuliana 3.221,40
Bisacquino 6.520,98
Palazzo Adriano 8.091,89
Campofiorito 2.225,86
Chiusa Sclafani 377.149,03
Tot. Sicilia 17 397.209,16

SICILIA 12 
CAPACI E GIARDINELLO

Capaci e Giarinello 128.544,52
Tot. Sicilia 12 128.544,52

CONCA CASALE 300.091,19
TOTALE GENERALE 1.098.247,20

B 6 Acquisti
Il dettaglio della voce B6 é il seguente:

Euro 2006 2005
Materie prime, sussidiarie, 
di consumo  27.216.377 28.249.508

Acqua, Gas e gasolio ed energia 
ad uso Industriale 25.519.506 23.022.735

Carburanti e Lubrificanti 1.038.697 1.016.311
Altro materiale vario 451.926 427.040
TOTALE 54.226.506 52.715.594

L’incremento dell’esercizio è da attribuirsi principalmente all’incremento 
del valore della produzione complessiva.

B 7 Servizi
La voce che ammonta ad Euro 67.308.739, ha avuto un decremento ri-
spetto al precedente esercizio di Euro 4.458.324, per effetto del minor 
ricorso ai servizi ed alle prestazioni di terzi sia utilizzati nel processo pro-
duttivo che nell’ambito di attività a carattere generale. 
La riduzione di tali prestazioni è conseguente all’ottimizzazione dell’or-
ganizzazione complessiva della Cooperativa, che sta alla base dei buoni 
risultati ottenuti nel presente esercizio, come si può notare dal risultato 
operativo, che meglio verrà analizzato e commentato nella Relazione sul-
la Gestione, di corredo al presente bilancio.
La voce è così composta:
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Euro 2006 2005
Prestazioni di Terzi e subappalti 51.498.524 57.704.226
Consulenze Tecniche ed Amministrative 4.441.069 3.764.074
Manutenzioni 1.506.921 1.287.844
Assicurazioni 1.094.455 1.158.340
Spese accessorie del Personale 1.919.730 2.010.855
Spese di revisione e certificazione 55.637 77.598
Pubblicità, Inserzioni ecc 496.117 577.450
Altre 6.296.286 5.186.676
TOTALE 67.308.739 71.767.063

B 8 Godimento beni di Terzi
La voce che ammonta ad Euro 9.881.067, è diminuita rispetto al prece-
dente esercizio di Euro 945.648, principalmente per effetto del minor ri-

corso a noleggi di autoveicoli, macchine movimento terra ed attrezzature. 
Sono stati, altresì, chiusi diversi contratti di leasing finanziario.
La voce è così composta:

Euro 2006 2005
Corrispettivo concessione gas, 
acqua en.elettrica 711.484 204.645

Elaborati, grafici e disegni 212.674 160.231
Noleggi 4.904.286 6.015.072
Canoni Leasing 1.247.210 1.515.167
Affitto uffici 2.489.016 2.630.626
Altri 316.397 300.974
TOTALE 9.881.067 10.826.715

B 9 Costi per il personale
La voce, che comprende tutti gli oneri sostenuti in via continuativa a favo-
re del personale dipendente operaio, impiegatizio e dirigenziale, ammon-
ta ad Euro 31.776.611. I costi del personale accolgono l’accantonamento 
a titolo di ristorno ai soci, secondo quanto contemplato ai sensi della 
legge 59/92 ribadito ed integrato dalla legge n° 142 del 3 aprile 2001 al-
l’articolo 3 comma 2 lettera b, per l’importo complessivo di Euro 750.000, 
la cui destinazione in capo ai soci verrà stabilita dall’Assemblea dei soci. 
I Costi del personale sono aumentati rispetto al precedente esercizio, sia 
per il maggior costo del Ristorno rispetto al precedente esercizio, che fu 
di Euro 500.000, sia per effetto dell’incremento medio delle retribuzioni 
riconosciute ai soci ed i dipendenti, anche in relazione ai rinnovi contrat-
tuali dei Metalmeccanici (avvenuto nel 2005) e dei Gasisti.
Inoltre, mediamente si è assistito ad una incremento dell’occupazione 
di 6 unità, come evidenziato nel prospetto suddiviso per categoria che 
segue:

Numero 2006 2005
Dirigenti 15 17
Quadri 28 27
Impiegati 294 283
Operai 422 426
TOTALE 759 753

B 13 Altri accantonamenti
La voce, che ammonta ad Euro 1.125.972 è così composta:

 per Euro 97.000 dall’accantonamento relativo alla transazione con 
la società Thuga Mediterranea S.r.l. chiusasi nel 2007 a fronte 
della vertenza inerente al prezzo di reintegro della Concessione di 
Cittanova;

 per Euro 105.657 a fronte dell’accantonamento per rischi sulle po-
tenziali perdite future sui lavori da eseguire su commesse valutate 
con la percentuale di completamento;

 per Euro 184.172 dall’accantonamento relativo a rischi su lavori 
eseguiti e valutati a fatture da emettere;

 per Euro 298.810 dall’accantonamento relativo ai rischi connessi al 
riconoscimento dei lavori eseguiti sulla commessa di posa tubi a 
mare con il committente F.lli Manghi;

R.O.I. 
(Reddito Operativo/capitale Investito)
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 per Euro 417.224 a titolo di accantonamento effettuato sui verbali 
sanzionatori emessi dal Ministero del Lavoro e della Previdenza So-
ciale oltre all’Inail a fronte di irregolarità emerse nella gestione della 
Piscina di Penne;

 per Euro 23.109 dall’accantonamento relativo al minor valore pre-
sunto dal piano di riparto della società controllata CPL Nupi Pipe 
Cina S.r.l. in Liquidazione. 

B 14 Oneri diversi di gestione
La voce ammonta ad Euro 1.958.381 ed è diminuita rispetto al prece-
dente esercizio per Euro 205.793. La Voce risulta essere composta come 
segue:

Euro 2006 2005
Erogazioni in natura 148.713 142.624
Oneri di Utilità sociale 109.755 61.986
Contributi associativi 226.595 239.310
Spese Contrattuali 162.096 99.358
Danni di cantiere - Penali 294.257 363.921
Tassa circolazione automezzi 68.196 75.772
Erogazioni Liberali 187.326 23.076
Tributi diversi 65.548 233.175
Sopravvenienze passive 475.581 553.172
Minusvalenze 18.102 161.064
Altri 202.212 210.716
TOTALE 1.958.381 2.164.174

La voce sopravvenienze passive include, principalmente costi accanto-
nati in misura inferiore nel precedente esercizio e contabilizzati nel corso 
del 2006, o maggiori ricavi stanziati o fatturati in precedenti esercizi.

C 15 Proventi da partecipazioni
I proventi iscritti in bilancio al 31 dicembre 2006 ammontano ad Euro 
550.195 La voce è così composta: 

COMPOSIZIONE DEI PROVENTI DA PARTECIPAZIONI

Euro 2006 2005
A) DA SOCIETA’ CONTROLLATE
- PLUSVALENZA DA CESSIONE S.E.S S.r.l. 503.519
- DIVIDENDI DA PARTECIPAZIONE S.E.S. S.r.l. 7.935

TOTALE 511.454

B) DA SOCIETA’ COLLEGATE
- PLUSVALENZA DA CESSIONE 0

TOTALE 0

C) DA ALTRI

- DIVIDENDI SU AZIONI UNIPOL 1.979
- DIVIDENDI SU AZIONI B.P.E.R. 216
- DIVIDENDI SU AZIONI CARISBO 57
- DIVIDENDI SU AZIONI HERA 16.616
- DIVIDENDI SU AZIONI FINPRO 694

VALORE DELLA PRODUZIONE ESERCIZIO 2006 SUDDIVISO PER REGIONE
in euro
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Euro 2006 2005
- DIVIDENDI SU AZIONI SOFINCO 14.385
- DIVIDENDI SU PARTECIPAZIONI CCC 4.245
- DIVIDENDI SU AZIONI C.C.F.S. 303
- DIVIDENDI SU PARTECIPAZIONI C.N.S. 246

TOTALE 38.741

TOTALE GENERALE 550.195

La plusvalenza da cessione del 50% delle quote della società S.E.S. S.r.l., 
come già spiegato nella parte del presente documento dedicato alle par-
tecipazioni, deriva dalla cessione effettuata nel mese di gennaio 2006 
alla società Marco Polo Engeneering S.r.l., al prezzo di Euro 550.000, 
contro un valore di iscrizione a bilancio pari ad Euro 46.481. Il dividendo 
erogato dalla stessa è stato deliberato ed incassato in data antecedente 
alla cessione della partecipazione

C 16 Altri proventi finanziari
La voce ammonta ad Euro 904.826 ed è composta da interessi attivi ad-
debitati a imprese controllate per Euro 531.726 su finanziamenti concessi 
a titolo oneroso, il cui dettaglio è desumibile nel prospetto dedicato ai 
rapporti economici con società consociate; da interessi attivi verso socie-
tà collegate per Euro 323 e da altri interessi attivi per Euro 372.777. Nella 
voce “Altri” sono inclusi gli interessi attivi da clienti per Euro 146.232, 
gli interessi dai conti correnti bancari e postali attivi per Euro 69.249, 
interessi attivi da Legge Sabatini per Euro 4.154, operazioni di copertura 
swap e pronti contro termine per Euro 145.208 ed indennità e altri pro-
venti finanziari diversi per Euro 7.934. L’incremento di tale voce rispetto 
al precedente esercizio, che è pari ad Euro 325.099, è da attribuire in 
parte alla trasformazione di taluni finanziamenti concessi alle società del 
gruppo da infruttiferi a fruttiferi, così come descritto nel capitolo ad esse 
dedicato, ed alla migliorata situazione finanziaria complessiva, che evi-
denzia un forte incremento delle disponibilità liquide.

C 17 Interessi e altri oneri finanziari
Il dettaglio della voce é il seguente:

Euro 2006 2005
Interessi su mutui e Finanziamenti 2.141.650 1.827.320
Interessi su finanziamenti da soci 108.723 100.560
Interessi su Hot money, eurolire eff.s.b.f. 37.412 184.094
Interessi su conti corrente bancari 10.676 21.366
Interessi passivi a fornitori 58.657 31.769
Interessi su Anticipo fatture 95.100 369.756
Spese Fidejussioni diverse 1.210 6.663
Interessi passivi da Legge Sabatini 3.093 11.461
Altri interessi 60.021 98.700
Oneri di copertura IRS 1.157.423 1.107.114
TOTALE 3.673.965 3.758.803
Interessi Passivi da società controllate 2.403 223.041
Interessi passivi da società collegate 0 42.936
TOTALE 3.676.368 4.024.780

INCIDENZA ONERI FINANZIARI NETTI 
SU VALORE DELLA PRODUZIONE
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Il carico degli oneri finanziari dell’esercizio è diminuito in modo sensibile 
per effetto della diminuzione dell’indebitamento, come già commentato 
al capitolo riguardante i debiti verso gli Istituti Bancari e che meglio viene 
analizzato nella Relazione sulla Gestione.
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La voce oneri di copertura Swap include anche i costi inerenti alla chiu-
sura anticipata del IRS con il Banco di Roma il cui costo ammonta ad 
Euro 84.000, oltre ad Euro 10.000 addebitate alla Cooperativa a titolo di 
penale per chiusura anticipata contratto.
Per quanto attiene all’analisi più complessiva e puntuale degli aspetti di 
carattere finanziario si rimanda alla Relazione sulla Gestione.

D 19  Rettifiche di valore di attività finanziarie - Svalutazioni
La Voce che è composta da svalutazioni di partecipazioni, comprese alla 
voce D 19 a) ammonta ad Euro 2.347.069.
La composizione di tale voce è la seguente:

 Ischia Gas S.r.l. Euro 93.976

 Erre.Gas S.r.l. Euro 226.323

 Holdico Gas Nederland Euro 21.787

 CPL HELLAS A.B.E. & T.E. Euro 1.340.702

 Immobiliare della Concordia Euro 652.434

 CPL Concordia Plin d.o.o. Euro 3.043

 Amatrice Servizi  Euro 515

 Nuoro Servizi S.r.l. Euro        8.289

 TOTALE SVALUTAZIONI  2.347.069

Maggiori informazioni in merito sono esposte nel commento alla voce 
Partecipazioni.

E 20 b)  Composizione delle voci “Proventi straordinari” 
 e “Oneri straordinari”
La voce presenta un saldo positivo pari ad Euro 54.284, determinato 
esclusivamente dalla parte di Fondo Rischi utilizzato nell’esercizio, per 
la parte eccedente la svalutazione della partecipazione di Enerfin S.r.l. 
L’utilizzo del fondo si è reso necessario in seguito all’accollo del mutuo 
con Mediocredito Centrale, il cui ammontare è stato portato in aumento 
del valore della partecipazione. Tale valore era coperto da un accantona-
mento eseguito nell’esercizio 2002 proprio a fronte dei rischi connessi 
all’escussione delle fidejussioni poste a garanzia del puntuale adempi-

mento degli obblighi connessi al rimborso del Mutuo. L’accollo del Mutuo 
ha reso inefficaci tali garanzie, consentendo il totale utilizzo della par-
te ancora in essere e che ammontava ad Euro 1.982.088 a fronte della 
svalutazione della partecipazione della società Enerfin che sarebbe stata 
pari ad Euro 1.927.804.  

E 22)  Imposte sul reddito dell’esercizio, correnti, 
 differite ed anticipate
La voce, che ammonta ad Euro 5.134.301, è composta dall’accantona-
mento dell’esercizio delle imposte correnti rettificato dall’accantona-
mento delle Imposte anticipate e dai relativi riversamenti su accantona-
menti eseguiti in precedenti esercizi.
Il dettaglio della voce è il seguente:

 IRES corrente Euro 2.164.979

 IRAP corrente Euro 2.002.870

 IRES anticipata (Reversal) Euro 989.475

 IRAP anticipata (Reversal) Euro     (23.023)

 Totale Euro 5.134.301

Abrogazione dell’interferenza fiscale
Come noto, nel rispetto del principio enunciato nell’art. 6, lettera a), della 
legge 366/2001, con il decreto legislativo n. 6/2003 recante la riforma del 
diritto societario, è stato abrogato il secondo comma dell’articolo 2426 
che consentiva di effettuare rettifiche di valore e accantonamenti esclu-
sivamente in applicazione di norme tributarie.
Il venire meno di tale facoltà non è destinato a comportare la perdita del 
diritto alla deduzione dei componenti negativi di reddito essendo stata 
ammessa la possibilità di dedurre tali componenti in via extracontabile ai 
sensi dell’articolo 109, comma 4, lettera b), del .T.U.I.R. come riformulato 
dal decreto legislativo n. 344/2003 recante la riforma del sistema fiscale 
statale.
Il decreto legislativo n. 6/2003 non prevede alcuna disciplina transitoria 
per le rettifiche di valore e agli accantonamenti imputati a conto econo-
mico esclusivamente in applicazione di norme tributarie prima dell’en-
trata in vigore della riforma del diritto societario. Non avendo la società 
effettuato negli esercizi precedenti accantonamenti e rettifiche di valore 
privi di giustificazione civilistica attraverso l’esplicita indicazione in nota 
integrativa della loro esclusiva valenza fiscale, non si è reso necessario 
procedere al loro storno rilevando i relativi effetti. Pertanto ai sensi del 
documento OIC 1 I principali effetti della riforma del diritto societario sul-
la redazione del bilancio d’esercizio che rimanda al principio contabile n° 
29, non è stato necessario effettuare il disinquinamento del bilancio.

Oneri finanziari capitalizzati
Durante l’esercizio 2006 non sono stati imputati oneri finanziari a valori 
iscritti nell’attivo.

Rapporti con Consociate
La Cooperativa nello svolgimento della propria attività ha intrattenuto i 
seguenti rapporti con Società ad essa collegate o da essa controllate 
come riportato nella Relazione sulla gestione:
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RICAVI CPL

SOCIETA’ PRESTAZIONI FORNITURE INTERESSI TOTALE

BORGOVERDE 1.888.598 0 32.754 1.921.352 
COOP GAS 3.815.472 0 0 3.815.472 
CPL FILIALA CLUJ 111.280 29.175 46.506 186.961 
CPL HELLAS 0 0 0 0 
CPL NUPI PIPE CINA 0 0 0 0 
CRISTOFORETTI 270.804 (3.316) 0 267.488 
ENERGIA D. CONC. 25.179 338.134 0 363.313 
ERRE.GAS 922.553 (4.325) 193.579 1.111.807 
SI.GAS S.r.l. 226.015 3.520 3.433 232.967 
ISCHIA COM.Sr.l. 0 0 0 0 
IMM.D.CONCORDIA 179.390 10.520 184.726 374.637 
ISCHIA GAS 3.191.845 1.000 11.675 3.204.520 
MARIGLIANO GAS 375.003 5.568 58.231 438.802 
NUORO SERVIZI 81.325 0 823 82.147 
SERIO ENERGIA S.R.L. 272.584 0 0 272.584 
Totali 11.360.047 380.277 531.726 12.272.049 
FONTENERGIA S.P.A. 372.717 12.230 0 384.948 
SARDA RETI 0 0 0 0 
ENERFIN S.R.L. 0 0 0 0 
TECLAB S.R.L. 0 0 0 0 
PEGOGNAGA SERVIZI 15.617 1.099 0  
TOTALI 11.748.381 393.607 531.726 12.656.997 

COSTI CPL

SOCIETA’ PRESTAZIONI FORNITURE INTERESSI TOTALE

BORGOVERDE 0 0 0 0 
COOP GAS 577 64.273 1 64.851 
CPL FILIALA CLUJ 0 0 0 0 
CPL HELLAS 6.144.774 0 0 6.144.774 
CPL NUPI PIPE CINA 0 0 0 0 
CRISTOFORETTI 409.453 0 0 409.453 
ENERGIA D. CONC. 17.842 0 2.403 20.245 
ERRE.GAS 99.045 0 0 99.045 
GAS D.CONCORDIA 0 0 0 0 
HOLDICO GAS 0 0 0 0 
IMM.D.CONCORDIA 0 0 0 0 
ISCHIA GAS 8.050 0 0 8.050 
MARIGLIANO GAS 0 0 0 0 
NUORO SERVIZI 0 0 0 0 
PEGOGNAGA SERVIZI 0 0 0 0 
Totale 6.679.741 64.273 2.403 6.746.418 
FONTENERGIA S.P.A. 0 1.030 0 1.030 
SARDA RETI 0 0 0 0 
ENERFIN S.R.L. 0 0 0 0 
TECLAB S.R.L. 71.169 30.958 0 102.127 
PEGOGNAGA SERVIZI 0 0 0  
TOTALI 6.750.911 96.262 2.403 6.849.576 

Crediti e debiti con durata residua superiore a cinque anni
Il saldo dei debiti la cui durata residua è superiore a cinque anni è pari 
a Euro/000 17.165,95 ed è composto esclusivamente da mutui bancari 
compresi nella voce D4 del passivo al cui commento si rimanda.
Nessun credito con durata residua superiore ai 5 anni è in essere al 31 
Dicembre 2006.

Compensi amministratori e sindaci
I compensi ai sindaci per l’esercizio 2006 sono stati di Euro 89.266. I com-
pensi erogati ai soci amministratori nell’esercizio ammontano ad Euro 
16.080.

SITUAZIONE DELLE RISERVE
Riserva
rivalut.

Riserva
legale

Riserve
Statutar

Altre
Riserve TOTALE

Riserve formate 
a decorrere dal 1983 
con utili assoggettati 
ad imposte

5.175 5.175

Riserve già esistenti 
al 31/12/1983 764 78 842

Riserve formate 
a decorrere dal 
1983 con utili non 
assoggettati ad 
imposta

Riserve che in caso 
di distribuzione 
concorrono a formare
il reddito imponibile 
della società

657 63.928 1.505 63.915

Riserve che in caso 
di distribuzione non 
concorrono a formare 
il reddito imponibile 
dei soci

TOTALE 657 69.867 78 1.505 69.932

Le riserve si sono incrementate complessivamente di Euro/000 2.175 per 
effetto della destinazione dell’utile di esercizio 2005 a Riserva Indivisibi-
le, così come è desumibile dall’Assemblea di Approvazione del bilancio 
tenutasi in data 24 giugno 2006.
 

Prospetti supplementari
Allo scopo di fornire una maggiore informativa relativamente alla situa-
zione patrimoniale e finanziaria della Cooperativa si presentano i seguen-
ti prospetti supplementari:

 Rendiconto finanziario 
 Prospetto di movimentazione nei conti del Patrimonio netto degli ul-

timi tre esercizi
 Prospetto della disponibilità ed utilizzo delle Riserve Art. 2427 n° 7 

bis c.c. 
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RENDICONTO FINANZIARIO PER L’ESERCIZIO CHIUSO AL 31/12/06

FONTI 2006
Euro/000 

2005 
Euro/000

Utile dell’esercizio (Perdita) 3.553 3.108

Rettifiche di voci che non hanno determinato movimenti
di Capitale circolante netto
Ammortamento sulle Immobilizzazioni Immateriali 4.178 4.022 
Ammortamento delle Immobilizzazioni materiali 1.674 1.863 
Svalutazione delle Partecipazioni 3.517 1.975 
Accantonamento a Fondo rischi 1.779 818 
Scioglimento Fondi (2.776) (2.476)
Indennità di Anzianità maturata 1.347 1.304 
Capitale Circolante Netto Generato dalla gestione Reddituale 13.272 10.614 
FONTI
Versamenti quote Capitale Sociale 864 1.377 
Valore netto delle Immobilizzazioni Materiali alienate 213 8.078 
Valore netto delle Immobilizzazioni immateriali alienate 2 488 
Aumento finanziamenti a lungo termine 0 10.736 
Variazione netta dei crediti immobilizzati 6.520 (5.861)
Decremento dei crediti a lungo termine 336 474 
Riclassifica delle Partecipazioni ad utilizzo Fondo Rischi 0 0 
Decrementi delle Partecipazioni 3.539 8.628 
TOTALE FONTI 24.746 34.534 
IMPIEGHI
Acquisizione di Immobilizzazioni Tecniche 7.270 2.401 
Incremento di immobilizzazioni Immateriali 3.346 4.824 
Decremento Finanziamenti a lungo termine 4.824 0 
Dividendi distribuiti 780 0 
Versamento al fondo mutualistico 93 0 
Rimborsi quote Capitale Sociale 674 2.010 
Decremento Fornitori a lungo termine 554 629 
Indennità di anzianità pagata nell’anno 673 933 
Acquisizione di partecipazioni 7.201 9.148 
TOTALE IMPIEGHI 25.415 19.945 

AUMENTO CAPITALE CIRCOLANTE NETTO (669) 14.589 

Variazione nei componenti del capitale circolante netto
ATTIVITA’ CORRENTI
CREDITI VS. SOCI PER VERSAMENTI DOVUTI (36) (19)
RIMANENZE: (1.911) (2.792)
CREDITI: 5.523 8.778 
PARTECIPAZIONI CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI 0 0 
DISPONIBILITA’ LIQUIDE: 6.081 (7.672)
RATEI E RISCONTI: 59 (20)
AUMENTO ATTIVITA’ CORRENTI 9.716 (1.725)

PASSIVITA’ CORRENTI
Debiti Vs. soci per Finanziamenti : 213 (54)
Debiti verso banche: 1.057 (30.653)
Debiti verso altri finanziatori: 0 (42)
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FONTI 2006
Euro/000 

2005 
Euro/000

Acconti: 171 2.678 
Debiti verso fornitori: 8.682 2.409 
Debiti rappresentati da titoli di credito: 0 0 
Debiti verso imprese controllate: (357) 8.035 
Debiti verso imprese collegate: (412) 336 
Debiti diversi 1.198 1.046 
Ratei e Risconti (167) (69)

  
AUMENTO PASSIVITA’ CORRENTI 10.385 (16.314)

  
AUMENTO CAPITALE CIRCOLANTE NETTO (669) 14.589 

MOVIMENTAZIONE DEL PATRIMONIO NETTO DEGLI ULTIMI TRE ESERCIZI
(valori espressi in Euro/000)

 CAPITALE 
SOCIALE

RISERVA DI 
RIVAL.NE

RISERVA
LEGALE

RISERVA 
STATUTARIA

ALTRE
RISERVE

UTILE 
ESERCIZIO TOTALE

        
Saldo 01/01/2004 14.878 657 66.684 78 4.371 1.755 88.423 
        
Destinazione utile esercizio 2003        
come da Verbale Assemblea        
ordinaria del 19 Giugno 2004        
- a riserva legale   1.008   (1.008) 0 
- a dividendi      (616) (616)
- a fondo mutualistico      (53) (53)
        
Versamento quota capitale sociale 2.730     (78) 2.652 
Rimborsi quote capitale sociale (4.273)      (4.273)
Perdita di esercizio 2004      (2.866) (2.866)
        
Saldo 31/12/2004 13.335 657 67.692 78 4.371 (2.866) 83.267 
        
Destinazione Perdita esercizio 2004 
come da Verbale Assemblea 
ordinaria del 25 Giugno 2005

    (2.866) 2.866 0 

       
Versamento quota capitale sociale 1.377      1.377 
Rimborsi quote capitale sociale (2.010)      (2.010)
Utile di Esercizio 2005      3.108 3.108 
        
Saldo 31/12/2005 12.702 657 67.692 78 1.505 3.108 85.742 
        
Destinazione utile esercizio 2005 
come da Verbale Assemblea 
ordinaria del 24 Giugno 2006

       

- a riserva legale   2.175   (2.175) 0 
- a dividendi      (780) (780)
- a fondo mutualistico      (93) (93)
        
Versamento quota capitale sociale 924     (60) 864 
Rimborsi quote capitale sociale (674)      (674)
Utile di Esercizio 2006      3.553 3.553 
       
Saldo 31/12/2006 12.952 657 69.867 78 1.505 3.553 88.612 
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Con riferimento alle informazioni richieste dall’articolo 2427, numero 7-
bis del Codice Civile in merito alla qualificazione delle poste che compon-
gono il Patrimonio Netto, si forniscono le seguenti informazioni precisan-

do che quelle relative agli utilizzi sono fornite con riferimento agli esercizi 
2004 – 2005 – 2006:

Importi in Euro/000

NATURA/DESCRIZIONE IMPORTO POSSIBILITA’
DI UTILIZZO

qUOTA
DISPONIBILE

DISPONIBILE
PER DISTRI-

BUZIONE
AI SOCI

RIEPILOGO DELLE 
UTILIZZAZIONI EFFETTUATE 

NEI TRE PRECEDENTI
 ESERCIZI

Per 
Copertura 

Perdite
Altro

CAPITALE 12.953
 - Riserve di Capitale
Riserva di Sovrapprezzo 0 A - B 0 0 0
RISERVE DI UTILI :
RISERVA LEGALE 69.867 B 69.867 0 0 0
RISERVA AZIONI PROPRIE 0 B 0 0 0 0
RISERVA STATUTARIA 78 B 78 0 0 0
RISERVA DI RIVALUTAZIONE 657 B 657 0 0 0
RISERVA DA CONTRIBUTI IN C.TO CAP. 1.269 B 1.269 0 0 0
AVANZO DI FUSIONE 236 B 236 0 2.866 0
TOTALE 85.060  72.107 0 2.866 0

Legenda : A) Per aumento del Capitale Sociale - B) Per Copertura delle perdite

Il presente bilancio rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione 
patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell’esercizio e 
corrisponde alle scritture contabili.

Concordia s/S lì 14/05/2007 
Il Presidente del Consiglio
di Amministrazione 
(Casari Roberto)
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Signori Soci,
In ottemperanza alle funzioni ed ai compiti che avete riservato al Colle-
gio sindacale, Vi informiamo  sull’attività di vigilanza da noi esercitata 
nell’esercizio decorso in espletamento agli obblighi posti a nostro carico 
dall’art. 2403 C.C.
Il Collegio sindacale ha partecipato alle Assemblee e alle riunioni del 
Consiglio di Amministrazione, svoltesi nel rispetto delle norme statuta-
rie e legislative che ne regolamentano il funzionamento, ottenendo le 
informazioni richieste circa il generale andamento della gestione e la sua 
prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggiore rilievo effet-
tuate dalla società e dalle sue controllate; in particolare il Collegio ha 
vigilato che le azioni poste in essere risultassero conformi alla Legge ed 
allo Statuto Sociale, non fossero manifestamente imprudenti, azzardate, 
in potenziale conflitto di interesse o in contrasto con delibere assunte, 
ovvero tali da compromettere l’integrità del Patrimonio sociale.
Il Collegio, nella propria attività di vigilanza si è tenuto in stretto contatto 
con la società di revisione PriceWaterhouseCoopers SpA, incaricata del 
controllo contabile dei conti.
Vi possiamo assicurare che il Collegio sindacale, nella propria attività 
di vigilanza, ha eseguito il proprio dovere di controllo e consultazione, 
partecipando attivamente alle riunioni del Consiglio di Amministrazione 
ed anche, quando espressamente richiesto, a riunioni di Comitati di Di-
rezione.
Nell’anno decorso, in sintonia alla riorganizzazione interna dell’azienda 
per settori ed aree geografiche, abbiamo incontrato i responsabili di set-
tore per renderci conto del grado di efficienza conseguente alla nuova 
organizzazione aziendale introdotta.
Anche in queste sedi abbiamo potuto prendere atto di un’elevata profes-
sionalità dei responsabili, di un accrescimento culturale del personale 
addetto e del coinvolgimento responsabile delle singole persone nell’or-
ganigramma funzionale, a livello di settore e di area geografica.
Via diamo atto che l’efficienza amministrativa, riscontrata in occasione 
di queste visite, ci ha permesso di valutare positivamente l’operato dal 
servizio controllo interno di gestione.
Prova del constatato aumento di efficienza può essere rilevata dai pro-
gressi misurabili negli indici finanziari, patrimoniali ed economici del-
l’azienda, espressi implicitamente ed espressamente nel bilancio che Vi 
viene sottoposto per l’approvazione.
Anche nel corso dell’esercizio chiuso al 31/12/2006, la nostra attività 
è stata ispirata alle Norme di Comportamento del Collegio sindacale 
raccomandate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e dei 
Ragionieri e, pertanto, nell’esercizio specifico dell’attività di vigilanza a 
noi devoluta, abbiamo acquisito conoscenza e vigilato sull’adeguatez-
za dell’assetto organizzativo della società; al riguardo diamo atto che i 
responsabili della Direzione aziendale, i Consiglieri investiti di poteri di 
sovrintendere al controllo interno di gestione hanno fattivamente colla-
borato con il Collegio, fornendoci materiali ed informazioni sulle diverse 
problematiche del momento.
Come nell’anno, è proseguita la collaborazione tra il Collegio sindacale, 
l’organo amministrativo e la Direzione generale per permetterci di appro-
fondire le dovute conoscenze dell’assetto organizzativo dell’azienda nei 
settori nei quali essa si articola e quindi di potere svolgere con approfon-
dita sicurezza la propria attività di vigilanza.
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all’approvazione del bilancio al 31/12/2006, nonché alle proposte pre-
sentate dagli Amministratori circa la destinazione dell’utile.

Concordia sulla Secchia, 11 giugno 2007

  IL COLLEGIO SINDACALE
  Pelliciardi Dott. Carlo Alberto (Presidente)
  Ascari Rag. Fausto
  Casari Dott. Mauro

Al riguardo, il Collegio rivolge il proprio sentito ringraziamento anche al 
Rag. Massimo Continati ed ai suoi più stretti collaboratori per la fattiva 
collaborazione prestata e per l’alto senso di responsabilità da essi profu-
sa nel reparto contabilità, ove essi operano.
Abbiamo valutato e vigilato sull’adeguatezza del sistema amministrativo 
e contabile nonché sull’affidabilità di quest’ultimo a rappresentare cor-
rettamente i fatti di gestione, mediante l’ottenimento di informazioni dai 
responsabili delle funzioni e l’esame dei documenti aziendali, e a tale 
riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire. Non sono per-
venute denunce ex art. 2408 c.c.
Nel corso dell’attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi 
ulteriori fatti significativi tali da richiederne la menzione nella presente 
relazione.
Per quanto di nostra competenza, abbiamo esaminato il bilancio d’eser-
cizio chiuso al 31/12/2006; non essendo a noi demandato il controllo 
analitico di merito sul contenuto del bilancio, abbiamo vigilato sull’im-
postazione generale data allo stesso, sulla sua generale conformità alla 
legge per quel che riguarda la sua formazione e struttura e a tale riguardo 
non abbiamo osservazioni particolari da riferire.
Per quanto a nostra conoscenza, gli Amministratori, nella redazione del 
bilancio, non hanno derogato alle norme di legge ai sensi dell’art. 2423, 
comma quattro, c.c.
Abbiamo verificato la rispondenza del bilancio ai fatti ed alle informazioni 
di cui abbiamo conoscenza, a seguito dell’espletamento dei nostri doveri, 
e non abbiamo osservazioni al riguardo.
Abbiamo verificato l’osservanza delle norme di legge inerenti la predi-
sposizione della relazione sulla gestione e a tale riguardo non abbiamo 
osservazioni particolari da riferire; lo stesso dicasi circa il contenuto della 
Nota Integrativa che è espresso in modo chiaro, comprensibile al corpo 
sociale ed ai terzi, e che recepisce le ulteriori informazioni richieste dalla 
legge e dalle norme specifiche riguardanti le società cooperative di pro-
duzione e lavoro.
Ai sensi dell’art. 2426 Codice Civile abbiamo espresso il nostro consenso 
all’iscrizione nell’attivo dello stato patrimoniale dei:

 costi di impianto e di ampliamento;
 costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità;
 avviamento.

Per dette voci la Nota Integrativa specifica similarmente i criteri seguiti 
circa la politica di ammortamento secondo un piano programmatico con 
criteri che ci trovano consenzienti.
Ai sensi dell’art. 2 della Legge 59/92 il Collegio Sindacale da’ atto che gli 
amministratori durante l’esercizio decorso, nell’espletamento dell’incari-
co, hanno agito e gestito la società nel perseguimento degli scopi sociali 
secondo i principi mutualistici della cooperazione.
Signori Soci,
in sede di chiusura della nostra relazione al bilancio dell’anno 2005, ave-
vamo auspicato che la Cooperativa proseguisse nel cammino virtuoso del 
miglioramento dell’assetto finanziario, per il perseguimento di migliori 
indici patrimoniali, finanziari ed economici.
Vi diamo atto che, nell’anno 2006, come evidenziato nel relativo bilancio 
sottoposto alla Vostra approvazione, è proseguito con successo questo 
processo virtuoso, per cui, augurando alla Cooperativa il raggiungimento 
di ulteriori traguardi, esprimiamo senz’altro il nostro parere favorevole 
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“Egregi Soci,
 desideriamo, innanzitutto, sottolineare che gli ammini-
stratori della Capogruppo hanno svolto, anche ai sensi dell’art. 2 della 
Legge 59/92, il proprio mandato con la volontà di far conseguire alla 
Cooperativa gli scopi mutualistici previsti dalla legge e dallo Statuto con-
sistente nella finalità di ottenere continuità di occupazione lavorativa e 
le migliori condizioni economiche, sociali e professionali possibili e con 
questo spirito hanno agito in tutte le realtà del nostro Gruppo. 
Per questi motivi la Capogruppo ha agito per mantenere piena occupazio-
ne dei soci e dei dipendenti delle società dell’intero Gruppo remunerando 
le loro prestazioni di lavoro alle migliori condizioni  contrattuali possibili, 
tenendo conto dell’andamento del mercato e dello specifico settore di ri-
ferimento in cui opera. La società ha operato, inoltre, al fine di migliorare 
la qualificazione professionale e culturale dei soci e dei dipendenti delle 
società del Gruppo, investendo per garantire condizioni ottimali nell’am-
biente di lavoro. 
Il Bilancio consolidato dell’esercizio chiuso al 31/12/2006, che è stato 
redatto in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo n’ 127 del 
09/04/1991, riporta un valore consolidato della produzione di Euro/000 
218.976, in diminuzione rispetto all’esercizio precedente di Euro/000 
22.853 pari al 9,5%.  Il risultato del Gruppo che tale produzione ha ge-
nerato evidenzia un utile di periodo ante imposte pari ad Euro 8.804.211 
che al netto delle imposte correnti, differite ed anticipate è pari ad Euro 
3.238.135, un risultato che consideriamo assolutamente positivo, anche 
perchè principalmente frutto delle nostre attività caratteristiche.

Considerazioni di carattere generale 
e valutazioni economiche
Gli ultimi due esercizi, infatti, si sono caratterizzati da una serie di ope-
razioni di carattere straordinario volte alla dismissione di comparti pro-
duttivi non rientranti nell’attività caratteristica del Gruppo o di assets 
considerati non più strategici allo sviluppo delle iniziative del Gruppo 
stesso. Tali dismissioni avevano due fondamentali obiettivi, il primo di 
carattere finanziario ed il secondo prettamente economico. Sotto il pro-
filo finanziario, l’obiettivo è stato colto pienamente, come si analizzerà 
nella parte dedicata alla gestione finanziaria ed alla struttura patrimonia-
le del bilancio Consolidato, determinando un profondo risanamento con 
effetti che bene si vedranno anche analizzando gli indici di bilancio. Sotto 
il profilo puramente economico, i risultati sono parimenti evidenti e sono 
il frutto della gestione delle attività tipiche del Gruppo, che vanno dalla 
costruzione e manutenzione delle reti gas, acqua, elettriche e fognature, 
alla costruzione e gestione degli impianti termici, di riscaldamento e con-
dizionamento, dalla pubblica illuminazione alla domotica.
L’esercizio 2006 si è contraddistinto, altresì, da una profonda riorganiz-
zazione della struttura commerciale nonchè produttiva della capogruppo 
e conseguentemente dell’intero gruppo. Tale riorganizzazione ha portato 
ad eliminare le vecchie Divisioni, a beneficio di una struttura che opera 
per aree territoriali, per settori produttivi e per specializzazioni.
Le aree territoriali tendono a coprire tutto il territorio nazionale ed inclu-
dono sia la struttura commerciale che quella produttiva. Nell’ambito del-
l’offerta commerciale e della conseguente capacità produttiva, il Gruppo 
si presenta con il proprio Know-how in quelle attività che abbiamo citato 
in precedenza ma in particolar modo relativamente alla realizzazione, 
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alla manutenzione ed alla gestione delle reti di distribuzione gas acqua, 
fognature, pronto intervento, alla realizzazione degli impianti termici di 
riscaldamento e di condizionamento, sia in ambito privato che nelle strut-
ture pubbliche come scuole, ospedali, case di riposo ed altro.
I valori, sia in termini assoluti che in termini di redditività, che emergono 
dall’analisi dell’esercizio 2006, sono estremamente positivi anche se vi 
sono aree presidiate da lungo tempo che hanno offerto maggiori perfor-
mance rispetto ad altre che sono in fase di avviamento e che con l’avvio 
di questo tipo di organizzazione ci aspettiamo nei prossimi anni possano 
raggiungere risultati di eccellenza. Di seguito si analizzano in sintesi i 
valori principali ottenuti nell’esercizio con riferimento alla nuova orga-
nizzazione:

Area Sede: l’area sede opera nelle commesse di gestione calore e di 
costruzione delle reti in Emilia Romagna e nelle province adiacenti la 
sede di Concordia come il mantovano. L’area ha sviluppato un monte la-
vori di 37,1 milioni euro. Tra le commesse principali si segnala il pronto 
intervento e la manutenzione stradale del Comune di Bologna per Hera 
S.p.a., il teleriscaldamento per l’AMPS di Parma, la gestione impianti del-
la provincia di Modena ed il Global Service degli impianti per il Comune 
di Mantova.

Area Roma Sardegna - Tirreno: l’area opera nelle commesse di ge-
stione calore e di costruzione delle reti del Lazio e della Sardegna. L’area 
ha sviluppato un Monte lavori di 29,5 milioni di euro. Tra le commesse 
principali si segnala la gestione degli impianti termici IACP del Comune 
di Roma, la gestione degli impianti termici dell’Auditorium scuola per la 
Musica di Roma e la gestione degli impianti del Comune di Roma.

Area Milano Nord Ovest: l’area opera nelle commesse di gestione ca-
lore e di costruzione delle reti della Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta e 
Liguria. L’area ha sviluppato un Monte lavori di 27,5 milioni di euro. 
Tra le commesse principali si segnalano i lavori di manutenzione alla 
Metropolitana Milanese, all’aeroporto di Linate ed alla gestione degli 
impianti termici del presidio ospedaliero di Cremona e della provincia 
di Milano.

Area S.Omero Adriatica: l’area opera nelle commesse di gestione ca-
lore e di costruzione delle reti dell’Abruzzo, della Basilicata, del Molise e 
della Puglia. L’area ha sviluppato un Monte lavori di 11,3 milioni di euro. 
Tra le commesse principali si segnalano le manutenzioni reti del Comune 
di Serravalle di Chienti, e la gestione degli impianti termici della provincia 
di Ascoli Piceno, dell’ASL di Teramo e del Comune di Pescara. 

Area Fano Umbria: l’area opera nelle commesse di gestione calore e di 
costruzione delle reti nelle Regioni Marche Umbria ed in Romagna. 
L’area ha sviluppato un Monte lavori di 11,5 milioni di euro. Tra le com-
messe principali si segnalano le manutenzioni sulle reti gas, acqua e 
fognature dell’Aset di Fano, la gestione degli impianti termici della pro-
vincia di Pesaro Urbino o del Comune di Riccione. 

Area Campania - Calabria - Sicilia: l’area opera nelle commesse di 
gestione calore e di costruzione o manutenzione delle reti nelle regioni 
di riferimento. 
L’area ha sviluppato un Monte lavori di 2,9 milioni di euro. Tra le commes-
se principali si segnala la gestione e conduzione degli impianti termici 
dell’amministrazione Comunale di Caserta.

Area Padova - Nord Est: l’area opera nelle commesse di gestione 
calore e di costruzione delle reti nelle Regioni del Triveneto. L’area ha 
sviluppato un Monte lavori di 16,7 milioni di euro. 
Tra le commesse principali si segnalano la manutenzione delle reti di 
distribuzione acqua e gas del Comune di Padova oltre alle commesse 
di gestione calore di moltre strutture alberghiere operanti in Trentino e 
moltissimi condomini siti nel Triveneto.

Area Toscana: L’area ha sviluppato un Monte lavori di 5,9 milioni di 
euro. Tra le commesse principali si segnalano quelle di manutenzione 
degli impianti elettrici gestiti da Enel S.p.a. e la gestione degli impianti 
termici dell’ASL di Arezzo.

Area Estero: l’area estero è formata dalle iniziative in essere in Grecia 
ed in Romania. Il valore della produzione, che ammonta a 10,9 milioni di 
euro è stato prodotto per 6,5 milioni di euro in Grecia relativamente alle 
attività di costruzione e manutenzioni delle reti acqua e fognature di Sa-
lonicco in Grecia. Mentre i restanti 4,4 milioni di euro sono stati prodotti 
dalle concessioni di distribuzione del gas operanti nella provincia di Cluj 
Napoca in Romania.
Oltre alle aree territoriali operano i settori. I settori rappresentano quelle 
attività dove si opera da tempo o in ambito territoriale specifico (vedi edi-
le) o in ambito territoriale nazionale od internazionale con una struttura 
già autonoma.

Settore Impianti Tecnologici: il settore si occupa della costruzione di 
impianti tecnologici, quali ad esempio le cabine di riduzione e compres-
sione gas, ed agisce su tutto il territorio nazionale ed internazionale. 
Il settore ha sviluppato un valore della produzione pari a 10,1 milioni di 
euro con una flessione di 0,5 milioni di euro rispetto al precedente eser-
cizio.

ANDAMENTO DEL VALORE DELLA PRODUZIONE
“CPL CONCORDIA ” E GRUPPO “CPL CONCORDIA ”

in migliaia di euro
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Settore odorizzante : il settore che si occupa della commercializzazione 
e la vendita di odorizzante per il gas metano su tutto il territorio nazionale, 
ha eseguito un monte lavori pari a 9,3 milioni euro con una diminuzione di 
1,3 milioni di euro rispetto al precedente esercizio.

Settore Information Tecnology: Il settore di neo costituzione si occupa 
dello sviluppo e della successiva gestione di pacchetti informatici e di 
software innovativi come il tecnet, il telecontrollo ed i pacchetti di fat-
turazione, spedizione ed incasso delle bollette utenti gas, acqua e global 
service. Il settore ha eseguito una produzione, senza il computo degli in-
vestimenti, nel corso del 2006 pari a 1,8 milioni di euro con un incremento 
del fatturato rispetto al precedente esercizio pari a 0,6 milioni di euro.

Settore Edile : il settore edile si occupa delle attività inerenti all’iniziati-
va immobiliare di Borgoverde nel Comune di Carpi (MO) e della gestione 
e conduzione dell’Albergo di San Possidonio (MO), oltre ad altre iniziative 
minori. Il valore della produzione eseguito nel corso del 2006 ammonta a 
8,4 milioni di euro in netta crescita rispetto al passato, grazie alla vendita 
dei lotti dell’iniziativa di Carpi.

Altri Settori: Il comparto in questione in realtà è un agglomerato di at-
tività governato da diversi attori su iniziative in fase di chiusura od ulti-
mazione. Tra queste attività si segnalano in particolare i valori che sono 
emersi dalla gestione delle attività di pronto intervento e manutenzione 
operanti nel sito petrolchimico di Ottana, attività peraltro ceduta nel di-
cembre 2006 ed i lavori eseguiti all’aeroporto di Malpensa. Il valore della 
produzione eseguito nel corso del 2006 su tali attività è di 7,8 milioni di 
euro.
Capitolo a parte merita la trattazione del settore “Distribuzione e vendita 
gas”. Infatti, nel corso di questi ultimi tre esercizi, il gruppo ha  ricostruito 
l’attività di distribuzione e vendita del gas attraverso l’acquisizione e lo 
sviluppo di alcuni bacini siti nel sud Italia, in Campania, in Calabria, in 
Sardegna ed in Sicilia, oltre al bacino di Cluj Napoca in Romania, di cui si 
è trattato nell’Area estero.
Si è di molto ridimensionata l’attività di trading, che nei precedenti eser-
cizi aveva avuto una forte incidenza sul valore della produzione, senza 
però incidere particolarmente sui risultati economici.
A tal proposito si rammenta che il Gruppo ha svolto l’attività di commer-
cializzazione gas metano con l’obiettivo primario di procacciare il gas 
necessario per l’attività acquisita di somministrazione all’utenza finale. 
L’attività di commercializzazione, ridimensionata a partire dall’anno ter-
mico iniziato il 01 ottobre 2005, si è svolta con un contratto di fornitura 
principale stipulato con la società Intergas Più S.r.l. nel 2005, rinnovato 
nell’esercizio per un periodo biennale.
Ad integrazione della fornitura di circa 554.500 Gj erogata da Intergas 
Più S.r.l. la società ha concluso altri contratti di fornitura secondari: una 
fornitura trimestrale con Spigas S.r.l. di 31.550 Gj, una fornitura bimensile 
con Gas Natural S.r.l. di 42.700 Gj, ed un contratto di fornitura con Sorge-
nia S.p.a. che prevede una fornitura mensile di circa 19.360 Gj per tutto 
l’anno termico 01 ottobre 2006/30 settembre 2007. 
In riferimento alle vendite la società ha realizzato anche due cessioni di 
gas in stoccaggio con Edison S.p.a. ed Electra Italia S.p.a. per un totale di 
153.810 Gj, realizzando ricavi per circa euro 1.500.000. 
Riportiamo un prospetto di riepilogo degli acquisti e delle vendite di gas 
realizzati nell’esercizio dal settore trading.

VENDITE GJ Sm3 Totale

EDISON S.p.A. 150.000 3.937.008 1.475.000

ELECTRA ITALIA S.p.A. 3.810 100.000 27.001

TOTALE VENDITE 153.810 4.037.008 1.502.001

ACqUISTI GJ Sm3 Totale

INTERGAS PIU’ S.r.l. 554.539 14.554.840 3.598.210
GAS NATURAL VENDITA 
S.p.A. 42.700 1.120.735 312.013

SORGENIA S.p.A. 58.077 1.524.332 433.008

SPIGAS S.r.l. 31.550 828.084 219.746

TOTALE ACqUISTI 686.866 18.027.991 4.562.977

Come esposto, i ricavi di vendita della divisione commerciale ammon-
tano ad euro 1.502.001, mentre i costi di acquisto gas sono pari ad euro 
4.562.977. 
Contestualmente sono stati posti in essere anche tre contratti di vendita 
a pronti con patto di riacquisto del gas a termine ad un prezzo predefinito, 
eseguendo, di fatto, operazioni di trasferimento temporaneo del gas.
Delle operazioni suddette due si concluderanno nel prossimo esercizio, 
mentre l’operazione eseguita con la Spigas S.r.l., conclusa nell’esercizio, 
ha generato con un margine di euro 22.950. Come desumibile dal pro-
spetto di riepilogo successivo le tre operazioni di vendita con riacquisto a 
termine consentiranno alla società di realizzare, in un arco temporale di 
due esercizi, un margine complessivo di euro 128.905.

 VENDITE ESERCIZIO GJ Sm3 Totale 

BLUGAS S.p.A. 2006 130.000 3.412.073 1.040.000

CAMGAS S.p.A. 2006 32.000 839.895 224.000

SPIGAS S.r.l.    2006 16.000 419.948 134.950

TOTALE VENDITE  178.000 4.671.916 1.398.950

RIACqUISTI ESERCIZIO GJ Sm3 Totale 

BLUGAS S.p.A.  2006 84.118 2.207.822 600.326

BLUGAS S.p.A.    2007 45.882 1.204.252 331.638

CAMGAS S.p.A.   2006 0 0 0

CAMGAS S.p.A. 2007 32.000 839.895 226.080

SPIGAS S.r.l.       2006 16.000 419.948 112.000

TOTALE RIACqUISTI  178.000 4.671.916 1.270.045

Relativamente ai costi operativi dell’attività di trading la società ha so-
stento euro 223.690 per il servizio di stoccaggio realizzato dalla società 
Stoccaggi Italia S.p.A. ed euro 401.467 per il servizio di trasporto realiz-
zato dalla società Snam S.p.A. e S.G.I. S.p.A..
Per quanto attiene all’attività della vendita del gas naturale, si è operato 
in Italia sui bacini di Campania 25, Campania 30, Palma e Camastra, Ca-
labria 20, Sicilia 12, Sicilia 17 ed i Comuni di Morfasso e di Marigliano.
Gli utenti attivi alla data del 31 dicembre 2006, suddivisi per bacino sono 
riepilogati nella tabella che segue:
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BACINO Totale
CALABRIA 20 4.007
CALABRIA 30 284
PALMA E CAMASTRA 1.240
CAMPANIA 25 6.942
CAMPANIA 30 7.232
MARIGLIANO 5.205
MORFASSO 180
SICILIA 12 718
SICILIA 17 2.861
SAPRI 1.000
CAMEROTA 147
Totale complessivo 29.816

Rispetto all’esercizio precedente si rileva un incremento degli utenti attivi 
di circa 8.000 unità.
I costi ed i quantitativi di gas acquistati sono così ripartiti: 

BACINO MC ACqUISTATI COSTI
CALABRIA 20 1.892.241 552.122
CALABRIA 30 12.008 4.898
CAMPANIA 25 6.047.918 1.849.159
CAMPANIA 30 5.311.617 1.624.836
CITTANOVA 2.603 939
MARIGLIANO 2.244.004 691.227
MORFASSO 237.269 71.733
PALMA E CAMASTRA 808.663 245.473
SAN GIUSEPPE VESUVIANO 11.079 4.095
SICILIA 12 152.103 48.545
SICILIA 17 1.496.473 460.364
TOTALE 18.215.978 5.553.392

I ricavi ed i quantitativi di gas venduto sono così ripartiti: 

BACINO MC VENDUTI RICAVI
CALABRIA 20 1.878.199,00 1.052.492,09
CALABRIA 30 24.884,00 14.161,51
CAMPANIA 25 6.039.207,00 3.044.842,93
CAMPANIA 30 5.266.912,00 3.010.074,70
CITTANOVA 4.568,00 1.025,22
MARIGLIANO 2.155.177,00 1.212.011,82
MORFASSO 243.947,00 100.795,93
PALMA E CAMASTRA 775.132,00 431.095,96
SAN GIUSEPPE VESUVIANO 9.931,00 5.535,31
SICILIA 12 151.167,00 92.094,35
SICILIA 17 1.363.715,00 818.443,42
TOTALE 17.912.839,00 9.782.573,24

Dal confronto dei metri cubi acquistati rispetto a quelli venduti emerge 
una differenza di maggiori volumi acquistati pari a mc 303.139. Tale dif-
ferenza si giustifica in parte dalla normale volatilità del gas metano ed in 

parte a sfasature temporali delle letture finali di vendita.
A tali quantitativi di gas naturale occorre aggiungere le quantità acqui-
state e vendute di Gas propano liquido nell’ambito della gestione dei Co-
muni Sapri e Camerota dove sono stati serviti alla data del 31 dicembre 
2006 1.147 utenti. Il gas acquistato è pari 338.493 metri cubi mentre il 
venduto è stato pari a 303.888 metri cubi.
Abbiamo sopra analizzato gli utenti attivi per i quali si è proceduto nel-
l’ambito del Gruppo sia alla distribuzione che alla vendita del gas; a que-
sti vanno aggiunti gli utenti per i quali si è proceduto nel corso dell’eser-
cizio alla sola attività di vettoriamento e che riguarda gli utenti attivi nel 
bacino Calabria 30 acquisito nel corso del 2006.
Di seguito si espone la tabella utenti attivi alla data del 31 dicembre 
2006 :

Residenti Utenti
Bagnara Calabra 11.229 579
Calanna 1.184 27
Campo Calabro 4.072 246
Laganadi 498 12
San Roberto 1.987 36
Sant’Alessio 436 41
Santo Stefano 1.467 65
Villa San Giovanni 13.084 900
Totale 33.957 1.906

Complessivamente gli utenti attivi nel territorio italiano alla data del 31 
dicembre 2006 erano 31.722, oltre ai 6.312 utenti della collegata Fonte-
nergia S.p.A.
Nel bacino di Cluj Napoca in Romania gli utenti attivi alla data del 31 
dicembre 2006 erano 8.885.
Gli utenti serviti nel corso del 2006 dal Gruppo Cpl Concordia sono stati 
pertanto quasi 47 mila, mentre il valore della produzione del settore di-
stribuzione, che comprende, come abbiamo visto, la distribuzione gas la 
commercializzazione e la vendita all’utente finale, è pari a 26,3 milioni di 
euro con un utile pari a 2,8 milioni di euro.

Gestione Finanziaria 
Esercizio 2006: considerazioni
Per quanto concerne la gestione finanziaria del Gruppo si fornisce dap-
prima una breve analisi del contesto macroeconomico di riferimento e 
successivamente si analizzeranno le principali operazioni finanziarie che 
il Gruppo stesso ha posto in essere durante l’esercizio 2006.

IL CONTESTO NAZIONALE
Nel 2006 l’economia mondiale ha continuato ad espandersi al ritmo del 
5%, come nei due anni precedenti, ancora trainata principalmente dalla 
Cina (+10,7%), dall’India (+9%), dai paesi emergenti dell’Asia ed in misu-
ra minore da Brasile e Russia. Stabile è risultata la crescita in Giappone 
e negli Stati Uniti. 
Le previsioni per quest’anno confermano la tendenza di fondo, anche se 
con ritmi leggermente inferiori, anche se qualche rischio può provenire 
dall’eccessiva variabilità dei mercati finanziari riscontrata negli ultimi 
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mesi, che è auspicabile abbia rappresentato una correzione dei prezzi 
delle attività finanziarie verso valori più vicini all’esperienza storica e 
non un peggioramento delle aspettative sulle grandezze di fondo delle 
economie.  
Nell’area dell’Euro il PIL é cresciuto del 2,6%; un risultato al di sopra 
delle attese, soprattutto per gli apporti superiori al previsto di Germania 
e Italia. Complessivamente l’economia europea ha beneficiato di un buon 
andamento delle attività produttive e di una domanda estera sostenuta 
che si spera possa mantenersi tale nonostante il continuo apprezzamento 
dell’Euro cui si assiste anche in questi primi mesi del 2007.
L’inflazione è rimasta bassa e non se ne prevede un aumento nell’anno 
corrente, visto che i prezzi delle materie prime e del petrolio sono in calo 
e l’apprezzamento della moneta ne favorisce il contenimento. Le politi-
che monetarie restrittive praticate nel 2006 e confermate anche per il 
2007, sembrano quindi essere motivate più dalla necessità di controllare 
l’eccessiva espansione della quantità di moneta in circolazione (M3) piut-
tosto che veri e propri fenomeni inflazionistici.
In Italia il PIL è tornato a crescere e lo ha fatto superando ogni previsione. 
Il +1,9% rilevato nel 2006 è l’aumento più consistente degli ultimi 5 anni 
ed è incoraggiante che sia stato ottenuto per l’apporto di una pluralità di 
fattori: l’incremento dei consumi delle famiglie, della produzione indu-
striale e della produttività, della spesa per investimenti fissi lordi, delle 
esportazioni.
Contestualmente è stato avviato il risanamento della finanza pubblica, 
con il rapporto deficit/PIL mantenuto a fine anno entro il 4,4%, quando si 
profilavano dati ben peggiori dopo i provvedimenti della UE sull’IVA auto 
e la ripresa dei debiti TAV nel bilancio dello Stato. 
Per il 2007 l’obiettivo del 2,8% di rapporto deficit/PIL è stato confermato 
e appare conseguibile.
Il recupero della difficile situazione finanziaria di inizio 2006 ha compor-
tato l’adozione da parte del Governo di una serie di provvedimenti di con-
tenimento della spesa e di aumento delle entrate che hanno determinato 
un inasprimento della pressione fiscale che si è collocata al di sopra della 
media europea e della quale è auspicabile il progressivo rientro entro i 
livelli medi, per evitare eccessiva penalizzazione delle famiglie e delle 
imprese italiane.
In tale quadro è rimasto inaffrontato in tutta la sua gravità il problema dei 
ritardi di pagamento della Pubblica Amministrazione: si tratta di una vera 
e propria emergenza che nel 2006 ha colpito ulteriormente e se possibile, 
ancor più duramente, i bilanci delle società loro fornitrici; anche la nostra 
Cooperativa ne ha, in parte, risentito.
Le esportazioni sono cresciute in modo apprezzabile (+ 5,3%) dopo i mo-
desti dati degli anni precedenti con buoni risultati sia  verso l’area euro (in 
particolare verso la Germania) che nel resto del mondo, con punte inte-
ressanti e promettenti verso paesi a forte sviluppo come Cina e Russia.
L’indice della produzione industriale, sospinto dai comparti tipici della 
specializzazione italiana – metalmeccanica e mezzi di trasporto, oltre al 
Made in Italy più tradizionali (tessile, abbigliamento, pelle e cuoi, legno e 
mobili) - ha invertito la tendenza tornando in positivo e anche per il 2007 
l’andamento degli ordinativi é incoraggiante. 
Anche nel settore delle costruzioni, per il quale si temeva una stasi, i dati 
hanno evidenziato un’accumulazione sostenuta, concentrata nel settore 
dell’edilizia privata.  
I consumi sono aumentati dell’1,5%, in linea con l’incremento del reddito 
reale disponibile delle famiglie, con un’evoluzione della spesa sui beni 

durevoli, mentre cresce l’incidenza delle spese per l’abitazione (affitto o 
mutuo), lasciando stazionari i consumi alimentari. 
Il tasso di disoccupazione in Italia è sceso al 6,8%, il dato più basso dai 
primi anni ’80, anche se sul dato globale è forte l’influenza della regola-
rizzazione dei lavoratori immigrati. 
L’occupazione é aumentata dell’1,6%, sia nella componente di lavoro di-
pendente che in quella del lavoro autonomo. Il dato é migliorato anche 
nel settore industriale, dopo anni di difficoltà, e pure al Sud si osserva 
una ripresa occupazionale, sebbene l’indice di disoccupazione sceso dal 
14,8% al 13% rappresenti ancora un dato preoccupante e troppo lontano 
dalla media generale del Paese.
L’inflazione nell’Unione Europea è rimasta al 2% - come in Italia - e si 
osserva, in questi primi mesi, una riduzione all’1,8% del dato tendenziale, 
prevalentemente per effetto della riduzione dei prezzi delle materie prime 
e del petrolio e del concomitante apprezzamento dell’euro. 
Il Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea, per le preoccupazioni 
legate all’aumento della massa monetaria ed a possibili rischi inflazioni-
stici, ha ritoccato, nel corso del 2006, per ben 5 volte il tasso di riferimen-
to, proseguendo l’aumento anche nei mesi di marzo e giugno 2007. Per 
effetto di tali provvedimenti il tasso ufficiale è aumentato di 1,50 punti 
in un anno. 
Peraltro la forte liquidità del sistema e l’accresciuta pressione concorren-
ziale nel settore del credito hanno fatto sì che il costo medio finale per gli 
utilizzatori di denaro sia aumentato in modo meno che proporzionale.
La domanda di credito è rimasta infatti molto sostenuta, con un’espan-
sione dei crediti che in Italia ha fatto segnare un + 11,7%, superiore a 
quella dell’area euro, con forte incidenza anche della componente a bre-
ve termine. 
Nel medio termine la domanda è stata trainata soprattutto dalla richiesta 
dei mutui per la casa da parte delle famiglie e, sul fronte delle imprese, 
dal finanziamento degli investimenti e da ristrutturazioni del debito. 
La qualità del credito bancario non ha comunque risentito significativa-
mente delle politiche di credito espansive, vista la stabilità delle soffe-
renze.
Anche il settore del credito al consumo ha continuato a crescere, con 
un +13%, sia pure a ritmi inferiori rispetto agli anni precedenti, con una 
percentuale di sofferenze dello 0,8%. 
I dati ufficiali segnalano che gli oneri sostenuti dalle famiglie per il servi-
zio del debito hanno raggiunto il 7% del reddito disponibile, un dato che, 
pur risultando limitato nel confronto internazionale, deve comunque fare 
riflettere in merito alla sua costante crescita.

PRINCIPALI OPERAZIONI FINANZIARIE DEL GRUPPO CPL 
CONCORDIA EFFETTUATE NELL’ESERCIZIO 2006
L’aumento progressivo dei tassi registrato durante il 2006 e tuttora in 
corso, ha avuto un impatto mitigato sugli oneri finanziari complessivi del 
Gruppo CPL Concordia: infatti, grazie alla ristrutturazione del debito ef-
fettuata già durante l’anno 2005, fin dai primi mesi dello scorso esercizio 
2006 una grossa fetta dell’indebitamento del Gruppo era strutturato nel 
medio lungo termine. 
La maggior parte dei finanziamenti ricevuti prevedono liquidazioni di 
interessi e capitale con rate semestrali; il tasso di riferimento è stato 
pertanto aggiornato due volte, contribuendo a limitare l’effetto negativo 
originato dai tassi in aumento. Inoltre, il miglioramento dei principali in-
dicatori di bilancio, conseguenti alle importanti decisioni assunte a fine 
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2004 dal Consiglio di Amministrazione, ha permesso di ridurre in modo si-
gnificativo, grazie a covenants previsti dai contratti, lo spread corrisposto 
dalla Capogruppo sulle due principali linee erogate dal sistema bancario: 
il pool capofilato da “Unicredit Banca d’Impresa” del 04/08/2005 e quello 
capofilato da “Banco Popolare di Verona e Novara” del 21/02/2003.
Fin dai primi mesi dell’esercizio 2006, infatti, la Capogruppo ha progres-
sivamente azzerato l’utilizzo di affidamenti bancari a breve termine grazie 
ad un positivo effetto del capitale circolante (che ha beneficiato sia di un 
buon andamento degli incassi, soprattutto in considerazione della tipo-
logia di clientela – in prevalenza enti pubblici – che dell’aumento delle 
dilazioni di pagamento ottenute dai fornitori, soprattutto di gas naturale 
utilizzato nelle gestioni calore).
Solo durante l’ultimo bimestre la Capogruppo ha effettuato il tiraggio 
delle quote capitale residue delle linee finanziarie concesse da “Banco di 
Sicilia” (euro 0,5 milioni) e del pool capofilato da “Unicredit Banca d’Im-
presa” (euro 10,5 milioni). Nel mese di maggio era inoltre stata estinto 
anticipatamente un finanziamento di originari euro 7,5 milioni concesso 
da “Interbanca S.p.A.” solo dodici mesi prima.
Fin dal momento in cui fu effettuata la pianificazione finanziaria dell’eser-
cizio 2006 apparve chiaro che con la disponibilità residua delle due linee 
citate la Capogruppo non avrebbe avuto la necessità di accendere nuove 
operazioni. 
Le principali strutturazioni di linee finanziarie nel medio lungo termine 
hanno riguardato alcune società del Gruppo: “Ischia Gas S.r.l.” ha sot-
toscritto, in data 07/12/2006, col Gruppo “Banca popolare dell’Emilia 
Romagna”, una linea di euro 6,0 milioni destinata a finanziarie parzial-
mente la costruzione della rete di distribuzione del gas metano nel terri-
torio del Comune di Ischia (NA). Alla data di chiusura dell’esercizio tale li-
nea era stata tirata per soli euro centomila; lo stesso giorno la Controllata 

“Marigliano Gas S.r.l.” ha sottoscritto, sempre col Gruppo “Banca po-
polare dell’Emilia Romagna”, una linea di euro 5,0 milioni destinata a 
finanziarie parzialmente l’estendimento della rete di distribuzione del gas 
metano nel territorio del Comune di Marigliano (NA), oltre che a ristruttu-
rare una linea precedentemente concessa. Alla chiusura dell’esercizio la 
linea era erogata per tre milioni. 
Nel mese di settembre la controllata di diritto romeno “CPL Concordia 
Filiala Cluj S.r.l.” ha sottoscritto con “Unicredit Romania S.A.” due linee 
di credito per complessivi euro 1,7 milioni, aventi scadenza nel 2014, 
finalizzate a sostituire parzialmente un finanziamento concesso dalla 
Capogruppo, oltre che a sostenere gli investimenti previsti dal budget 
2006. Nel mese di dicembre, infine, “Erregas S.r.l.” ha sottoscritto con 
“Banca Popolare di Verona e Novara” una linea di euro 4,0 milioni aven-
te durata decennale, destinata al finanziamento della costruzione degli 
impianti di distribuzione di GPL gestiti dalla Controllata. La linea è stata 
interamente erogata alla data di sottoscrizione del contratto.
Il giorno 21/12/2006 la Capogruppo ha estinto anticipatamente rispetto 
alla scadenza del 21/10/2008 un contratto “IRS” di copertura rischio tassi, 
di nozionali 5,0 milioni, attivato con “Banca di Roma” in data 21/10/2003, 
in quanto il mark to market dello stesso stava progressivamente peggio-
rando in seguito all’andamento del mercato. 
Alla data di chiusura dell’esercizio la Capogruppo aveva in essere un uni-
co contratto derivato per copertura tassi di nozionali 20,0 milioni, acceso 
il 29/10/2003 con “Unicredit Banca d’Impresa”, scadente il 31/10/2008, 
che presentava un mark to market negativo di 1,151 milioni di euro.
La struttura finanziaria del Gruppo per quanto attiene alle operazioni a 
medio lungo termine, anche in seguito alle operazioni sopradescritte alla 
data del 31 dicembre 2006 era la seguente:

ELENCO DEI MUTUI BANCARI IN ESSERE AL 31 DICEMBRE 2006
(Valori espressi in Euro/mille)

Ente finanziatore Importo 
erogato

Data di 
erogazione

Tasso di 
interesse

SALDO AL 31/12/2006
Data di 

estinzione
quota con 

scad.>5 anni
Corrente Non 

corrente Totale

Pool BPV - BSGSP 15.000 21/02/2003 Euribor 
3/6 mesi + 1,2% 3.000 7.500 10.500 21/02/2010 0

Min.Att. Prod. L. 46/82 154 09/05/2003 4,110% 15 85 100 03/10/2012 0

Credito Emiliano S.p.A. 2.000 10/06/2003 Euribor 
3 mesi + 1,1% 419 217 636 10/06/2008 0

CARIFIRENZE 1.500 15/10/2004 Euribor 
6 mesi/360 + 1,5% 750 0 750 15/10/2007 0

BANCO DI SICILIA 4.500 30/07/2004 Euribor 
6 mesi/360 + 1,2% 527 4.473 5.000 31/12/2016 2.368

UNICREDITI S.P.A. 4.500 27/12/2004 Euribor 
6 mesi + 0,5% 538 2.929 3.467 31/12/2012 619

BANCA POPOLARE 
DI BERGAMO 1.200 31/05/2005 Euribor 

3 mesi + 1,5% 494 0 494 30/11/2007 0

CASSA DI RISP. FERARRA 2.000 13/06/2005 Media Euribor 3-6 
mesi + 1,5% 678 352 1.030 12/06/2008 0

POOL UNICREDIT BANCA 
SPA 33.000 15/09/2005 Euribor 6 mesi/360 

+ 1% 3.771 29.229 33.000 30/09/2015 14.143

MCC (ACCOLLO ENERFIN) 948 15/11/2006 Tasso Fisso 6,20% 460 488 948 14/09/2008 0
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Ente finanziatore Importo 
erogato

Data di 
erogazione

Tasso di 
interesse

SALDO AL 31/12/2006
Data di 

estinzione
quota con 

scad.>5 anni
Corrente Non 

corrente Totale

UNICREDITI BANCA 517 14/02/2002 Euribor 
3 mesi + 1,1% 29 0 29 28/02/2007 0

COMIT B.C.I. 375 30/01/2002 Euroribor 
6 mesi + 1% 21 0 21 30/03/2007 0

CASSA RURALE LAVIS 550 19/10/2005 Euribor 
3 mesi + 1,5% 86 380 466 18/10/2011 0

CASSA DI RISPARMIO 
BOLZANO 400 19/12/2006 Euribor 

3 mesi + 1,2% 72 328 400 31/12/2011 0

CASSA DI RISPARMIO 
TRENTO 650 14/11/2006 Euribor 

3 mesi + 1,25% 96 554 650 14/11/2012 96

CASSA RURALE LAVIS 725 10./02/2006 Euribor 
3 mesi + 1,25% 113 522 635 09/02/2012 113

CASSA RURALE LAVIS 600 19/06/2006 Euribor 
3 mesi + 1,2% 0 600 600 09/02/2012 0

BANCA POPOLARE 
DI BERGAMO 150 29/03/2006 Euribor 

3 mesi + 1,2% 49 65 114 20/03/2009 0

BANCA POP. 
EMILIA ROMAGNA 6.000 07/12/2006 Euribor 

3 mesi + 1,2% 0 100 100 07/12/2017 0

BANCA POP. VERONA 
E NOVARA 4.000 11/12/2006 Euribor 

6 mesi 0 4.000 4.000 31/12/2016 2.500

BANCA POP. 
EMILIA ROMAGNA 5.000 07/12/2006 Euribor 

3 mesi + 1,2% 0 3.000 3.000 07/12/2017 0

UNICREDIT ROMANIA S.A. 500 30/06/2006 Euribor 
1 mese + 2,6% 24 476 500 30/09/2014 0

UNICREDIT ROMANIA S.A. 1.200 30/09/2006 Euribor 
1 mese + 2,6% 0 1.100 1.100 30/09/2014 0

BPV - BSGSP 480 07/02/2005 Euribor 
3 mesi + 1,25% 20 384 404 30/09/2016 220

Mutuo Chirografario B.P.E. 2.000 29/07/2004 Euribor 6 mesi/360 
+ 1,5% 203 1.707 1.910 29/07/2014 428

      

    11.365 58.489 69.854  20.487

Durante i primi mesi dell’esercizio 2007 l’andamento positivo della ge-
stione finanziaria ha permesso alla Capogruppo di effettuare alcune 
operazioni di impiego di liquidità, dapprima mensili e successivamente 
trimestrali: alla data odierna non si evidenzia la necessità di sindacare 
nessuna operazione a medio lungo termine prima della chiusura del-
l’esercizio.

Il bilancio Consolidato 2006
Dopo aver analizzato gli elementi caratterizzanti le attività del gruppo sot-
to il profilo economico e finanziario, di seguito si analizzano brevemente 
i dati che emergono dal Bilancio Consolidato 2006, confrontato con i dati 
dei quattro esercizi precedenti.Nel commentare gli scostamenti soprat-
tutto di carattere patrimoniale del bilancio consolidato 2006, rispetto ai 
precedenti esercizi, è necessario ricordare che nell’esercizio oggetto di 
commento si è provveduto al consolidamento della società Cristoforetti 
S.r.l. con il metodo proporzionale anzichè quello integrale, per effetto del 
cambiamento degli equilibri decisionali variati in corso d’anno.
Tale metodologia di consolidamento ricomprende, quindi, rispetto al 
passato, il 50% dei valori economici e patrimoniali del bilancio della 
controllata.
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Struttura Patrimoniale

GRUPPO “CPL CONCORDIA”: STATI PATRIMONIALI CONSOLIDATI RICLASSIFICATI SECONDO LA LIqUIDITà DELLE POSTE
(valori espressi in Euro)

CONSUNTIVI  31/12/2006 31/12/2005 31/12/2004 31/12/2003 31/12/2002
ATTIVO PATRIMONIALE      
       
Attività a breve termine      
 Disponibilità liquide 13.617.415 7.534.571 14.670.321 8.486.072 31.100.134
 Attività finanziarie che non costituiscono imm.ni 84 0 0 1.350 21.047.530
 Crediti vs/clienti ed altri 130.870.797 127.978.596 132.019.289 104.106.354 93.627.780
 Rimanenze 26.140.017 36.745.161 38.367.698 47.290.401 41.594.500
 Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 1.250.904 1.250.006 1.269.712 1.155.086 441.747
 Ratei e Risconti attivi 6.635.666 8.517.982 5.235.733 1.190.397 1.652.083
Totale attività a breve termine 178.514.883 182.026.316 191.562.752 162.229.660 189.463.774
       
Attività immobilizzate      
 Immobilizzazioni immateriali 13.351.631 14.084.073 15.659.671 15.465.470 11.994.889
 Immobilizzazioni materiali 80.844.348 62.550.349 117.368.410 120.442.662 93.433.779
 Immobilizzazioni finanziarie 17.174.232 18.339.281 14.050.038 19.692.039 12.603.614
Totale attività immobilizzate 111.370.210 94.973.703 147.078.119 155.600.171 118.032.282
       
Totale ATTIVO PATRIMONIALE 289.885.093 277.000.019 338.640.871 317.829.831 307.496.056
       
PASSIVO PATRIMONIALE      
       
Passività a breve termine      
 Debiti verso banche 15.092.838 19.708.552 69.040.457 47.095.404 71.895.366
 Debiti verso soci ed altri finanziatori 4.950.419 4.264.103 8.516.870 2.676.232 2.448.217
 Acconti 12.878.459 15.426.293 11.742.131 4.903.198 28.741.999
 Debiti verso fornitori 74.125.417 71.148.370 72.422.732 69.687.827 59.066.623
 Debiti rappresentati da titoli di credito 0 0 0 0 0
 Debiti verso imprese controllate 0 0 2.205 2.759 3.332.611
 Debiti verso imprese collegate 303.761 885.376 167.236 437.850 0
 Debiti tributari 7.935.892 4.244.144 5.622.354 4.366.111 4.066.216
 Debiti verso istituti di previd. e sicurezza sociale 3.033.287 1.707.985 1.801.444 1.806.999 1.436.514
 Altri debiti a breve termine 7.500.789 7.303.347 5.906.281 8.174.627 6.857.438
 Ratei e Risconti passivi 942.023 1.286.141 3.591.600 6.639.007 31.204.942
Totale passività a breve termine 126.762.884 125.974.310 178.813.309 145.790.014 209.049.926
       
Passività a medio lungo termine      

Obbligazioni 0 0 0 0 15.000.000
 Debiti verso banche 58.489.020 55.564.136 66.714.262 70.217.850 17.648.299
 Debiti verso soci ed altri finanziatori 0 0 0 3.312.864 2.416.496
 Acconti 0 0 0 0 0
 Debiti verso fornitori 1.701.134 2.255.596 2.884.933 2.164.004 1.322.139
 Debiti rappresentati da titoli di credito 0 0 0 0 0
 Debiti tributari 0 0 0 0 0
 Altri debiti oltre l’esercizio 270.843 278.499 263.307 0 0
 Fondo T.F.R. 6.955.065 7.431.485 7.115.472 6.995.220 6.335.203
 Fondo per trattamento di quiesc. e obblighi simili 21.526 21.526 36.426 45.825 24.922
 Fondo per imposte 150.012 70.873 97.876 0 0
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CONSUNTIVI  31/12/2006 31/12/2005 31/12/2004 31/12/2003 31/12/2002
 Altri fondi 2.942.883 3.111.398 5.010.409 3.503.360 2.967.725
Totale passività a medio lungo termine 70.530.483 68.733.514 82.122.684 86.239.123 45.714.784
       
Patrimonio Netto      
 Capitale Sociale 12.952.749 12.702.218 13.335.213 14.878.043 13.728.240
 Riserva di rivalutazione 656.679 656.679 656.679 656.679 656.679
 Riserva legale 69.866.959 67.692.238 67.692.238 66.683.567 64.614.612
 Riserve statutarie 78.184 78.184 78.184 78.185 78.184
 Riserva Contributi c/capitale Lex 784/80 1.269.396 1.269.396 1.269.396 1.269.396 1.269.396
 Riserva di consolidamento 2.565.595 -7.874.424 -6.624.127 -36.538.702 -41.087.721
 Avanzo di fusione 235.597 235.597 3.102.096 3.102.096 3.102.096
 Riserva oscillazione cambi 483.057 -79.316 -35.563 -338.671 -110.712
 Utili / Perdite portati a nuovo 0 0 0 0 0
 Utile / Perdita d’esercizio 3.238.135 5.643.749 -4.351.051 31.668.663 7.532.272
Totale Patrimonio Netto di Gruppo 91.346.351 80.324.322 75.123.065 81.459.255 49.783.046
       
Capitale Netto di Terzi 1.245.375 1.967.873 2.581.813 4.341.439 2.948.300
       
Totale PASSIVO PATRIMONIALE 289.885.093 277.000.018 338.640.871 317.829.831 307.496.056

Le attività a breve termine, che includono l’attivo circolante, i ratei ed i 
risconti attivi, diminuiscono rispetto al precedenze esercizio per effetto 
della forte diminuzione delle rimanenze conseguenza delle cessioni di 
terreni operate nell’ambito dell’iniziativa di borgoverde nel Comune di 
Carpi e dalla cessione di appartamenti legati all’iniziativa immobiliare di 
Cividale, frazione del Comune di Mirandola.
Si segnala, invece, il sensibile incremento delle disponibilità liquide, con-
seguenza del positivo andamento nella gestione finanziaria, puntualmen-
te commentato al precedente capitolo.
Sono incrementati, altresì, i crediti commerciali, principalmente fatture 
emesse ad Enti pubblici i cui tempi di pagamento sono costantemente in 
ritardo rispetto alle normali condizioni di mercato.
Sono in aumento le immobilizzazioni, in particolare quelle materiali, che 
afferiscono principalmente a reti di distribuzione gas. Nel corso del 2006 
si segnala un incremento complessivo al netto degli ammortamenti di 
oltre 18 milioni di euro rispetto al precedente esercizio. Il valore delle 
immobilizzazioni immateriali sino all’esercizio 2004 comprendeva anche 
le reti di distribuzione gas costruite nel bacino dell’Ogliastra in Sardegna 
per oltre 30 milioni di Euro, che per effetto del deconsolidamento avvenu-
to nel 2005,  oggi non è più presente nel consolidato, anche se il gruppo 
relativamente a quelle reti detiene tuttora il 49%.     
Per quanto attiene alle immobilizzazioni finanziarie ed in particolare agli 
andamenti e le valutazioni delle società collegate che rientrano nell’area 
di consolidamento si forniscono nel proseguo le necessarie informazio-
ni.

Enerfin S.r.l. in Liquidazione: la società è la Holding italiana che de-
tiene la quota di maggioranza del 99% della società di diritto argentino 
Holding Intergas S.A., con sede a Buenos Aires la quale a sua volta de-
tiene il controllo del 100% delle società operative Redengas S.A. e Em-
prigas S.A.. Queste ultime gestiscono le concessioni di distribuzione del 
gas nelle città di San Francisco e Paranà. Nel corso dell’esercizio i soci 

hanno provveduto a far redigere una Due diligence che ha fatto emerge-
re un valore di mercato delle società Argentine ben superiore rispetto a 
quello contabilizzato in bilancio, che è frutto delle pesanti svalutazioni 
effettuate nel 2002 e nel 2003 a fronte del forte deprezzamento del pesos 
argentino, conseguente alla crisi economica che ha coinvolto il paese in 
quegli anni. Dalla Due Diligence emerge un valore di mercato delle so-
cietà Argentine pari a pesos 3.668.595 che equivalgono a circa 907 mila 
Euro, contro gli 800 mila Euro iscritti come costo delle partecipazioni nel 
bilancio della Enerfin. In conseguenza a tale valutazione la Cooperativa 
ha deciso di effettuare a sua volta una valutazione reale della partecipa-
zione che corrisponda al presumibile valore di realizzo dalla liquidazione 
della società confidando in una futura cessione delle società Argentine 
al valore di mercato emerso dalla Due Diligence. Il valore di iscrizione 
della partecipazione di Enerfin nel bilancio Consolidato ammonta ad Euro 
250.628.

Fontenergia S.p.A.: la società è stata costituita il 12 aprile del 1999 in 
seguito alla necessità di unire il know how della Cooperativa con quello 
di Liquigas S.p.A. (partner terzo) per la costruzione, la gestione e la distri-
buzione GPL in alcuni comuni dell’Ogliastra in Sardegna. Nel corso del-
l’esercizio 2002 la Cooperativa ha acquisito da Liquigas S.p.A. il restante 
50% del pacchetto azionario della società, divenendo socio unico. Nel 
settembre 2005 la Cooperativa ha ceduto il 51% delle quote di Fontener-
gia S.p.A. alla società Supergaz S.p.A. di Genova (società operante con 
marchio Esso), al prezzo di Euro 4.500.000.
Nel corso di questi anni la società ha operato nella costruzione degli im-
pianti di distribuzione del GPL e con l’esercizio 2005 sono stati attivati 
tutti i 24 comuni compresi nella convenzione. Gli utenti attivi alla data del 
31 dicembre 2006 erano 6.312.
Il forte incremento degli utenti ha consentito alla società di chiudere il 
bilancio 2006 con un utile pari ad Euro 68.045, un risultato fortemente 
condizionato dalla mite temperatura invernale e dalla mancata erogazio-
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ne dei contributi in conto capitale previsti a suo tempo dal bando dalla 
Regione Sardegna e non ancora erogati. Su questo tema si prevede che il 
relativo incasso pervenga entro la fine dell’esercizio 2007.
Si informa, infine, che la società ha presentato Istanza di Interpello ai 
sensi dell’art. 37-bis, comma 8, del Decreto del Presidente della Repub-
blica del 29 settembre 1973 n. 600 e nel rispetto delle modalità applica-
tive varate con Decreto Ministeriale n. 259 del 19 giugno 1998, in quanto 
risulta “non operativa” per effetto delle disposizione di cui all’art.30 della 
L. 23 dicembre 1994 n. 724 e successive modificazioni e che è giunta alla 
società in data 4 aprile 2007 la positiva valutazione circa l’effettiva ope-
ratività della società da parte dell’Agenzia delle Entrate della Regione 
Sardegna con Dispositivo FIS/11764/2007.
La società controlla il 51% delle quote della società Safin S.r.l. che è la 
finanziaria che a sua volta controlla il 73% della Sarda Reti Costruzioni 
S.r.l..
Nel corso dell’esercizio Safin ha acquisito il 13% delle quote possedute 
dal socio Pisanu ed il 9% delle quote possedute dal socio Ortu, aumen-
tando la propria percentuale di controllo della società Sarda Reti Costru-
zioni dal 51 al 73%.
Nel bilancio Consolidato si è provveduto alla valutazione della società 
Fontenergia con il metodo del patrimonio netto includendo, altresì, gli 
effetti conseguenti alla valutazione delle società sottostanti, oltre agli 
effetti inerenti al 49% dei margini elisi in precedenti esercizi sulla costru-
zione delle reti e non ancora ammortizzati.

Pegognaga Servizi S.r.l.: la società che è stata costituita il giorno 15 
aprile 2005 dinnanzi al Dott. Silvio Vezzi Notaio in Modena con atto a 
Repertorio 111410, raccolta 16693, nasce per la gestione dei servizi ci-
miteriali del Comune di Pegognaga (MN). La Cooperativa detiene il 50% 
delle quote, mentre il restante 50% è detenuto dalla società Mazzola & 
Bignardi Servizi S.r.l..
Dalla valutazione della partecipazione con il metodo del patrimonio netto 
emerge un valore della società pari ad Euro 54.818.

Crist Gas S.r.l.: la società costituitasi nel 2002, e di cui la Cooperativa 
detiene il 50% delle quote, è sorta quale società di vendita della Cristo-
foretti Ser S.r.l. ai sensi del Decreto Lgs n° 164/2000. La società risulta 
ad oggi ancora inattiva.

E’ in corso di perfezionamento con il socio Cristoforetti la cessione al va-
lore nominale del residuo 50% ancora posseduto da CPL CONCORDIA.

Teclab S.r.l.: la società di cui la Cooperativa detiene il 35%, è stata ac-
quisita il 22 Aprile 2004, con atto registrato al Registro delle Imprese di 
La Spezia al prot. 4365.
La società, che si occupa della progettazione ed esecuzione di software 
per il telecontrollo a distanza, è stata acquisita come partner ideale per 
la nostra ex Divisione Impianti.
Il risultato dell’esercizio 2006 evidenzia una perdita pari ad Euro 49.245, 
dovuta principalmente ad elementi di carattere straordinario, che si ritie-
ne non si ripeteranno in futuro.
Dalla valutazione della partecipazione con il metodo del patrimonio netto 
emerge un valore della società pari ad Euro 37.358.
Per quanto non specificatamente illustrato nel corpo della presente Re-
lazione sulla Gestione consolidata, relativamente alle altre società del 
Gruppo si rimanda a quanto esposto nella Relazione sulla Gestione del 
bilancio civilistico.  
Sul fronte passivo si evidenzia che sia le passività a breve termine che a 
lungo termine sono sostanzialmente rimaste invariate rispetto al prece-
dente esercizio. La voce che emerge con il maggior scostamento è quella 
inerente ai debiti tributari che evidenzia il forte aumento del carico fiscale 
del Gruppo, che riflette senz’altro ciò che è successo a livello nazionale 
con un notevole innalzamento della pressione fiscale.
Sensibile è l’incremento del Patrimonio Netto Consolidato, che aumenta 
di circa 11 milioni di euro. In parte tale aumento si giustifica dalla desti-
nazione a riserva dell’utile di consolidato del precedente esercizio, ma la 
parte prevalente nasce dal differenziale che emerge dal prezzo pagato 
per l’acquisizione della controllata Si.gas S.r.l. ed il valore del Patrimonio 
Netto della stessa società che ammonta a 7,8 milioni di euro. 

Struttura Economica
Analizziamo ora la struttura del conto economico riclassificato del Bilan-
cio Consolidato 2006 secondo il metodo del valore aggiunto, confrontato 
con i bilanci dei quattro precedenti esercizi:

               CONTI ECONOMICI CONSOLIDATI RICLASSIFICATI COL METODO DEL VALORE AGGIUNTO
                (valori espressi in Euro)

 Consuntivi 31/12/2006 % 31/12/2005 % 31/12/2004 % 31/12/2003 % 31/12/2002 %
           
Ricavi delle vendite e 
delle prestazioni 202.658.804 92,55% 226.056.566 93,48% 227.537.890 88,52% 175.073.206 76,12% 189.800.953 76,14%

Variazione rimanenze prodotti 
fin e semil. (2.569.631) -1,17% (10.187.122) -4,21% 5.204.351 2,02% 6.363.772 2,77% 1.923.513 0,77%

Variazione lavori in corso (2.135.696) -0,98% 847.557 0,35% (14.750.459) -5,74% 791.819 0,34% 11.173.355 4,48%
Lavori in economia 17.294.210 7,90% 15.934.003 6,59% 23.075.550 8,98% 35.590.190 15,47% 37.090.324 14,88%
Proventi diversi 3.728.427 1,70% 9.178.587 3,80% 15.986.119 6,22% 12.173.187 5,29% 9.305.183 3,73%
VALORE DELLA PRODUZIONE 218.976.113 100,00% 241.829.591 100,00% 257.053.450 100,00% 229.992.174 100,00% 249.293.328 100,00%
           
Costi per acquisti (69.336.134) -31,66% (91.571.513) -37,87% (110.830.619) -43,12% (91.990.382) -40,00% (89.617.331) -35,95%
Variazione rimanenze materie 
prime (5.695.328) -2,60% 1.080.564 0,45% 4.640.637 1,81% 3.196.893 1,39% 1.133.543 0,45%
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 Consuntivi 31/12/2006 % 31/12/2005 % 31/12/2004 % 31/12/2003 % 31/12/2002 %
Costi vari per servizi (72.614.398) -33,16% (83.655.008) -34,59% (86.407.797) -33,61% (85.810.793) -37,31% (86.863.780) -34,84%
Spese per godimento beni 
di terzi (9.818.513) -4,48% (10.481.809) -4,33% (7.971.511) -3,10% (5.835.499) -2,54% (7.672.795) -3,08%

Oneri diversi di gestione (2.700.807) -1,23% (3.490.490) -1,44% (3.970.689) -1,54% (3.931.721) -1,71% (6.532.911) -2,62%
VALORE AGGIUNTO 58.810.934 26,86% 53.711.334 22,21% 52.513.470 20,43% 45.620.671 19,84% 59.740.054 23,96%
           
Costo del lavoro ed oneri relativi (36.456.477) -16,65% (37.507.271) -15,51% (39.574.568) -15,40% (36.933.231) -16,06% (36.619.919) -14,69%
MOL 22.354.457 10,21% 16.204.064 6,70% 12.938.903 5,03% 8.687.440 3,78% 23.120.135 9,27%
	Ammortamenti	immob.	materiali (3.660.616) -1,67% (4.456.592) -1,84% (5.669.249) -2,21% (6.749.324) -2,93% (3.564.085) -1,43%

	Ammortamenti	immob.	
immateriali (4.583.865) -2,09% (4.322.471) -1,79% (3.566.695) -1,39% (2.211.199) -0,96% (8.226.555) -3,30%

	Accantonamenti	e	svalutazioni (1.907.161) -0,87% (1.858.729) -0,77% (3.571.721) -1,39% (4.145.456) -1,80% (539.436) -0,22%
Ammortamenti, 
accantonamenti e svalutaz. (10.151.642) -4,64% (10.637.792) -4,40% (12.807.665) -4,98% (13.105.980) -5,70% (12.330.076) -4,95%

RISULTATO OPERATIVO 12.202.815 5,57% 5.566.272 2,30% 131.238 0,05% (4.418.539) -1,92% 10.790.059 4,33%
           
Interessi ed altri oneri finanziari (4.198.165) -1,92% (5.543.328) -2,29% (5.983.193) -2,33% (4.866.351) -2,12% (10.055.927) -4,03%
Altri proventi finanziari 503.898 0,23% 362.905 0,15% 312.889 0,12% 450.048 0,20% 1.651.102 0,66%
TOTALE GESTIONE FINANZIARIA (3.694.267) -1,69% (5.180.424) -2,14% (5.670.305) -2,21% (4.416.303) -1,92% (8.404.825) -3,37%
RISULTATO CORRENTE 8.508.548 3,89% 385.848 0,16% (5.539.067) -2,15% (8.834.842) -3,84% 2.385.234 0,96%
           
Proventi da partecipazioni 550.224 0,25% 7.717.593 3,19% 2.203.675 0,86% 55.987.891 24,34% 1.311.021 0,53%
Rettifiche attività finanziarie (664.559) -0,30% (1.410.864) -0,58% (528.335) -0,21% (6.156.504) -2,68% (1.182.307) -0,47%
Ristorno ai soci (750.000) -0,34% (500.000) -0,21% 0 0,00% 0 0,00% (295.430) -0,12%
Gestione straordinaria 1.159.999 0,53% 3.139.422 1,30% 791.174 0,31% (722.991) -0,31% 1.754.374 0,70%
RISULTATO ANTE IMPOSTE 8.804.212 4,02% 9.331.999 3,86% (3.072.553) -1,20% 40.273.555 17,51% 3.972.892 1,59%
Imposte sul reddito d’esercizio (5.585.887) -2,55% (3.640.956) -1,51% (1.969.666) -0,77% (9.091.255) -3,95% 3.409.161 1,37%
RISULTATO NETTO 3.218.325 1,47% 5.691.042 2,35% (5.042.219) -1,96% 31.182.300 13,56% 7.382.053 2,96%
           
(UTILE) PERDITA DI PERTINENZA 
DI TERZI 19.810  (47.293)  691.168  486.363  150.219  

           
UTILE (PERDITA) DI PERTINENZA 
DEL GRUPPO 3.238.135  5.643.749  (4.351.051)  31.668.663  7.532.272  

Il valore della produzione consolidata 2006, che ammonta ad Euro 
218.976.113 è sensibilmente diminuito rispetto ai precedenti per effetto 
di tre fondamentali fattori :

a)  diminuzione dell’attività di commercializzazione del Gas naturale, 
fattore peraltro già commentato nella presente relazione;

b)  uscita dall’area di consolidamento della società Fontenergia S.p.A., 
nel precedente esercizio integralmente consolidata per il solo conto 
economico;

c)  consolidamento della controllata Cristoforetti S.p.A. con il metodo 
proporzionale dal 2006, anzichè quello integrale, metodo quest’ulti-
mo utilizzato dalla costituzione della società.

Come si è detto i ricavi conseguiti nell’esercizio (valore della produzione) 
ammontano a Euro/000 218.976 e sono dovuti alle forniture ed ai servizi 
effettuati nei confronti di terzi e di imprese del gruppo; la loro ripartizione 
è la seguente:

  Ricavi su commesse di produzione Euro/000 157.445

 Vendite Gas e vettoriamento Euro/000     16.673

 Vendite combustibile Euro/000 13

 Vendite Energia Elettrica Euro/000 1.279

  Vendita materiali Euro/000 11.622

  Prestazioni Euro/000 3.716

  Vendita Immobili-terreni Euro/000 10.779

  Altri ricavi, prestazioni e vendite Euro/000 1.132 

 TOTALE RICAVI DELLA PRODUZIONE    Euro/000 202.659

  Variazione delle Rimanenze Euro/000 (2.570)

  Variazione dei lavori i corso Euro/000   (2.136)

 Incremento di immob.ni mat.per lav.int. Euro/000 17.294

  Altri Ricavi Euro/000 3.729

  TOTALE Euro/000 218.976
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Il margine operativo lordo consuntivato al 31 dicembre 2006 supera i 21 
milioni di euro, risultando il migliore degli ultimi 4 anni e secondo solo a 
quello raggiunto nel 2002, quando venne consolidata per l’ultimo eserci-
zio la Cogas S.p.A. (ora Thuga Mediterranea) che portava con se la margi-
nalità proveniente dalla gestione delle proprie concessioni, in gran parte 
costituite dalle reti di distribuzione del gas metano di proprietà della Coo-
perativa cedute nell’ambito della riorganizzazione di gruppo che voleva in 
quella società concentrate le principali concessioni del Gruppo.
Contribuisce alla determinazione del Margine operativo lordo il costo del 
personale, che ammonta a 36,5 milioni di euro ed al quale hanno contri-
buito mediamente 917 tra dipendenti e soci del Gruppo.
La composizione del personale che ha contribuito alla determinazione del 
costo del personale nel corso del 2006 è la seguente : 

Numero 2006 2005
Dirigenti 17 19
Quadri 36 34
Impiegati 343 359
Operai 521 531
Totale 917 943

Il risultato operativo presenta un utile di Euro/000 12.203, la gestione 
finanziaria ammontata ad Euro/000 (3.695), le rettifiche di valore di at-
tività finanziarie ed i proventi da partecipazioni ammontano ad Euro/000 
(114), il costo del Ristorno ai soci ammonta ad Euro/000 (750), la gestione 
straordinaria ammonta ad Euro/000 1.160. Il risultato ante imposte am-
monta ad Euro/000 8.804, le interessenze di terzi contribuiscono positiva-
mente per Euro/000 20, mentre le imposte correnti, differite od anticipate 
ammontano ad Euro/000 (5.586). Il risultato finale così composto deter-
mina un utile di periodo che ammonta ad Euro/000 3.238.

Indici di Bilancio 
Si propone di seguito una tabella riepilogativa con gli indici più significa-
tivi del bilancio Consolidato 2006, sempre confrontato con i precedenti 
quattro esercizi :

PRINCIPALI INDICI DI BILANCIO: ANALISI ECONOMICA

 Dati Consuntivi al 31/12/2006 al 31/12/2005 al 31/12/2004 al 31/12/2003 al 31/12/2002
      
R.O.E. (Return on Equity) 3,68% 7,56% -5,47% 63,60% 17,83%
R.O.I. (Return on Investment) 4,21% 2,01% 0,04% -1,39% 3,51%
Rapporto MOL/Valore della Produzione 10,21% 6,70% 5,03% 3,78% 9,27%
Incidenza Oneri e Proventi extragestione 26,54% 101,39% -3315,40% -716,72% 69,81%
Incidenza Oneri Finanziari Netti su V.P. 1,69% 2,14% 2,21% 1,92% 3,37%
Incidenza Oneri Finanz. Netti su R.O. 30,27% 93,07% 4320,63% -99,95% 77,89%

PRINCIPALI INDICI DI BILANCIO: ANALISI FINANZIARIA E PATRIMONIALE 

 Dati Consuntivi al 31/12/2006 al 31/12/2005 al 31/12/2004 al 31/12/2003 al 31/12/2002
      
Indice di Liquidità 1,41 1,44 1,07 1,11 0,91
Leverage (Effetto Leva) 3,29 3,71 4,26 6,38 7,28
Rapporto di Indebitamento Oneroso 0,74 0,96 1,63 2,31 1,85
Indice di Elasticità 1,60 1,92 1,30 1,04 1,61
EBITDA/DEBT 34,44% 22,50% 9,98% 7,57% 29,52%
DEBTI/EBITDA 2,90 4,44 10,02 13,22 3,39

Il forte incremento del patrimonio netto, a fronte del buon risultato otte-
nuto hanno determinato un Roe molto positivo. Estremamente positivo è 
il M.O.L. (margine operativo lordo) che supera il 10%, risultando il miglio-
re del quinquennio.
Tra gli indici patrimoniali, con grande attenzione si guarda al rapporto tra 
DEBT (debito) e EBITDA (o M.O.L.), nel 2006 pari a 2,90. Generalmente 
si considera questo indice positivo quando il rapporto tra i due fattori si 
aggira intorno a 3.
Positivo anche il rapporto di indebitamento oneroso che misura il rappor-
to tra i mezzi propri (Patrimonio Netto prima del risultato di periodo) ed i 
mezzi di terzi (indebitamento), nel 2006 allo 0,74%, indice di una buona 
capitalizzazione in relazione all’ammontare dell’indebitamento bancario.
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Prevedibile evoluzione della gestione
Come si è più volte detto in questi ultimi anni, dopo il periodo della di-
versificazione, che ha portato il Gruppo ad investire su nuovi mercati, 
si è succeduto il periodo delle dismissioni, finalizzate ad un ritorno alle 
attività caratteristiche. L’esercizio 2006 si è infatti caratterizzato dal con-
solidamento delle attività tipiche del Gruppo e da un processo di riorga-
nizzazione volto ad una maggiore compenetrazione dei mercati locali con 
tutta l’offerta dei servizi che si è in grado di fornire.
L’organizzazione per area territoriale concede la possibilità di dialogare 
con le istituzione locali in modo diretto, fornendoci coscienza delle esi-
genze del territorio. In questo senso siamo molto attenti agli sviluppi eco-
nomici di quelle regioni che hanno programmato investimenti a medio 
periodo nel campo della metanizzazione e nei servizi ad essa comple-
mentari. 
La costruzione delle reti di distribuzione gas e la loro gestione, sono da 
sempre un punto di forza della Cooperativa. Infatti, la Capogruppo ha 
partecipato alla presentazione di 6 Project Financing inerenti ad alcuni 
importanti bacini della Regione Sardegna, mentre altri 6 saranno presen-
tati entro il 30 giugno di quest’anno.
Oltre alle iniziative già intraprese, concretizzate o in fase di aggiudica-
zione è intenzione della Capogruppo partecipare alle prossime gare di 
aggiudicazione di concessioni gas, anche in riferimento a quelle conces-
sioni che ai fini del D.lgs 164/2000 arriveranno a scadenza naturale nei 
prossimi anni.
Una azienda che vuole competere in un mercato in continua evoluzione 
deve anche sapersi misurare con le nuove tecnologie e con le nuove esi-
genze della clientela.
Nell’ambito della ricerca e della sperimentazione è stato realizzato un pro-
getto di riscaldamento attivo ed illuminazione intelligente presso l’Istituto 
Tecnico E.Fermi di Modena dove sono stati informatizzati 56 ambienti del 
plesso scolastico. Ciò rappresenta l’applicazione tipica della domotica 
(casa informatica)  in realtà proiettate verso un modo futuribile.

Con l’insediamento del Governo Prodi si è posta molta attenzione al 
sistema energetico nazionale sul quale il Ministro Bersani ha mostrato 
sempre di essere particolarmente sensibile. Si è ricominciato a parlare di 
rigasificatori e di energie alternative. Su entrambi i fronti la Capogruppo 
è molto attenta agli scenari futuri, sia in termini di costruzione che di 
approvvigionamento a prezzi realmente di mercato, di un mercato vero e 
non fondamentalmente di fatto monopolistico come quello attuale.
Per quanto attiene all’energie alternative, il Governo ha dato seguito ai 
propri intenti con disposizioni di carattere fiscale che incentivano l’ener-
gia prodotta attraverso le fonti rinnovabili, quali lo sfruttamento delle 
biomasse, l’eolico ed il fotovoltaico. La Capogruppo da anni è attiva nella 
coogenerazione, sia quando utilizza per produrre energia elettrica com-
bustibili (gasolio o gas) sia quando utilizza i gas prodotti da discariche. In 
questi mesi si sta analizzando un progetto di sfruttamento delle biomas-
se che potrebbe a breve entrare nelle attività correnti del Gruppo. 
Anche sul fotovoltaio la Capogruppo si è resa protagonista di investimen-
ti sulle proprie sedi di Concordia e di S. Omero, acquisendo il Know-how 
necessario a presentarsi sul mercato competitiva. Grazie a tali esperien-
ze nel 2007 la Capogruppo ha acquisito la costruzione dell’impianto foto-
voltaico del Comune di Carano nel trentino.
Sulla base delle commesse in portafoglio ed in considerazione dei pro-
getti in corso di valutazione la Capogruppo sta provvedendo ad elaborare 
l’aggiornamento del piano triennale 2007 – 2009, che a breve verrà ap-
provato dal Consiglio di Amministrazione.
E’ già stato, invece, approvato il budget 2007 che  è stato redatto sulla 
base delle commesse acquisite sino al mese dicembre 2006 oltre a quel-
le in fase di acquisizione. Tale budget è stato rettificato sulla base delle 
valutazioni eseguite in sede di chiusura del presente bilancio e dell’ag-
giornamento del trimestrale. 
Di seguito si analizzano gli stati patrimoniali ed i conti economici riclas-
sificati Consolidati dell’esercizio 2007 confrontati con i quattro esercizi 
precedenti:

CONTI ECONOMICI CONSOLIDATI RICLASSIFICATI COL METODO DEL VALORE AGGIUNTO
(valori espressi in Euro)

Preventivo Dati Consuntivi
 31/12/2007 % 31/12/2006 % 31/12/2005 % 31/12/2004 % 31/12/2003 %
           
Ricavi delle vendite 
e delle prestazioni 200.886.185 82,49% 202.658.804 92,55% 226.056.566 93,48% 227.537.890 88,52% 175.073.206 76,12%

Variazione rimanenze prodotti 
fin e semil. 286.717 0,12% (2.569.631) -1,17% (10.187.122) -4,21% 5.204.351 2,02% 6.363.772 2,77%

Variazione lavori in corso 3.320.036 1,36% (2.135.696) -0,98% 847.557 0,35% (14.750.459) -5,74% 791.819 0,34%
Lavori in economia 35.315.755 14,50% 17.294.210 7,90% 15.934.003 6,59% 23.075.550 8,98% 35.590.190 15,47%
Proventi diversi 3.714.331 1,53% 3.728.427 1,70% 9.178.587 3,80% 15.986.119 6,22% 12.173.187 5,29%
VALORE DELLA PRODUZIONE 243.523.025 100,00% 218.976.113 100,00% 241.829.591 100,00% 257.053.450 100,00% 229.992.174 100,00%
           
Costi per acquisti (85.813.784) -35,24% (69.336.134) -31,66% (91.571.513) -37,87% (110.830.619) -43,12% (91.990.382) -40,00%
Variazione rimanenze materie 
prime (3.244.170) -1,33% (5.695.328) -2,60% 1.080.564 0,45% 4.640.637 1,81% 3.196.893 1,39%

Costi vari per servizi (82.127.124) -33,72% (72.614.398) -33,16% (83.655.008) -34,59% (86.407.797) -33,61% (85.810.793) -37,31%
Spese per godimento beni di terzi (9.849.154) -4,04% (9.818.513) -4,48% (10.481.809) -4,33% (7.971.511) -3,10% (5.835.499) -2,54%
Oneri diversi di gestione (2.523.212) -1,04% (2.700.807) -1,23% (3.490.490) -1,44% (3.970.689) -1,54% (3.931.721) -1,71%
VALORE AGGIUNTO 59.965.581 24,62% 58.810.934 26,86% 53.711.334 22,21% 52.513.470 20,43% 45.620.671 19,84%
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Preventivo Dati Consuntivi
 31/12/2007 % 31/12/2006 % 31/12/2005 % 31/12/2004 % 31/12/2003 %
           
Costo del lavoro ed oneri relativi (36.168.868) -14,85% (36.456.477) -16,65% (37.507.271) -15,51% (39.574.568) -15,40% (36.933.231) -16,06%
MOL 23.796.713 9,77% 22.354.457 10,21% 16.204.064 6,70% 12.938.903 5,03% 8.687.440 3,78%
           
	Ammortamenti	immob.	materiali (4.013.080) -1,65% (3.660.616) -1,67% (4.456.592) -1,84% (5.669.249) -2,21% (6.749.324) -2,93%

	Ammortamenti	immob.	
immateriali (5.442.744) -2,24% (4.583.865) -2,09% (4.322.471) -1,79% (3.566.695) -1,39% (2.211.199) -0,96%

	Accantonamenti	e	svalutazioni (865.000) -0,36% (1.907.161) -0,87% (1.858.729) -0,77% (3.571.721) -1,39% (4.145.456) -1,80%
Ammortamenti, accantonamenti 
e svalutaz. (10.320.823) -4,24% (10.151.642) -4,64% (10.637.792) -4,40% (12.807.665) -4,98% (13.105.980) -5,70%

RISULTATO OPERATIVO 13.475.889 5,53% 12.202.815 5,57% 5.566.272 2,30% 131.238 0,05% (4.418.539) -1,92%
           
Interessi ed altri oneri finanziari (4.958.215) -2,04% (4.198.165) -1,92% (5.543.328) -2,29% (5.983.193) -2,33% (4.866.351) -2,12%
Altri proventi finanziari 0 0,00% 503.898 0,23% 362.905 0,15% 312.889 0,12% 450.048 0,20%
TOTALE GESTIONE FINANZIARIA (4.958.215) -2,04% (3.694.267) -1,69% (5.180.424) -2,14% (5.670.305) -2,21% (4.416.303) -1,92%
RISULTATO CORRENTE 8.517.674 3,50% 8.508.548 3,89% 385.848 0,16% (5.539.067) -2,15% (8.834.842) -3,84%
           
Proventi da partecipazioni 0 0,00% 550.224 0,25% 7.717.593 3,19% 2.203.675 0,86% 55.987.891 24,34%
Rettifiche attività finanziarie 719.400 0,30% (664.559) -0,30% (1.410.864) -0,58% (528.335) -0,21% (6.156.504) -2,68%
Ristorno ai soci 0 0,00% (750.000) -0,34% (500.000) -0,21% 0 0,00% 0 0,00%
Gestione straordinaria 286.064 0,12% 1.159.999 0,53% 3.139.422 1,30% 791.174 0,31% (722.991) -0,31%
RISULTATO ANTE IMPOSTE 9.523.138 3,91% 8.804.212 4,02% 9.331.999 3,86% (3.072.553) -1,20% 40.273.555 17,51%
Imposte sul reddito d’esercizio (3.847.014) -1,58% (5.585.887) -2,55% (3.640.956) -1,51% (1.969.666) -0,77% (9.091.255) -3,95%
RISULTATO NETTO 5.676.124 2,33% 3.218.325 1,47% 5.691.042 2,35% (5.042.219) -1,96% 31.182.300 13,56%
           
(UTILE) PERDITA DI PERTINENZA 
DI TERZI 15.210  19.810  (47.293)  691.168  486.363  

           
UTILE (PERDITA) DI PERTINENZA 
DEL GRUPPO 5.691.334  3.238.135  5.643.749  (4.351.051)  31.668.663  

Il conto economico del Bilancio consolidato preventivo 2007 evidenzia 
un forte incremento nel valore della produzione (11%), per la parte pre-
valente conseguente all’aumento della voce lavori in economia, quindi 
agli investimenti programmati sull’ampliamenti delle reti esistenti e sul-
l’avanzamento della rete di Ischia e Procida. Il margine operativo lordo è 
anch’esso in aumento nei valori assoluti, in leggera diminuzione in valore 
percentuale, in quanto, come in precedenza detto calcolato su un valore 
della produzione più alto ed in gran parte determinato da lavori in econo-
mia, quindi a margine zero.
Tale considerazione evidenzia che sulla attività tipica la marginalità è in 
ulteriore miglioramento.
Il risultato operativa consolidato è intorno ai 13,5 milioni di euro, la ge-
stione finanziaria è negativa per 5 milioni di euro, la gestione straordi-
naria è positiva per circa un milione di euro, il risultato consolidato ante 
imposte è stimato in 9,5 milioni di euro.
E’ stato stimato un carico fiscale di 3,8 milioni di euro, pertanto il risultato 
atteso dal consolidato 2007 è di 5,7 milioni euro, un obiettivo che ritenia-
mo assolutamente raggiungibile ed estremamente positivo.
Di seguito si analizzano gli stati patrimoniali inerenti al bilancio consoli-
dato preventivo del 2007, confrontato con gli ultimi quattro esercizi 2006 
compreso :
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STATI PATRIMONIALI CONSOLIDATI RICLASSIFICATI SECONDO LA LIqUIDITà DELLE POSTE
(valori espressi in Euro)

Preventivo Dati Consuntivi
  31/12/2007 31/12/2006 31/12/2005 31/12/2004 31/12/2003
ATTIVO PATRIMONIALE      
       
Attività a breve termine      
 Disponibilità liquide 9.425.235 13.617.415 7.534.571 14.670.321 8.486.072
 Attività finanziarie che non costituiscono imm.ni 0 84 0 0 1.350
 Crediti vs/clienti ed altri 118.660.867 130.870.796 127.978.596 132.019.289 104.106.354
 Rimanenze 33.635.774 26.140.017 36.745.161 38.367.698 47.290.401
 Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 1.100.000 1.250.904 1.250.006 1.269.712 1.155.086
 Ratei e Risconti attivi 5.764.222 6.635.666 8.517.982 5.235.733 1.190.397
Totale attività a breve termine 168.586.097 178.514.882 182.026.316 191.562.752 162.229.660
       
Attività immobilizzate      
 Immobilizzazioni immateriali 18.630.575 13.351.631 14.084.073 15.659.671 15.465.470
 Immobilizzazioni materiali 93.109.379 80.844.348 62.550.349 117.368.410 120.442.662
 Immobilizzazioni finanziarie 5.468.209 17.174.232 18.339.281 14.050.038 19.692.039
Totale attività immobilizzate 117.208.163 111.370.210 94.973.703 147.078.119 155.600.171
       
Totale ATTIVO PATRIMONIALE 285.794.260 289.885.092 277.000.019 338.640.871 317.829.831
       
PASSIVO PATRIMONIALE      
       
Passività a breve termine      
 Debiti verso banche 24.429.899 15.092.838 19.708.552 69.040.457 47.095.404
 Debiti verso soci ed altri finanziatori 3.719.132 4.950.419 4.264.103 8.516.870 2.676.232
 Acconti 11.511.757 12.878.459 15.426.293 11.742.131 4.903.198
 Debiti verso fornitori 67.377.593 74.125.417 71.148.370 72.422.732 69.687.827
 Debiti rappresentati da titoli di credito 0 0 0 0 0
 Debiti verso imprese controllate 0 0 0 2.205 2.759
 Debiti verso imprese collegate 50.000 303.761 885.377 167.236 437.850
 Debiti tributari 4.599.595 7.935.892 4.244.144 5.622.354 4.366.111
 Debiti verso istituti di previd. e sicurezza sociale 1.601.221 3.033.287 1.707.985 1.801.444 1.806.999
 Altri debiti a breve termine 4.050.899 7.500.789 7.303.347 5.906.281 8.174.627
 Ratei e Risconti passivi 611.187 942.023 1.286.141 3.591.600 6.639.007
Totale passività a breve termine 117.951.285 126.762.884 125.974.311 178.813.309 145.790.014
       
Passività a medio lungo termine      

Obbligazioni 0 0 0 0 0
 Debiti verso banche 59.036.104 58.489.020 55.564.136 66.714.262 70.217.850
 Debiti verso soci ed altri finanziatori 0 0 0 0 3.312.864
 Acconti 0 0 0 0 0
 Debiti verso fornitori 2.025.798 1.701.134 2.255.596 2.884.933 2.164.004
 Debiti rappresentati da titoli di credito 0 0 0 0 0
 Debiti tributari 0 0 0 0 0
 Altri debiti oltre l’esercizio 255.309 270.843 278.499 263.307 0
 Fondo T.F.R. 6.673.606 6.955.065 7.431.485 7.115.472 6.995.220
 Fondo per trattamento di quiesc. e obblighi simili 22.168 21.526 21.526 36.426 45.825
 Fondo per imposte 20.873 150.012 70.873 97.876 0
 Altri fondi 2.114.189 2.942.883 3.111.398 5.010.409 3.503.360
Totale passività a medio lungo termine 70.148.047 70.530.483 68.733.514 82.122.684 86.239.123
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Preventivo Dati Consuntivi
  31/12/2007 31/12/2006 31/12/2005 31/12/2004 31/12/2003
       
Patrimonio Netto      
 Capitale Sociale 13.000.000 12.952.749 12.702.218 13.335.213 14.878.043
 Riserva di rivalutazione 656.679 656.679 656.679 656.679 656.679
 Riserva legale 72.387.954 69.866.959 67.692.238 67.692.238 66.683.567
 Riserve statutarie 78.184 78.184 78.184 78.184 78.185
 Riserva Contributi c/capitale Lex 784/80 1.269.396 1.269.396 1.269.396 1.269.396 1.269.396
 Riserva di consolidamento 2.746.762 2.565.595 (7.874.424) (6.624.127) (36.538.702)
 Avanzo di fusione 235.597 235.597 235.597 3.102.096 3.102.096
 Riserva oscillazione cambi 483.057 483.057 (79.316) (35.563) (338.671)
 Utili / Perdite portati a nuovo 0 0 0 0 0
 Utile / Perdita d’esercizio 5.691.334 3.238.135 5.643.749 (4.351.051) 31.668.663
Totale Patrimonio Netto di Gruppo 96.548.964 91.346.351 80.324.322 75.123.065 81.459.255
       
Capitale Netto di Terzi 1.145.965 1.245.375 1.967.873 2.581.813 4.341.439
       
Totale PASSIVO PATRIMONIALE 285.794.260 289.885.093 277.000.019 338.640.871 317.829.831

Gli elementi che caratterizzano la struttura dello Stato Patrimoniale Con-
solidato 2007 sono fondamentalmente quattro :
a) miglioramento dei tempi di incasso con conseguente diminuzione 

dei crediti commerciali;
b) incremento dell’attivo immobilizzato conseguente agli oltre 20 

milioni di euro di investimenti, di cui la prevalente parte in reti di 
distribuzione gas, come commentato al capitolo dedicato nel conto 
economico;

c) diminuzione dei debiti commerciali e contestuale lieve incremento 
di quelli finanziari, in gran parte tale incremento è dovuto al finan-
ziamento degli investimenti programmati e commentati precedente-
mente;

d) ulteriore capitalizzazione del Gruppo grazie al costante aumento del 
Patrimonio netto Consolidato.

Si forniscono, infine, i principali indici del bilancio consolidato preventivo 
2007, confrontati con i quattro precedenti esercizi:

PRINCIPALI INDICI DI BILANCIO
 

ANALISI ECONOMICA Preventivo Dati Consuntivi
 al 31/12/2007 al 31/12/2006 al 31/12/2005 al 31/12/2004 al 31/12/2003
      
R.O.E. (Return on Equity) 6,26% 3,68% 7,56% -5,47% 63,60%
R.O.I. (Return on Investment) 4,72% 4,21% 2,01% 0,04% -1,39%
Rapporto MOL/Valore della Produzione 9,77% 10,21% 6,70% 5,03% 3,78%
Incidenza Oneri e Proventi extragestione 42,23% 26,54% 101,39% -3315,40% -716,72%
Incidenza Oneri Finanziari Netti su V.P. 2,04% 1,69% 2,14% 2,21% 1,92%
Incidenza Oneri Finanz. Netti su R.O. 36,79% 30,27% 93,07% 4320,63% -99,95%
      
ANALISI FINANZIARIA E PATRIMONIALE Preventivo Dati Consuntivi
 al 31/12/2007 al 31/12/2006 al 31/12/2005 al 31/12/2004 al 31/12/2003
      
Indice di Liquidità 1,43 1,41 1,44 1,07 1,11
Leverage (Effetto Leva) 3,15 3,29 3,71 4,26 6,38
Rapporto di Indebitamento Oneroso 0,86 0,74 0,96 1,63 2,31
Indice di Elasticità 1,44 1,60 1,92 1,30 1,04
EBITDA/DEBT 30,60% 34,44% 22,50% 9,98% 7,57%
DEBTI/EBITDA 3,27 2,90 4,44 10,02 13,22
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Salvo il Roe, in miglioramento rispetto al precedente esercizio, gli al-
tri indici risentono in modo particolare degli effetti connessi alla forte 
incidenza degli investimenti programmati, che incidono sotto il profilo 
economico sull’aumento del valore della produzione che conseguente-
mente incide negativamente sul Margine operati lordo, e sotto il profilo 
patrimoniale finanziario, sia sul rapporto di indebitamento oneroso sia sul 
rapporto DEBT/EBITDA.  Entrambi questi ultimi indici rimangono su valori 
comunque apprezzabili.

Si segnalano, infine le operazioni 
significative avvenute dopo 
la chiusura del bilancio 
al 31 dicembre 2006:

 in data 30 gennaio 2007 si è tenuta l’Assemblea Straordinaria della 
Società Nuoro Servizi s.r.l., dinnanzi al Notaio Zambellini Artini del 
distretto di Bologna che ne ha registrato l’atto a Repertorio 22221 fa-
scicolo 7555, attraverso la quale si è decisa la messa in liquidazione 
della società con conseguente nomina del Liquidatore;

 in data 23 aprile 2007 dinnanzi al Notaio Silvio Vezzi di Modena che 
ha registrato l’atto a repertorio 114585 raccolta 17714 è stata costi-
tuita la società Progas Metano S.r.l., società di progetto ai sensi del-
l’articolo 156 D.lgs n°163 del 12.4.2006 che gestirà la realizzazione e 
la successiva gestione dell’impianto in concessione nel territorio del 
Comune di Procida;

 in data 14 maggio 2007 si è chiusa la transazione con Thuga 
Mediterranea S.r.l. inerente la retrocessione della concessione di 
Cittanova, con il riconoscimento del maggior valore di Euro 97 mila 
ed il contestuale pagamento di tutte le somme da Thuga trattenute 
a titolo di cauzione; 

 sempre in data 14 maggio 2007 con atto stipulato dinnanzi al Notaio 
Silvio Vezzi di Modena, che lo ha registrato a Repertorio 114656 
Raccolta 17736, sono state acquisite da Thuga Mediterranea S.r.l. 
le concessioni di distribuzione gas dei Comuni Calabri  di Polistena, 
Rosarno, Cinquefrondi, Melicucco e San Giorgio a Morgeto al prezzo 
complessivo di euro 2.004.076,28.

Altre informazioni
Si informa, altresì, che l’intero Gruppo ha provveduto entro i termini pre-
visti da apposito decreto all’aggiornamento del documento programma-
tico sulla sicurezza, in ottemperanza a quanto previsto dall’allegato B del 
D.Lgs. 196/03, cd. “Testo Unico sulla Privacy”, recante disposizioni sulle 
modalità tecniche da adottare in caso di trattamento di dati sensibili con 
strumenti elettronici.
Si precisa ,inoltre, che la Capogruppo unitamente alle società interes-
sate, sta provvedendo alla redazione dei prospetti previsti dal Decreto 
Legislativo n° 164/2000 e dalla Delibera Del’Autorità per L’Energia 
Elettrica ed il Gas n° 311/01, in tema di separazione contabile relativa-
mente ai processi produttivi inerenti al settore gas metano.
Vi ringraziamo per la fiducia accordataci e Vi invitiamo ad approvare il 
Bilancio chiuso al 31/12/2006 così come presentato.

Concordia s/S lì 14/05/2007
 Per il Consiglio di Amministrazione
 Il Presidente
 (CASARI Roberto)
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ATTIVO
31 dicembre 2006

Importi in Euro
31 dicembre 2005

Importi in Euro

A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI 
ANCORA DOVUTI 1.250.904 1.250.006 

di cui già richiamati 1.250.904 1.250.006 

B) IMMOBILIZZAZIONI 

I IMMOBILIZZAZIONI	IMMATERIALI:
1) Costi di impianto e di ampliamento 288.131 100.015 
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità 155.196 142.755 

3) Diritti di brevetto industriale e diritti 
di utilizzazione delle opere dell’ingegno 0 0 

4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 50.907 513.588 
5) Avviamento 9.342 12.276 
5b) Differenza di consolidamento 0 0 
6) Immobilizzazioni in corso e acconti 897.449 643.366 
7) Altre 11.950.606 12.672.073 

Totale 13.351.631 14.084.073 
  

II IMMOBILIZZAZIONI	MATERIALI:
1) Terreni e fabbricati 2.633.438 2.984.661 
2) Impianti e macchinario 70.108.797 52.811.488 
3) Attrezzature industriali e commerciali 342.992 322.571 
4) Altri beni 2.554.907 2.132.062 
5) Immobilizzazioni in corso e acconti 5.204.213 4.299.566 

Totale 80.844.347 62.550.348 
  

III 								 IMMOBILIZZAZIONI	FINANZIARIE:
1) Partecipazioni in:

a)  imprese controllate 0 0 
b)  imprese collegate 347.804 142.468 
c)  imprese controllanti 0 0 
d)  altre imprese 1.696.172 1.328.084 

2) Crediti: (entro 12 mesi) (entro 12 mesi)
a)  verso imprese controllate:
b)  verso imprese collegate: 10.754.000 10.754.000 0 10.734.000 
c)  verso controllanti:
d)  verso altri: 533.908 2.601.975 698.539 4.024.682 

3) Altri titoli 0 1.033 0 1.033 
4) Azioni proprie 0 0 0 0 

Totale 15.400.984 16.230.267 
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 109.596.962 92.864.688 

C) ATTIVO CIRCOLANTE

I RIMANENZE:
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo 3.253.514 3.346.549 
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati 4.108.238 3.214.257 
3) Lavori in corso su ordinazione 11.904.013 16.599.804 
4) Prodotti finiti e merci 5.157.002 12.225.926 
5) Acconti 1.717.249 1.358.624 

Totale 26.140.016 36.745.160 

STATO PATRIMONIALE       ATTIVO
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ATTIVO 31 dicembre 2006
Importi in Euro

31 dicembre 2005
Importi in Euro

II 														 CREDITI: (oltre 12 mesi) (oltre 12 mesi)
1) Verso clienti: 1.765.146 121.493.423 2.086.148 121.226.277 
2) Verso imprese controllate: 0 0 0 0 
3) Verso imprese collegate: 8.103 224.209 22.867 131.094 
4) Verso controllanti: 0 0 0 0 
4 bis) Crediti Tributari 2.852.787 3.861.549 
4 ter) Imposte Anticipate 2.262.000 3.376.259 
5) Verso altri: 0 5.811.626 1.492.433 

Totale 132.644.045 130.087.612 
  

III ATTIVITA’	FINANZIARIE	CHE	NON	
COSTITUISCONO	IMMOBILIZZAZIONI:

1) Partecipazioni in imprese controllate 0 0 
2) Partecipazioni in imprese collegate 0 0 
3) Altre partecipazioni 0 0 
4) Azioni proprie 0 0 
5) Altri titoli 84 0 

Totale 84 0 

IV DISPONIBILITA’	LIQUIDE:
1) Depositi bancari e postali 13.562.294 7.500.936 
2) Assegni 38.500 3.752 
3) Danaro e valori in cassa 16.622 29.883 

Totale 13.617.416 7.534.571 
  

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE 172.401.561 174.367.343 

D) RATEI E RISCONTI: 6.635.666 8.517.982 

TOTALE ATTIVO 289.885.093 277.000.019 
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STATO PATRIMONIALE       PASSIVO

PASSIVO 31 dicembre 2006
Importi in Euro

31 dicembre 2005
Importi in Euro

A)  PATRIMONIO NETTO
I CAPITALE 12.952.749 12.702.218 
II RISERVA DA SOPRAPREZZO DELLE AZIONI 0 0 
III RISERVE DI RIVALUTAZIONE 656.679 656.679 
IV RISERVA LEGALE 69.866.959 67.692.238 
V RISERVE STATUTARIE 78.184 78.184 
VI RISERVA PER AZIONI PROPRIE IN PORTAFOGLIO 0 0 
VII ALTRE RISERVE:

a) CONTRIB. C/CAPITALE L. 784/80 1.269.396 1.269.396 
b) RISERVA DI CONSOLIDAMENTO 2.565.595 (7.874.424)
c) AVANZO DI FUSIONE 235.597 235.597 
d) RISERVA DA DIFFERENZA DI TRADUZIONE 483.057 (79.315)

VIII UTILI ( PERDITE ) PORTATI A NUOVO 0 0 
IX UTILE ( PERDITA ) DELL’ESERCIZIO 3.238.135 5.643.749 

TOTALE PATRIMONIO NETTO DI GRUPPO 91.346.351 80.324.322 
  

CAPITALE E RISERVE DI TERZI 1.265.186 1.920.579 
UTILE (PERDITA) DI TERZI (19.811) 47.293 
CAPITALE NETTO DI TERZI 1.245.375 1.967.872 

TOTALE 92.591.726 82.292.194 

B) FONDI PER RISCHI E ONERI:
1) Per trattamento di quiescenza e obblighi simili 21.526 21.526 
2) Per imposte 150.012 70.873 
3) Altri 2.942.883 3.111.398 
TOTALE 3.114.421 3.203.797 

  

C)
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 
DI LAVORO SUBORDINATO

6.955.065 7.431.485 

D) DEBITI: (oltre 12 mesi) (oltre 12 mesi)
1) Obbligazioni: 0 0 0 0 
2) Obbligazioni convertibili: 0 0 0 0 
3) Debiti verso soci per finanziamenti 0 2.723.657 0 2.331.665 
4) Debiti verso banche: 58.489.020 73.581.858 55.564.136 75.272.688 
5) Debiti verso altri finanziatori: 0 2.226.762 0 1.932.438 
6) Acconti: 0 12.878.459 0 15.426.293 
7) Debiti verso fornitori: 1.701.134 75.826.551 2.255.596 73.403.966 
8) Debiti rappresentati da titoli di credito: 0 0 0 0 
9) Debiti verso imprese controllate: 0 0 0 0 
10) Debiti verso imprese collegate: 0 303.761 0 885.377 
11) Debiti verso controllanti: 0 0 0 0 
12) Debiti tributari: 0 7.935.892 0 4.244.144 

13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza 
sociale: 0 3.033.287 0 1.707.985 

14) Altri debiti: 270.843 7.771.631 278.499 7.581.846 
TOTALE 186.281.858 182.786.402 
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PASSIVO 31 dicembre 2006
Importi in Euro

31 dicembre 2005
Importi in Euro

E) RATEI E RISCONTI: 942.023 1.286.141 
TOTALE PASSIVO 289.885.093 277.000.019 

CONTI D’ORDINE :
I) Garanzie prestate

 - Fidejussioni 131.029.741 112.350.462 
 - Garanzie Reali 59.500.000 74.500.000 

Totale 190.529.741 186.850.462 
II) Altri conti d’ordine

 - Effetti salvo buon fine 199.420 659.058 
 - Altri 3.914.746 5.682.297 

Totale 4.114.166 6.341.355 
CONTI D’ORDINE 194.643.907 193.191.817 
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CONTO ECONOMICO 31 dicembre 2006
Importi in Euro

31 dicembre 2005
Importi in Euro

A) VALORE DELLA PRODUZIONE:

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 202.658.804 226.056.566

2) Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso 
di lavorazione, semilavorati e finiti (2.569.631) (10.187.122)

3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione (2.135.696) 847.557
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 17.294.210 15.934.003
5) Altri ricavi e proventi:

- vari 3.728.427 9.128.587
- contributi in conto esercizio 0 3.728.427 50.000 9.178.587
Totale 218.976.114 241.829.590

  
B) COSTI DELLA PRODUZIONE:

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo 
e di merci 69.336.134 91.571.513

7) Per servizi 72.614.398 83.655.008
8) Per godimento di beni di terzi 9.818.513 10.481.809
9) Per il personale:

a)  salari e stipendi 27.107.357 27.276.674
b)  oneri sociali 8.371.880 8.924.389
c)  trattamento di fine rapporto 1.727.240 1.790.562
d)  trattamento di quiescenza e simili 0 15.645

 37.206.477  38.007.270
10) Ammortamenti e svalutazioni:

a)  ammortamento delle immobilizzazioni 
immateriali 4.583.865 4.322.471

b)  ammortamento delle immobilizzazioni 
materiali 3.660.616 4.456.592

c)  altre svalutazioni delle immobilizzazioni 54.131 521.398
d)  svalutazioni dei crediti compresi nell’attivo 
circolante  e delle disponibilità liquide 560.430 8.859.042 730.856 10.031.317

11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, 
sussidiarie, di consumo e merci 5.695.328 (1.080.564)

12) Accantonamento per rischi 0 0
13) Altri accantonamenti 1.292.600 606.475
14) Oneri diversi di gestione 2.700.807 3.490.490

Totale 207.523.299 236.763.318
  

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B) 11.452.815 5.066.272

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:
15) Proventi da partecipazioni: 

    - da imprese controllate 511.454 6.036.235
    - da imprese collegate 0 1.368.791
    - da altre imprese 38.770 550.224 312.567 7.717.593

16) Altri proventi finanziari:
a)  da crediti iscritti nelle immobilizzazioni:
    - da imprese controllate 0 0
    - da imprese collegate 0 0
    - da imprese controllanti 0 0
    - da altre imprese 0 0 0 0

CONTO ECONOMICO    
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Importi in Euro

31 dicembre 2005
Importi in Euro

b)  da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che 
non costituiscono partecipazioni
c)  da titoli iscritti nell’attivo circolante che non    
cosituiscono partecipazioni
d)  proventi diversi dai precedenti:
    - da imprese controllate 0 0
    - da imprese collegate 323 0
    - da imprese controllanti 0 0
    - da altre imprese 503.576 503.899 362.904 362.904

17) Interessi e altri oneri finanziari: 
    - da imprese controllate
    - da imprese collegate
    - da imprese controllanti
    - da altre imprese 4.350.069 4.350.069 5.451.800 5.451.800

17 bis) UTILI E PERDITE SU CAMBI
Utili e perdite su cambi (151.902) 91.530
Totale ( 15 + 16 - 17 - 17 bis) (3.144.044) 2.537.167

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA’ FINANZIARIE:
18) Rivalutazioni:

a)  di partecipazioni 60.905 3.513
b)  di immobilizzazioni finanziarie che 
non costituiscono partecipazioni 0 0

 c)  di titoli iscritti nell’attivo circolante che non 
costituiscono partecipazioni 0 60.905 0 3.513

19) Svalutazioni:
a)  di partecipazioni 725.464 1.414.377
b)  di immobilizzazioni finanziarie che non 
costituiscono partecipazioni 0 0

 c)  di titoli iscritti nell’attivo circolante che non  
costituiscono partecipazioni  725.464  1.414.377

Totale delle rettifiche ( 18 - 19 ) (664.559) (1.410.864)

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI:
20) Proventi:  

a)  plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non 
sono iscrivibili al n. 5) 4.458.308 2.258.247

b)  Contrib. in c/capitale 0 0
c) Altri 54.316 4.512.624 1.517.830 3.776.077

21) Oneri: 
a)  minusvalenze da alienazioni i cui effetti 
contabili  non sono iscrivibili al n. 14) 49.947 319.503

b)  imposte relative a esercizi precedenti 0 0
c)  altri 3.302.678 3.352.625 317.152 636.655
Totale delle partite straordinarie ( 20 - 21 ) 1.159.999 3.139.422

  
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE ( A - B ± C ± D ± E ) 8.804.211 9.331.998

22) Imposte sul reddito dell’esercizio, correnti, 
differite ed anticipate (5.585.887) (3.640.956)

26) UTILE ( PERDITA ) DELL’ ESERCIZIO 3.218.324 5.691.042

( UTILE ) PERDITA DI PERTINENZA DI TERZI 19.811 (47.293)

UTILE (PERDITA)  DI PERTINENZA DEL GRUPPO 3.238.135 5.643.749
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Il bilancio consolidato al 31 dicembre 2006 di cui la presente nota inte-
grativa costituisce parte integrante, é stato predisposto in base alle ri-
sultanze delle scritture contabili delle società consolidate, regolarmente 
tenute ed in osservanza alle vigenti disposizioni civilistiche.
I valori commentati sono espressi in migliaia di Euro.
I criteri di valutazione sono stati determinati nel rispetto del principio del-
la prudenza e nella prospettiva di continuazione dell’attività della Coope-
rativa e sono conformi alle disposizioni dell’art. 2426 del c.c. ed ai principi 
contabili predisposti dai Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e 
dei Ragionieri, nonché a quanto previsto dai documenti dell’Organismo 
Italiano di contabilità (OIC), integrati ove mancanti dagli IFRS emessi da-
gli I.A.S.B., e rimangono omogenei con quelli utilizzati nella redazione del 
bilancio consolidato del precedente esercizio.
Si precisa inoltre che:

 non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il 
ricorso a deroghe di cui all’art. 2423 c.c., comma 4;

 non esistono elementi dell’attivo e del passivo che ricadano sotto più 
voci dello schema di bilancio;

 si é tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell’eserci-
zio anche se conosciute dopo la chiusura dello stesso.

Lo Stato patrimoniale ed il conto economico sono stati predisposti in 
base agli schemi di cui agli articoli 2424 e 2425 del codice civile così 
come riformati dal d.lgs n° 6/2003. Ai fini della comparabilità dei saldi di 
bilancio si è provveduto a riclassificare i saldi dell’esercizio precedente 
(ex art. 2423 ter, quinto comma del codice civile).
Vengono inoltre presentati il rendiconto finanziario, il prospetto di movi-
mentazione del Patrimonio Netto consolidato ed il prospetto di raccordo 
tra il patrimonio netto della capogruppo ed il patrimonio netto consoli-
dato.
L’attività principale della cooperativa i rapporti economici con le socie-
tà controllate e collegate, gli eventi successivi al 31 dicembre 2006 e 
l’evoluzione prevedibile della gestione sono evidenziati nella Relazione 
sulla Gestione del Gruppo e nella Relazione sulla Gestione al bilancio di 
esercizio della capogruppo.

Area di consolidamento
Il bilancio consolidato include il bilancio della CPL CONCORDIA Soc. 
Coop. (capogruppo) e quello delle società controllate di cui la capogruppo 
detiene direttamente o indirettamente oltre il 50 % del capitale; si preci-
sa, in particolare, che le società detenute al 50% sono state incluse nel 
bilancio consolidato con il metodo del consolidamento integrale qualora 
si verifichi il controllo reale e di fatto sulla gestione ordinaria delle stesse, 
come nel caso della società Serio Energia S.r.l.. Si precisa, infine, che nel-
l’esercizio 2006 si è di fatto persa l’influenza predominante sulla società 
Cristoforetti S.r.l. controllata al 50% dalla Cooperativa e per la quale sus-
siste un rapporto societario paritetico con gli altri soci. Questa società è 
stata consolidata con il metodo proporzionale. Le rimanenti società nelle 
quali la capogruppo detiene una partecipazione superiore al 20% o nelle 
quali esercita un’influenza notevole, secondo quanto disposto dall’art. 
2359 c.c., sono contabilizzate con il metodo del patrimonio netto.
Le società incluse nell’area di consolidamento al 31 dicembre 2006, com-
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parate con quelle incluse nell’esercizio precedente, oltre alla CPL CON-
CORDIA Soc. Coop. (capogruppo) risultano essere le seguenti:

Società controllate

Anno 2006
% di 

controllo
(diretta e 
indiretta)

Anno 2005
% di 

controllo
(diretta e 
indiretta)

Holdico Gas Nederland B.V. 
Amsterdam – Nederland 0 100

Coop Gas S.r.l. 0 98

Cristoforetti S.r.l. 
Lavis (TN) 50 50

Odogas S.p.A. 
Bologna 0 100

Energia della Concordia S.p.A. 
Roma 100 100

Coopgas S.r.l. 
Roma 100 100

Immobiliare della Concordia 
S.r.l. Concordia s/S (MO) 100 100

Borgoverde S.r.l. 
Concordia s/S (MO) 100 100

CPL Nupi Pipe Cina S.r.l. 
Concordia s/S (MO) 54 54

Erre.Gas S.r.l. 
Sapri (SA) 100 100

Marigliano Gas S.r.l. 
Concordia s/S (MO) 99,5 99,5

Marigliano Vendite S.r.l. 
Concordia s/S (MO) 0 99,5

Si.Gas S.r.l. 
Concordia s/S (MO) 100 0

Ischia Gas S.r.l. 
Concordia s/S (MO) 100 100

Ischia Com S.r.l. 
Concordia s/S (MO) 51 0

Nuoro Servizi S.r.l. 
Ottana (NU) 44 40

CPL HELLAS A.B.E. & T.E. 
Atene – Grecia 97 95

Cpl Concordia Filiala Cluj 
Romania S.r.l. – Cluj – Romania 100 100

CPL CONCORDIA Plin d.o.o. 
Rijeka - Croazia 0 100

Serio Energia S.r.l. 
Concordia s/S (MO) 40 40

S.E.S. S.r.l. 
Milano 0 50

Rispetto all’esercizio precedente l’area di consolidamento è stata inte-
ressata dalle seguenti movimentazioni:

Uscite
HOLDICO GAS NEDERLAND B.V.: la società che fungeva da Holding 
internazionale, in seguito alla chiusura della fase di liquidazione della 
controllata Odogas S.p.A., è stata posta in liquidazione nel corso dello 
scorso esercizio ed ha chiuso in breve tempo la sua fase di liquidazione, 

restituendo al socio la somma di Euro 86.466. La liquidazione ha determi-
nato una svalutazione pari ad Euro 21.787.

COOP GAS S.r.l.: Nel corso dell’esercizio la società è stata oggetto di 
due atti straordinari legati all’istanza di interpello presentata dalla Coo-
perativa, ed inoltrata in data 25 maggio al Ministero dell’Economia e del-
le Finanze, in ordine alla fattibilità, sotto il profilo fiscale, della fusione per 
incorporazione della società Gas della Concordia S.p.A..
L’operazione straordinaria per il quale è stato richiesto il parere ai sensi 
dell’articolo 21 comma 9 della Legge 413/91 prevedeva che la società 
Gas della Concordia S.p.A. avrebbe conferito a Coop Gas S.r.l., società 
controllata al 98% dalla Cooperativa, il proprio ramo aziendale di com-
mercializzazione all’ingrosso di gas naturale, acquisendo una quota di 
partecipazione nel capitale della Coop Gas S.r.l. e conservando soltanto 
il ruolo di sub-holding di partecipazioni industriali. Successivamente si 
sarebbe proceduto alla fusione per incorporazione di Gas della Concordia 
S.p.A. nella Cooperativa stessa, ottenendo una riduzione dei costi fissi di 
gestione, delle spese generali, oltre al riassetto organizzativo più funzio-
nale in termini di efficienza del gruppo.
In conformità della strategia esposta, in data 30 settembre, con atto del 
Notaio Silvio Vezzi rep.113571/17412, la società Gas della Concordia 
S.p.A. ha conferito nella società Coop Gas S.r.l. l’attività di produzione 
e commercializzazione del gas naturale, con contestuale acquisizione di 
una partecipazione nella società stessa.
In data 30 ottobre, però, è pervenuta la comunicazione ufficiale del-
l’Agenzia delle Entrate che ha sancito l’elusività ai fini fiscali dell’ope-
razione di fusione per incorporazione della società Gas della Concordia 
nella società capogruppo CPL CONCORDIA Soc. Coop..
Il Consiglio di Amministrazione della capogruppo, pertanto, ha deciso di 
interrompere la fusione per incorporazione di Gas della Concordia nella 
Cooperativa, e procedere entro l’esercizio alla fusione alternativa di Coop 
Gas S.r.l. in Gas della Concordia S.p.A., avvalendosi dei minori termini 
concessi dall’applicazione dell’articolo 2503 del codice civile.
In ottemperanza a quanto deliberato in data 17 novembre la società Gas 
della Concordia S.p.A. ha acquisito con tre atti distinti la totalità delle 
quote societarie della società Coop Gas S.r.l.; in data 30 novembre le ri-
spettive assemblee straordinarie dei soci hanno deliberato la fusione per 
incorporazione della società Coop Gas S.r.l. in Gas della Concordia S.p.A.; 
in data 12 dicembre, con atto del Notaio Silvio Vezzi rep. 113889/17506, 
è avvenuta la fusione per incorporazione, sancendo di fatto la cessazione 
dell’attività della società Coop Gas S.r.l..

ODOGAS S.p.A.: la società ha chiuso la sua fase di liquidazione nel 
corso dell’esercizio 2006, versando il riparto risultante dalla procedura 
alla controllante Holdico Gas Nederland B.V. a sua volta, come citato in 
precedenza, liquidata a titolo definitivo.

MARIGLIANO VENDITE S.r.l.: la società ha chiuso nel corso del 2006 
la fase di liquidazione deliberata già nel corso del 2005 facendo ricadere 
gli effetti connessi alla procedura sulla controllante diretta Margliano 
Gas S.r.l..

CPL CONCORDIA PLIN D.o.o.: la società di diritto croato è stata costi-
tuita per gestire una commessa acquisita dalla ex Divisione Impianti nel-
le vicinanze di Fiume. Questa è sostanzialmente una società di scopo che, 
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avendo concluso la propria attività, è stata posta in liquidazione nel corso 
del 2005. La liquidazione si è chiusa nei primi mesi del 2007. In bilancio 
sono stati già recepiti gli effetti della liquidazione che hanno determinato 
una svalutazione pari ad Euro 3.043.

S.E.S. S.r.l.: il 50% delle quote della società sono state cedute in data 
27 gennaio 2006 alla Marcopolo Engineering S.p.A. al prezzo comples-
sivo di Euro 550.000, con realizzazione di una plusvalenza, pari ad Euro 
503.519 e contestuale uscita dall’area di consolidamento del Gruppo CPL 
Concordia.

Nuovi inserimenti
SI.GAS S.r.l.: La società è stata costituita il 16 ottobre 2000 con la de-
nominazione di “Nuceria Società Consortile a responsabilità limitata”, ed 
avente come oggetto sociale la gestione, il recupero edilizio ed il restauro 
di immobili danneggiati dagli eventi sismici nell’area Umbra dell’anno 
1997; attività che di fatto la società non ha mai svolto.
Il giorno 13 dicembre 2004, dinnanzi al Notaio Adalberto Mercatali che 
ha registrato l’atto al repertorio n° 99.824, raccolta n° 24.752, si è tenuta 
l’Assemblea Straordinaria della società NUCERIA Società Consortile a 
R.L., con la quale si è provveduto alla trasformazione in società a respon-
sabilità limitata, al cambio di denominazione sociale in “SI.GAS S.r.l.”ed 
alla modifica dell’oggetto sociale, che è anche quello attualmente in 
vigore, e che prevede “la distribuzione del gas metano per uso civile, 
industriale e domestico, sotto qualunque forma ed ogni altra attività ine-
rente.
Le suddette modifiche erano preordinate ad effettuare un’operazione di 
conferimento di ramo d’azienda di proprietà della controllante Sigla Soc. 
Coop la quale versava in uno stato di gravi difficoltà, sia economiche 
che finanziarie, tanto che in data 21/03/2005, con D.M. n. 82 pubblicato 
sulla G.U. n. 76 del 2 aprile 2005, il Ministero delle Attività Produttive la 
poneva in Liquidazione Coatta Amministrativa e nominava i Commissari 
Liquidatori. 
Nell’ambito della procedura di liquidazione, in data 30 maggio 2006, si 
è provveduto, dinnanzi al Notaio Nicola Atlante del Collegio Notarile di 
Roma, che ha registrato l’atto a Repertorio 23537 raccolta 9227, alla 
sottoscrizione di aumento di Capitale sociale della società SI.GAS S.r.l., 
liberato mediante conferimento in natura. In questo atto sono stati con-
feriti a Si.Gas  le Concessioni dei servizi di distribuzione del gas metano 
nei Comuni di S. Stefano d’Aspromonte, di Campo Calabro, di Bagnara 
Calabra, di San Roberto, di Laganadi, di Calanna, di Villa San Giovanni 
e di S. Alessio in Aspromonte, che  Sigla, unitamente al “Consorzio Fra 
Cooperative di Produzione e Lavoro Conscoop”, con sede in Forlì, e al 
“Consorzio Ravennate delle Cooperative di Produzione e Lavoro”, con 
sede in Ravenna, rispettivamente quali capogruppo mandataria e man-
danti dell’ATI assegnataria del servizio, gestivano in concessione.
La valutazione del Ramo di Azienda è stata effettuata con Perizia del 
Dott. Alessandro Bonura, giurata in data 24 Aprile 2006 presso Tribunale 
di Roma. La perizia di stima ha attribuito al Ramo di azienda il valore 
complessivo di Euro 9.162.662,82, attribuendo alle reti di distribuzione un 
valore, alla data del 31 gennaio 2006, di Euro 9.481.454,90 al netto dei 
fondi di ammortamento che ammontano ad Euro 413.992,10. 

Ne consegue che il valore delle reti di distribuzione gas iscritte a bilancio 
ammonta ad Euro 9.895.447.
Per effetto del suddetto conferimento la società ha iniziato a svolgere 
l’attività prevista nell’oggetto sociale in data 31 maggio 2006.
In data 3 luglio 2006 la Cooperativa ha acquisito dai soci di “SI.GAS S.r.l.” 
il 100% delle quote della società.
Sempre in data 3 luglio 2006 si è provveduto in sede di Assemblea Straor-
dinaria a variare la sede sociale della società SI.GAS S.r.l. trasferendola 
in Concordia sulla Secchia (MO). L’atto è stato redatto dal Notaio Silvio 
Vezzi del Collegio di Modena che lo ha registrato con Repertorio 113285 
raccolta 17323.

ISCHIA COM S.r.l.: la società, di cui la Cooperativa detiene il 51% 
del Capitale Sociale, è stata costituita il 22/09/2006 dinnanzi al Notaio 
Silvio Vezzi di Modena che ha registrato l’atto a repertorio e raccolta 
113515/17394. La società ha per oggetto l’attività di costruzione, realiz-
zazione, posa, fornitura, vendita ed affitto di infrastrutture di telecomuni-
cazioni e di energia, in particolare di fibre ottiche. Nel corso del 2006 la 
società non ha svolto nessuna attività. Da Statuto la società chiuderà il 
primo Bilancio il 31/12/2007.

Ulteriori variazioni
COOPGAS S.r.l.: Con la fusione descritta al precedente punto, la società 
incorporante Gas della Concordia S.p.A. è divenuta la nuova società di 
vendita al cliente finale in sostituzione della società Coop Gas S.r.l. ed al 
fine di evitare incertezze e disorientamenti del cliente finale, l’Assemblea 
Straordinaria del 22 dicembre, atto a rep. 113979/17546 redatto dal No-
taio Silvio Vezzi, la società Gas della Concordia S.p.A. ha modificato la 
propria tipologia e denominazione sociale in Coopgas S.r.l..
Contestualmente l’Assemblea Straordinaria ha deliberato la riduzione 
del Capitale Sociale, ai sensi del primo comma dell’articolo 2445 del 
Codice Civile, la variazione della sede legale e l’adozione di un nuovo 
oggetto sociale. 
La riduzione del Capitale Sociale da euro 13.000.000 ad euro 2.500.000, 
pari ad una riduzione di euro 10.500.000 e rimborso del capitale ai soci 
per l’importo corrispondente, è stata eseguita in data 11 aprile 2007, tra-
scorsi novanta giorni dalla registrazione della delibera nel registro delle 
imprese avvenuta in data 11 gennaio 2007. Gli effetti della riduzione del 
Capitale sociale della società sono stati, pertanto, recepiti contabilmente 
nell’esercizio 2007. 

NUORO SERVIZI S.r.l.: In data 28 dicembre 2006 dinnanzi al Notaio 
Roberto Goveani i soci CPL CONCORDIA, Consorzio Cooperative Costru-
zioni di Bologna e Consorzio Nazionale Servizi di Bologna hanno rilevato il 
9% delle quote del socio Cuccuru Vincenzo proporzionalmente alle quote 
già possedute. Al gruppo è andata una quota del 4% che ha portato la 
percentuale di controllo della società dal 40 al 44%.

CPL HELLAS A.B.E. & T.E.: Nel corso dell’esercizio 2006 la Cooperativa 
ha ulteriormente incrementato la propria quota di controllo del 2% an-
dando dal 95 al 97%.
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Società collegate
Enerfin S.r.l. in Liquidazione: la società è la Holding italiana che de-
tiene la quota di maggioranza del 99% della società di diritto argentino 
Holding Intergas S.A., con sede a Buenos Aires la quale a sua volta de-
tiene il controllo del 100% delle società operative Redengas S.A. e Em-
prigas S.A.. Queste ultime gestiscono le concessioni di distribuzione del 
gas nelle città di San Francisco e Paranà. Le strategie su questa società 
prevedevano l’accollo da parte dei soci del mutuo acceso dalla società 
con Mediocredito Centrale, la cessione della partecipazione in Holding 
Intergas S.A. al socio Ghezzi S.p.A. e la chiusura della procedura di Li-
quidazione di Enerfin. Per questo motivo, sino al precedente esercizio, si 
è valutata la partecipazione al valore simbolico di 1 Euro. Nel corso del 
2006, secondo le previsioni, i soci hanno provveduto ad accollarsi pro 
quota il mutuo con Mediocredito Centrale, portando il valore di accollo 
in aumento del costo della partecipazione. La società si è iscritta una 
sopravvenienza attiva pari al valore di estinzione del debito nei confronti 
di Mediocredito. Nel frattempo i soci hanno provveduto a far redigere 
una Due diligence che ha fatto emergere un valore di mercato delle so-
cietà Argentine ben superiore rispetto a quello contabilizzato in bilancio, 
che è frutto delle pesanti svalutazioni effettuate nel 2002 e nel 2003 a 
fronte del forte deprezzamento del pesos argentino, conseguente alla 
crisi economica che ha coinvolto il paese in quegli anni. Dalla Due Dili-
gence emerge un valore di mercato delle società Argentine pari a pesos 
3.668.595 che equivalgono a circa 907 mila Euro, contro gli 800 mila Euro 
iscritti come costo delle partecipazioni nel bilancio della Enerfin. In con-
seguenza a tale valutazione la Cooperativa ha deciso di effettuare a sua 
volta una valutazione reale della partecipazione che corrisponda al pre-
sumibile valore di realizzo dalla liquidazione della società confidando in 
una futura cessione delle società Argentine al valore di mercato emerso 
dalla Due Diligence. Il valore di iscrizione della partecipazione di Enerfin 
nel bilancio Consolidato ammonta ad Euro 250.628.

Fontenergia S.p.A.: la società è stata costituita il 12 aprile del 1999 in 
seguito alla necessità di unire il know how della Cooperativa con quello 
di Liquigas S.p.A. (partner terzo) per la costruzione, la gestione e la distri-
buzione GPL in alcuni comuni dell’Ogliastra in Sardegna. Nel corso del-
l’esercizio 2002 la Cooperativa ha acquisito da Liquigas S.p.A. il restante 
50% del pacchetto azionario della società, divenendo socio unico. Nel 
settembre 2005 la Cooperativa ha ceduto il 51% delle quote di Fontener-
gia S.p.A. alla società Supergaz S.p.A. di Genova (società operante con 
marchio Esso), al prezzo di Euro 4.500.000.
Nel corso di questi anni la società ha operato nella costruzione degli im-
pianti di distribuzione del GPL e con l’esercizio 2005 sono stati attivati 
tutti i 24 comuni compresi nella convenzione. Gli utenti attivi alla data del 
31 dicembre 2006 erano 6.312.
Il forte incremento degli utenti ha consentito alla società di chiudere il 
bilancio 2006 con un utile pari ad Euro 68.045, un risultato fortemente 
condizionato dalla mite temperatura invernale e dalla mancata erogazio-
ne dei contributi in conto capitale previsti a suo tempo dal bando dalla 
Regione Sardegna e non ancora erogati. Su questo tema si prevede che il 
relativo incasso pervenga entro la fine dell’esercizio 2007.
Si informa, infine, che la società ha presentato Istanza di Interpello ai 
sensi dell’art. 37-bis, comma 8, del Decreto del Presidente della Repub-
blica del 29 settembre 1973 n. 600 e nel rispetto delle modalità applica-

tive varate con Decreto Ministeriale n. 259 del 19 giugno 1998, in quanto 
risulta “non operativa” per effetto delle disposizione di cui all’art.30 della 
L. 23 dicembre 1994 n. 724 e successive modificazioni e che è giunta alla 
società in data 4 aprile 2007 la positiva valutazione circa l’effettiva ope-
ratività della società da parte dell’Agenzia delle Entrate della Regione 
Sardegna con Dispositivo FIS/11764/2007.
La società controlla il 51% delle quote della società Safin S.r.l., finanzia-
ria che a sua volta controlla il 73% della Sarda Reti Costruzioni S.r.l..
Nel corso dell’esercizio Safin ha acquisito il 13% delle quote possedute 
dal socio Pisanu ed il 9% delle quote possedute dal socio Ortu, aumen-
tando la propria percentuale di controllo della società Sarda Reti Costru-
zioni dal 51 al 73%.
Nel bilancio Consolidato si è provveduto alla valutazione della società 
Fontenergia con il metodo del patrimonio netto includendo, altresì, gli 
effetti conseguenti alla valutazione delle società sottostanti, oltre agli 
effetti inerenti al 49% dei margini elisi in precedenti esercizi sulla costru-
zione delle reti e non ancora ammortizzati.

PEGOGNAGA SERVIZI S.r.l.: la società che è stata costituita il giorno 
15 aprile 2005 dinnanzi al Dott. Silvio Vezzi Notaio in Modena con atto a 
Repertorio 111410, raccolta 16693, nasce per la gestione dei servizi ci-
miteriali del Comune di Pegognaga (MN). La Cooperativa detiene il 50% 
delle quote, mentre il restante 50% è detenuto dalla società Mazzola & 
Bignardi Servizi S.r.l..
Dalla valutazione della partecipazione con il metodo del patrimonio netto 
emerge un valore della società pari ad Euro 54.818.

Crist Gas S.r.l.: la società costituitasi nel 2002, e di cui la Cooperativa 
detiene il 50% delle quote, è sorta quale società di vendita della Cristo-
foretti Ser S.r.l. ai sensi del Decreto Lgs n° 164/2000. La società risulta 
ad oggi ancora inattiva.
E’ in corso di perfezionamento con il socio Cristoforetti la cessione al va-
lore nominale del residuo 50% ancora posseduto da CPL CONCORDIA.

TECLAB S.r.l.: la società di cui la Cooperativa detiene il 35%, è stata 
acquisita il 22 Aprile 2004, con atto registrato al Registro delle Imprese 
di La Spezia al prot. 4365.
La società, che si occupa della progettazione ed esecuzione di software 
per il telecontrollo a distanza, è stata acquisita come partner ideale per 
la nostra ex Divisione Impianti.
Il risultato dell’esercizio 2006 evidenzia una perdita pari ad Euro 49.245, 
dovuta principalmente ad elementi di carattere straordinario, che si ritie-
ne non si ripeteranno in futuro.
Dalla valutazione della partecipazione con il metodo del patrimonio netto 
emerge un valore della società pari ad Euro 37.358.

Altre società
Per quanto attiene ad operazioni effettuate in altre società, si ritiene 
meritevole di attenzione la sola operazione di sottoscrizione di aumento 
del capitale sociale della finanziaria del Movimento Cooperativo Sofinco 
S.p.A. per Euro 286.613.
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Riserva da differenza di traduzione
Il criterio prescelto per convertire le poste di bilancio delle Società estere, 
espresse in divise diverse dalla moneta di conto (Euro) del Gruppo CPL è il 
cosiddetto “ metodo del cambio di chiusura” applicato come segue:

 Le attività e le passività dello Stato Patrimoniale sono convertite al 
cambio del 31 dicembre 2006;

 i costi ed i ricavi del Conto Economico sono convertiti al cambio me-
dio dell’anno 2006;

 la differenza di cambio originata dalla conversione delle voci dello 
Stato Patrimoniale e del Conto Economico sulla base dei cambi pre-
cedentemente descritti è imputata al Patrimonio netto (nella “Riser-
va da differenza di traduzione”);

 le eventuali differenze di cambio, originate dall’eliminazione delle 
poste di debito/credito infragruppo, sono imputate al conto econo-
mico;

 la differenza cambio originata dalla conversione del patrimonio netto 
iniziale ai cambi di fine anno è imputata alla voce “Riserva da diffe-
renza di traduzione”.

Bilanci utilizzati 
per il consolidamento
Il bilancio consolidato è redatto sulla base dei bilanci approvati dalle as-
semblee delle singole società, opportunamente rettificati per tenere con-
to delle esigenze di consolidamento e rettificati per uniformarli ai principi 
contabili di gruppo.
Nel caso in cui i bilanci non siano ancora stati approvati dalle rispettive 
assemblee al momento della redazione del bilancio consolidato, vengono 
consolidati i progetti di bilancio approvati dai rispettivi Consigli di Ammi-
nistrazione.
Tutte le società controllate e collegate chiudono il proprio bilancio di 
esercizio sociale al 31 dicembre.

Metodo e criteri di consolidamento
Le metodologie di consolidamento adottate, invariate rispetto all’eser-
cizio precedente, sono conformi alle norme di legge relative al bilancio 
consolidato (Decreto Legislativo n° 127 del 9 aprile 1991); sono inoltre 
conformi alla prassi ed alle prevalenti norme tecniche in materia, come 
risultano dai principi contabili predisposti dai Consigli Nazionali degli Or-
dini dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri e, ove mancanti, da quelli 
dell’International Accounting Standards Board (I.A.S.B.).
Dai bilanci delle società incluse nell’area di consolidamento, opportuna-
mente rettificati e riclassificati sulla base dei principi sopra esposti, sono 
ripresi integralmente gli elementi dell’attivo e del passivo, nonché i costi 
ed i ricavi; inoltre con riferimento ai bilanci delle Società acquisite nel 
corso dell’esercizio sono integralmente consolidati il conto economico, 
per i mesi successivi all’acquisizione, il solo Stato Patrimoniale nei casi 
in cui il conto economico non si ritiene rappresentativo della gestione del 
gruppo, ritenendo, infatti, che tale semplificazione, meglio rifletta l’effet-
tivo contributo dato al Gruppo dalla società.

Le principali metodologie di consolidamento sono le seguenti:
 i valori contabili delle partecipazioni nelle imprese controllate, dete-

nute direttamente o indirettamente dalla Società Capogruppo, sono 
eliminati contro la corrispondente frazione di patrimonio netto del-
le partecipate e con l’assunzione delle attività e passività di dette 
Società a prescindere dalle percentuali di partecipazione possedute 
(cosiddetto metodo dell’integrazione globale). Le differenze originate 
da tali elisioni vengono attribuite, in sede di primo consolidamento 
della partecipata, se positive, alle voci dell’attivo che rappresentano 
i maggiori valori di carico della partecipazione nel bilancio di eserci-
zio e per la parte residuale alla voce “Differenza di consolidamento” 
ed alla voce “Riserva di consolidamento” se negative.

 L’importo iscritto nell’attivo alla voce “Differenza di consolidamen-
to” è ammortizzato entro un periodo massimo di 10 anni. Gli importi 
iscritti nell’attivo alla voce “Impianti e macchinari” (sostanzialmente 
attribuibili alle reti) sono ammortizzati sulla stimata vita utile degli 
stessi. Le eventuali quote di patrimonio netto ed il risultato di com-
petenza di soci terzi vengono iscritte, se significative, nelle apposite 
voci di stato patrimoniale e di conto economico. Tutte le operazioni di 
importanza significativa avvenute tra le società del gruppo – in par-
ticolare crediti/debiti, costi/ricavi – e gli utili non realizzati vengono 
eliminati.

Le operazioni di consolidamento avvengono nel seguente modo:
 nel caso in cui le società consolidate avessero adottato principi con-

tabili non omogenei con quelli della capogruppo, sono state apporta-
te le opportune rettifiche;

 eliminazione rispettivamente dallo stato patrimoniale e del conto 
economico dei reciproci rapporti di debito e di credito, nonché dei 
costi e dei ricavi relativi ad operazioni intervenute fra società del-
l’area di consolidamento;

 storno, se di importo significativo, degli utili originati dai trasfe-
rimenti di materie prime e di prodotti finiti fra società del gruppo, 
limitatamente alle giacenze esistenti alla fine dell’esercizio, nonché 
degli utili originati dalla cessione di beni e della prestazione di servizi 
relativi alla costruzione di immobilizzazioni materiali ed immateriali;

 i beni in locazione finanziaria sono iscritti nell’attivo del bilancio al 
loro valore normale di mercato o se inferiore, al valore attuale delle 
rate da pagare. Al passivo viene iscritto un corrispondente debito. Il 
valore iscritto nell’attivo è ammortizzato sulla base della stimata vita 
utile del bene. I canoni di leasing vengono ripartiti tra quota capitale, 
a riduzione del debito e quota interessi registrata per competenza a 
conto economico;

 i dividendi eventualmente distribuiti e le coperture di perdite fra so-
cietà consolidate sono stati eliminati dal conto economico ed impu-
tati a riserva;

 gli effetti fiscali relativi alle scritture di consolidamento sono state 
riconosciute solo quando realisticamente realizzabili in futuro, e per 
la capogruppo costituita in forma di Società Cooperativa, tenendo 
conto del regime fiscale applicabile alla stessa;

 le società collegate vengono valutate con il metodo del patrimonio 
netto.
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Principi contabili applicati
I più importanti principi contabili utilizzati per la redazione del bilancio 
consolidato e concordati con il Collegio Sindacale nei casi previsti dalla 
legge ed invariati rispetto al precedente esercizio, sono quelli utilizzati 
dalla capogruppo e sono i seguenti:

a) Immobilizzazioni immateriali
Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte in bilancio al costo d’acqui-
sto, maggiorato degli oneri accessori di diretta imputazione, o di costru-
zione ed ammortizzate nelle seguenti misure invariate rispetto all’eserci-
zio precedente:

Oneri pluriennali

5 anni
oneri per l’acquisizione dei 
finanziamenti ammortamento pari 
alla durata dei mutui

Programmi applicativi 3 – 5 anni

Avviamento 10 anni

Opere su beni di terzi
secondo il periodo più breve tra 
la durata del contratto e la stimata vita 
utile delle opere effettuate

Concessioni in base alla durata del contratto 
o 3 anni

Marchi di fabbrica 3 – 5 anni

Spese di ricerca e pubblicità 3 – 5 anni

Qualora alla data di bilancio il valore di recupero delle immobilizzazioni 
risulti durevolmente inferiore al costo, queste vengono svalutate. Ove nei 
mesi successivi venissero meno i motivi di tale svalutazione viene ripri-
stinato il valore originario.

b) Immobilizzazioni materiali
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte in bilancio al costo di acquisto 
o di costruzione maggiorato degli oneri accessori di diretta imputazione 
ed esposte al netto dei relativi fondi di ammortamento e dei contributi in 
conto capitale ricevuti a titolo definitivo.
Il valore di bilancio di alcune immobilizzazioni comprende le rivalutazioni 
monetarie effettuate negli esercizi 1975, 1983 e 1991 in applicazione ri-
spettivamente delle leggi n. 576/75, 72/83 e n. 413/91.
Qualora alla data di bilancio il valore di recupero delle immobilizzazioni 
risulti durevolmente inferiore al costo, queste vengono svalutate. Ove nei 
mesi successivi venissero meno i motivi di tale svalutazione viene ripri-
stinato il valore originario.
I costi di manutenzione e riparazione ordinari sono imputati a conto eco-
nomico nel periodo in cui sono sostenuti. Le spese di manutenzione e ri-
parazione aventi carattere straordinario vengono capitalizzate ed ammor-
tizzate secondo l’aliquota di ammortamento del bene a cui si riferiscono.
Gli ammortamenti sono calcolati a quote costanti sulla base di aliquote 
da considerarsi rappresentative della vita utile dei cespiti.

% utilizzate

Terreni e fabbricati 3- 5,5 – 6 - 2,5 – 12,5

Impianti e macchinario 2 – 4 – 5 – 8 - 10 - 12,5 - 15-20 - 30

Concessioni Gas ed Acqua Sulla base della Vita Economica Residua

Concessioni GPL 
a devoluzione gratuita Sulla base della durata della Concessione 

Concessioni GPL 
a devoluzione onerosa Sulla base della Vita Economica Residua

Attrezzature industriali 
e commerciali 10 – 20 – 25 - 40

Altri beni 10 - 12 – 20 - 25

Per ciò che concerne il trattamento degli impianti di distribuzione gas 
entrati in funzione nel corso dell’esercizio 2006, così come nei precedenti 
esercizi, si è provveduto ad applicare le aliquote di ammortamento previ-
ste dalla delibera dell’Autorità dell’Energia Elettrica ed il Gas n° 122/02 
del 26 giugno 2002, che stabilisce i criteri di ammortamento da effettuar-
si sulla vita utile dei beni distinguendo che le concessioni devono essere 
ammortizzate in 50 anni per ciò che attiene alle reti di distribuzione, in 
5 anni per le cabine e gli impianti principali e secondari ed in 4 anni i 
misuratori. Gli impianti di distribuzione GPL a devoluzione gratuita, non 
essendo ricompresi nel D.lgs. 164/2000, sono stati ammortizzati secon-
do la durata del contratto di concessione. Tutti gli altri beni sono stati 
ammortizzati secondo le aliquote civilistico – fiscali, qualora quest’ulti-
me siano da considerare rappresentative della vita utile dei beni a cui 
si riferiscono.
La variazione delle aliquote rispetto al precedente esercizio è dovuta alla 
cessione degli Assets inerenti l’attività di E & P avvenuta nel corso del 
precedente esercizio, ed all’uscita dall’area di consolidamento della so-
cietà Fontenergia S.p.A..

c) Locazione finanziaria
Come precedentemente indicato, i beni in locazione finanziaria sono 
iscritti nell’attivo del bilancio al loro valore storico di acquisizione così 
come risultante dal contratto o, se inferiore, al valore attuale delle rate 
da pagare. Al passivo viene iscritto un corrispondente debito. Il valore 
iscritto all’attivo é ammortizzato sulla base della stimata vita utile del 
bene. I canoni di leasing vengono ripartiti fra quota capitale a riduzione 
del debito e quote interessi registrata per competenza a conto econo-
mico.

d) Immobilizzazioni finanziarie
Le partecipazioni in società collegate sono valutate  col metodo del pa-
trimonio netto. 
Le partecipazioni in altre imprese sono iscritte al costo di acquisto o di 
sottoscrizione, maggiorato degli oneri accessori di diretta imputazione.
Il valore di carico viene ridotto, in sede di bilancio, per riflettere perdite 
permanenti di valore della partecipata. Per la determinazione di queste 
ultime si tiene conto delle variazioni negative del patrimonio netto delle 
singole partecipate quando le stesse hanno carattere permanente.
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I crediti esposti nelle immobilizzazioni finanziarie sono iscritti al valore 
nominale corrispondente al presumibile valore di realizzo.
I titoli sono iscritti al costo di acquisto. Qualora il valore desumibile dal-
l’andamento del mercato risulti durevolmente inferiore al valore di iscri-
zione, questo viene allineato al primo mediante svalutazione. Gli interes-
si maturati sono rilevati per competenza.
Eventuali rettifiche di valore effettuate sulle immobilizzazioni non vengo-
no mantenute nei successivi bilanci se sono venuti meno i motivi della 
rettifica effettuata.

e) Rimanenze
I materiali e le merci in giacenza a fine esercizio sono valutati al minore 
tra il costo d’acquisto ed il presumibile valore di realizzo desunto dal-
l’andamento del mercato. Il costo  di acquisto, comprensivo delle spese 
accessorie di diretta imputazione, è determinato col metodo del costo 
medio ponderato. Per le rimanenze con limitata possibilità di utilizzo e 
tempo di magazzinaggio più lungo vengono effettuate adeguate svaluta-
zioni attraverso la costituzione di un apposito fondo obsolescenza portato 
a diretta diminuzione delle rimanenze.
I lavori in corso su ordinazione sono valutati applicando il criterio della 
percentuale di completamento tramite la valutazione delle opere esegui-
te in base ai corrispettivi del contratto. In apposito fondo vengono accolti 
gli effetti legati alla previsione di eventuali perdite future per il comple-
tamento delle opere.

f) Crediti verso Clienti
I crediti verso clienti sono esposti in bilancio al presunto valore di realiz-
zo. L’adeguamento del valore nominale dei crediti al valore di presunto 
realizzo é ottenuto mediante un apposito fondo svalutazione a diretta 
diminuzione calcolato a copertura dei crediti ritenuti inesigibili, nonché 
al generico rischio relativo ai rimanenti crediti, comprensivo del rischio 
spese di recupero.

g) Crediti e debiti in valuta estera
I crediti e debiti originati da operazioni in valuta estera sono registrati al 
cambio della data in cui avviene la transazione. 
Alla data di chiusura del bilancio i crediti e debiti in divise estere, diverse 
dall’Euro e non assistiti da clausole di salvaguardia del rischio di cambi 
vengono convertiti ai cambi in vigore a tale data; la differenza emergente 
dalla valutazione dei crediti e debiti in valuta al cambio di fine esercizio è 
iscritta a diretta rettifica della posta a cui si riferisce e con contropartita 
il conto economico. 
Per i crediti e debiti a medio e lungo termine in divise estere, gli eventuali 
utili risultanti dalla conversione vengono accantonati in una riserva indi-
sponibile fino al realizzo.
Per i debiti in valuta assistiti da clausola di salvaguardia del rischio di 
oscillazione dei cambi oltre prefissate fasce di variazioni viene calcolata 
la differenza rispetto al cambio alla data di bilancio, se compreso nella 
fascia non oggetto di copertura, l’eventuale differenza viene imputata a 
conto economico nell’esercizio.

h) Attività finanziarie non immobilizzate
Le attività finanziarie non immobilizzate, rappresentate da partecipazioni 
in imprese controllate sono iscritte al valore ritenuto rappresentativo del 
loro valore di realizzo.

i) Contributi in Conto Capitale e Contributi 
 in Conto Esercizio
I contributi in conto capitale sono iscritti per competenza sulla base della 
delibera di concessione da parte dell’ente competente ossia in quanto si 
ritiene sia venuto meno ogni eventuale vincolo al loro definitivo ricono-
scimento. Fino al bilancio al 31/12/1997 questi venivano contabilizzati al 
50% ad apposita Riserva e per l’ulteriore 50% a conto economico nella 
voce A5 “Altri Proventi e Ricavi”, come consentito dalla normativa fiscale 
e civilistica allora vigente.
Dall’esercizio 1998 la contabilizzazione avviene mediante l’imputazione 
dell’intero contributo a diretta diminuzione del cespite a cui il contributo 
stesso si riferisce, così come previsto dall’art. 55 comma 3 del T.U.I.R. 
modificato dall’art. 21 comma 4 lettera b, legge 27 dicembre n° 449 ac-
colta poi nel principio contabile n° 12 ratificato dal Consiglio nazionale 
dei Dottori commercialisti e dei ragionieri.
I contributi in conto capitale vengono imputati alla voce di conto eco-
nomico “Altri Ricavi” e contestualmente in diminuzione degli incrementi 
di immobilizzazioni per lavorazioni interne. Eventuali contributi erogati in 
conto esercizio vengono contabilizzati fra le componenti reddituali.

l) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Il debito copre la passività esistente nei confronti del personale alla data 
di bilancio per tutte le società consolidate italiane. L’indennità è calcolata 
in conformità alle norme di legge e del C.C.N.L., sulla base delle retri-
buzioni effettivamente percepite e dell’anzianità maturata alla data di 
chiusura dell’esercizio. Per le società estere, viene accantonato un fondo 
di quiescenza in raccordo con le normative locali.

m)  Debiti
I debiti sono iscritti al valore nominale ritenuto rappresentativo del loro 
valore di estinzione.

n)  Disponibilità liquide – debiti verso banche 
 ed altri finanziatori
Sono iscritti al valore nominale. Gli interessi maturati sono contabilizzati 
in base al criterio della competenza economico temporale.

o) Debiti tributari ed imposte correnti, differite ed anticipate
I debiti tributari tengono conto delle imposte sul reddito calcolate sulla 
base del reddito imponibile di competenza da parte di ciascuna società 
del gruppo al netto degli acconti versati e delle ritenute d’acconto subite, 
delle imposte da versare all’Erario in qualità di sostituti d’imposta, del-
l’imposta sul consumo del gas metano.
Relativamente alle imposte differite ed anticipate, queste sono calcolate 
sull’ammontare cumulativo di tutte le differenze temporanee tra il valore 
di una attività o di una passività, incluse le voci del patrimonio netto, 
secondo criteri civilistici ed il valore attribuito a quella attività o a quella 
passività ai fini fiscali, applicando l’aliquota stimata in vigore al momento 
in cui le differenze temporanee si riverseranno.
Le imposte anticipate sono contabilizzate solo se esiste la ragionevole 
certezza del loro futuro recupero, così come richiesto dal Principio Conta-
bile n° 25 dei Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e dei Ragio-
nieri relativo alle imposte sul reddito promulgato nel marzo 1999.
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p) Fondi per rischi ed oneri
Accolgono gli oneri stanziati a fronte di rischi destinati a coprire perdite 
o debiti di natura determinata, di esistenza certa o probabile, dei quali 
tuttavia alla chiusura dell’esercizio sono indeterminati o l’ammontare o 
la data della sopravvenienza. Gli stanziamenti riflettono la migliore stima 
delle passività sulla base degli elementi a disposizione. Eventuali rischi 
per i quali il manifestarsi di una passività è solo possibile vengono indi-
cati nella Nota Integrativa.

q) Ratei e risconti
Sono iscritti secondo il criterio di competenza economico temporale ed 
accolgono proventi di competenza dell’esercizio ed esigibili in esercizi 
successivi e costi sostenuti entro la chiusura dell’esercizio, ma di com-
petenza di esercizi successivi. Sono iscritte in tali voci soltanto quote di 
costi e di proventi, comuni a due o più esercizi, l’entità dei quali varia in 
ragione del tempo.

r) Conti d’ordine
I conti d’ordine, in calce allo stato patrimoniale, riguardano gli impegni 
diretti ed indiretti del Gruppo a favore di terzi e società partecipate non 
consolidate e sono iscritti in base al valore corrispondente all’effettivo 
impegno sottostante.

s) Contratti di copertura di tassi di interesse
I contratti di copertura del rischio di tasso di interesse sono valutati al 
costo. Nel caso di finanziamenti a tasso variabile assistiti da IRS, gli in-
teressi sono calcolati al tasso fissato attraverso l’IRS e contabilizzati per 
competenza. Il fair value di detti IRS è iscritto nei conti d’ordine.

t) Costi e ricavi
I costi ed i ricavi sono esposti in bilancio secondo il principio della pruden-
za e della competenza economico temporale. Le transazioni con le socie-
tà controllate e non consolidate, con società collegate e con controparti 
correlate sono effettuate a normali condizioni di mercato.

Informazioni sui contenuti, 
la classificazione e le variazioni 
delle voci di bilancio

ATTIVO

Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti
Il saldo al 31/12/2006 è di Euro/000 1.251 e si riferisce per Euro/000 
1.211 al valore nominale delle quote non ancora versate da parte di 221 
soci cooperatori, quote integralmente già richiamate. Non si ritiene esi-
stere alcun rischio di insolvenza per tali importi. 
Il saldo rimanente pari ad Euro/000 40, è composto per Euro/000 4 dalle 
quote dovute alla società controllata Marigliano Gas S.r.l. da parte dei 
soci di minoranza e da Euro/000 36 dalle quote dovute alla società con-
trollata Ischia Com S.r.l. da parte dei soci di minoranza.

Immobilizzazioni Immateriali
I movimenti delle immobilizzazioni immateriali vengono riportati nel  se-
guente prospetto:

PROSPETTO DI MOVIMENTAZIONE DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
(valori in Euro/mille)

Voci
 

Valori relativi agli esercizi 
precedenti  Valore

con-
tabile 

iniziale

Variazioni dell’esercizio
 Valore 
contabi-
le finaleCosto

Fondo 
ammor-
tamento

Svaluta-
zioni

Acquisi-
zioni

Varia-
zioni di 
conto

Ammor-
tamenti

Svaluta-
zioni

Decre-
menti

           
Costi di impianto 
ed Ampliamento 972 797 75 100 341 0 120 33 0 288

B I 1    Costi di impian-
to ed ampliamento 972 797 75 100 341 0 120 33 0 288

Costi di ricerca, sviluppo 
e pubblicità 593 450 0 143 181 (19) 149 0 1 155

B I 2    Costi di ricerca, 
sviluppo e pubblicità 593 450 0 143 181 (19) 149 0 1 155

Diritti di brevetto
industriale 360 360 0 0 0 0 0 0 0 0

B I 3    Diritti di 
brevetto industriale 360 360 0 0 0 0 0 0 0 0

Concessioni impianti, 
licenze e marchi 2.191 1.676 1 514 21 0 478 0 6 51

B I 4     Concessioni, li-
cenze, marchi e dir. sim. 2.191 1.676 1 514 21 0 478 0 6 51

Avviamento 2.425 1.365 1.048 12 0 0 1 0 2 9

B I 5     
Avviamento 2.425 1.365 1.048 12 0 0 1 0 2 9
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 Voci
 

Valori relativi agli esercizi 
precedenti  Valore

con-
tabile 

iniziale

Variazioni dell’esercizio
 Valore 
contabi-
le finaleCosto

Fondo 
ammor-
tamento

Svaluta-
zioni

Acquisi-
zioni

Varia-
zioni di 
conto

Ammor-
tamenti

Svaluta-
zioni

Decre-
menti

Differenza di
consolidato 7.383 7.083 300 0 0 0 0 0 0 0

B I 5a    Differenza 
di consolidato 7.383 7.083 300 0 0 0 0 0 0 0

Immobilizzazioni 
in corso 643 0 0 643 690 (356) 0 0 79 898

B I 6   Immobiliz-
zazioni in corso 643 0 0 643 690 (356) 0 0 79 898

Altre 31.069 17.939 458 12.672 3.424 410 3.836 19 700 11.951

B I 7   Altre 
immobilizzazioni 31.069 17.939 458 12.672 3.424 410 3.836 19 700 11.951

B I    IMMOBILIZZA-
ZIONI IMMATERIALI 45.636 29.670 1.882 14.084 4.657 35 4.584 52 788 13.352

Le Immobilizzazioni Immateriali sono diminuite rispetto al precedente 
esercizio di Euro/000 732, secondo la dinamica esposta nel prospetto 
all’uopo predisposto, che vede incrementi per nuovi investimenti pari ad 
Euro/000 4.657, variazioni di conto per Euro/000 35, ammortamenti pari 
ad Euro/000 4.584, svalutazioni pari ad Euro/000 52 e dismissioni pari 
ad Euro/000 788. La voce dismissioni comprende Euro/000 77 di immo-
bilizzazioni in corso della società S.E.S. S.r.l. uscita dall’area di consoli-
damento ed Euro/000 774 di immobilizzazioni inerenti ad investimenti su 
impianti di gestione calore sostenuti dalla società Cristoforetti consoli-
data nel presente bilancio con il metodo proporzionale. Tale dismissione 
rappresenta il 50% dei valori consolidati nei precedenti esercizi.
La voce “Avviamento” iscritta con il consenso del collegio sindacale, che 
ammonta ad Euro/000 9 è così composta:

 Dai costi sostenuti a tale titolo per l’acquisizione da terzi, avvenuta 
nel corso del  esercizio 2003, del ramo di azienda costituito dalla 
concessione per la distribuzione di gas propano liquido nel Comune 
di Ferrara di Monte Baldo. L’aliquota di ammortamento utilizzata è 
pari al 10%. La scelta di ammortizzare l’avviamento in 10 anni è stata 
dettata da motivazioni di carattere gestionale, in quanto il periodo 
di 10 anni rappresenta il tempo atteso di rientro dell’investimento. 
L’importo residuo da ammortizzare ammonta ad Euro/000 1.

 Dai costi sostenuti per l’acquisizione degli utenti gas del Comune di 
Morfasso (PC), il cui valore residuo ammonta ad Euro/000 8.

La voce B I 6 “Immobilizzazioni in corso”, che ammonta ad Euro/000 898, 
è costituita per Euro/000 66 dai costi sostenuti per l’ottenimento della 
concessione di Ischia, per Euro/000 47 da costi capitalizzati relativi allo 
sviluppo interno di software, per Euro/000 204 dai costi sostenuti per la 
predisposizione di un sistema antincendio presso la sede sociale (non di 
proprietà) non ancora entrato in funzione, per Euro/000 31 per la messa in 
funzione (avvenuta all’inizio del 2007) di un sistema gestionale per clienti 
industriali ed Euro/000 550 per costi preliminari sostenuti per l’otteni-
mento del contratto inerente allo sfruttamento del biogas prodotto per 
la produzione di energia elettrica, da effettuarsi presso la discarica di 
Francavilla Fontana.

La voce B I 7 “Altre Immobilizzazioni”, che ammonta ad Euro 11.951, è 
composta prevalentemente e più precisamente per Euro/000 10.350 dagli 
investimenti su impianti di gestione calore e pubblica illuminazione che 
al termine dei contratti rimarranno di proprietà dei committenti. La parte 
residua della voce è relativa a software e manutenzioni su beni di terzi, in 
particolare per Euro/000 622 agli interventi sugli immobili sociali.

Composizione, ragioni dell’iscrizione e criterio di ammortamento 
delle voci:

 Costi di impianto e di ampliamento  288   Euro/000
 Costi di ricerca, sviluppo e di pubblicità  155   Euro/000

I costi di impianto e di ampliamento iscritti in bilancio con il consenso 
del Collegio Sindacale sono costituiti, da studi di convenienza e fattibilità 
preliminari all’attività aziendale, da spese di ampliamento e trasferimen-
to sede e da spese di costituzione di alcune controllate. Tali costi la cui 
utilità è giudicata pluriennale vengono ammortizzati in un massimo di 5 
anni.

Immobilizzazioni Materiali
I movimenti delle immobilizzazioni materiali vengono riportati nel se-
guente prospetto:
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PROSPETTO DI MOVIMENTAZIONE DELLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
(valori in Euro/000)

 VOCI

Valori relativi agli 
esercizi precedenti Valore 

con-
tabile 

iniziale

Variazioni dell’esercizio  Valore 
conta-

bile 
finale

 Totale 
rivaluta-

zioniCosto Rivalu-
tazioni

Fondo 
ammor-
tamento

Alienaz. Acquisi-
zioni

Varia-
zioni 

di conto

Ammor-
tamenti

Svaluta-
zioni

Aliena-
zioni

             

Terreni e Fabbricati 6.923 21 3.959 0 2.985 455 822 101 0 1.528 2.633 256

B II 1     
Terreni e fabbricati 6.923 21 3.959 0 2.985 455 822 101 0 1.528 2.633 256

Impianti e Macchinari 72.297 0 19.429 57 52.811 19.639 114 2.073 0 382 70.109 0

B II 2     Impianti 
e macchinario 72.297 0 19.429 57 52.811 19.639 114 2.073 0 382 70.109 0

Attrezzature 2.911 0 2.574 14 323 279 (32) 218 0 9 343 0

B II 3     Attrezzature 
industriali e comm. 2.911 0 2.574 14 323 279 (32) 218 0 9 343 0

Altri Beni 14.087 33 11.815 173 2.132 1.870 38 1.269 4 212 2.555 33

B II 4     
Altri beni 14.087 33 11.815 173 2.132 1.870 38 1.269 4 212 2.555 33

Reti gas in conces-
sione 4.465 0 0 166 4.299 2.710 (1.038) 0 0 767 5.204 0

B II 5     Immobilizza-
zioni in corso 4.465 0 0 166 4.299 2.710 (1.038) 0 0 767 5.204 0

             
B II   IMMOBILIZZA-
ZIONI MATERIALI 100.683 54 37.777 410 62.550 24.953 (96) 3.661 4 2.898 80.844 289

La voce B.II 1 “Terreni e Fabbricati” che ammonta ad Euro/000 2.633, è 
diminuita rispetto al precedente esercizio di Euro/000 352.
Tale riduzione di valore è da attribuirsi alla combinazione di alcuni fattori 
di segno diverso. Si segnala, infatti, che da una parte la voce oggetto 
di commento si incrementa di Euro/000 1.084 quale costo di costruzio-
ne della sede distaccata della capogruppo sita nel Comune di S.Omero, 
contestualmente si registra il decremento della voce per effetto della 
cessione degli immobili facenti parte del distretto operativo sito nell’area 
industriale di Ottana (NU) per Euro/000 1.528, come si desume dalla voce 
alienazioni del prospetto di cui sopra. A tal proposito, in merito a quan-
to accaduto alla controllata Nuoro Servizi S.r.l. si informa che l’esercizio 
2006 si è caratterizzato dai seguenti eventi:

 in data 31 maggio 2006 è stato sottoscritto presso il Ministero del 
Lavoro e della Previdenza Sociale l’Accordo di cui al D.L. 68/2006, 
convertito in Legge n° 127 del 24 marzo 2006, poi modificato dal D.L. 
126 del 3 aprile 2006 relativo ai lavoratori dipendenti della società 
Nuoro Servizi; nel presente accordo si è prevista la messa in mobilità 
di n° 30 lavoratori dipendenti, sui 71 in forza a tale data, che hanno 
raggiunto i requisiti previsti dal citato D.L. 68/2006;

 in data 26 luglio 2006 è stato sottoscritto “l’accordo di programma 
per il riordino, la stabilizzazione dei servizi industriali e la riduzione 
delle tariffe negli agglomerati industriali di Ottana, Bolotana e Nora-
gugume” tra il Ministero dello Sviluppo economico, la regione auto-
noma della Sardegna, la provincia di Nuoro, il Consorzio per l’area di 
Sviluppo Industriale della Sardegna Centrale e Nuoro Servizi;

 per la realizzazione degli obbiettivi contenuti nell’accordo, è prevista, 
all’art. 3, la cessione da parte di Nuoro Servizi S.r.l. al Consorzio per 
l’area di Sviluppo Industriale della Sardegna Centrale degli assets 
aziendali destinati all’esercizio delle attività produttive insediate 
nell’area di Ottana, oltre al personale individuato in 42 unità neces-
sario al proseguimento delle attività di servizio, nonché la messa in 
liquidazione della società Nuoro Servizi S.r.l.;

 in atto in data 16/11/2006 la società ha ceduto al Consorzio per 
l’area di Sviluppo Industriale della Sardegna Centrale ASI il ramo 
d’azienda consistente in un complesso di beni (mobili, immobili, di-
ritti, contratti, rapporti, licenze, autorizzazioni) funzionalmente orga-
nizzati per l’esercizio delle attività presso lo stabilimento di Ottana; 
gli effetti della cessione hanno avuto decorrenza 31/12/2006 per la 
parte cedente e 01/01/2007 per la parte acquirente.

Con tale atto, pertanto, tutte le immobilizzazioni materiali sono state ce-
dute al Consorzio A.S.I..
A tal proposito si rammenta che la società Nuoro Servizi è stata posta in 
Liquidazione nel Gennaio 2007.
La voce B II 2 “Impianti e macchinario” che ammonta ad Euro/000 70.109 
è aumentata rispetto al precedente esercizio per Euro/000 17.298, per 
effetto di investimenti al netto delle alienazioni che ammontano ad 
Euro/000 19.371 e degli ammortamenti che ammontano ad Euro/000 
2.073.
Una parte prevalente degli incrementi dell’esercizio è dovuta all’acqui-
sizione delle reti di distribuzione del gas del bacino Calabria 30, il cui 
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valore ammonta ad Euro/000 9.960. Gli altri investimenti si riferiscono 
prevalentemente agli ampliamenti delle reti gas in concessione. 
La voce nel suo complesso, infatti, è composta prevalentemente da Reti 
di distribuzione Gas dei bacini Campania 25 e 30, Calabria 20, Sicilia 12 
e 17 ed ai Comuni di Cittanova in Calabria, Palma di Montechiaro e Ca-
mastra in Sicilia, dai comuni facenti parte il Distretto di Cluj Napoca in 
Romania, dal Comune di Marigliano e dai Comuni di Sapri e Camerota.
Nella voce “Altre Immobilizzazioni” sono compresi prevalentemente i 
valori residui da ammortizzare delle autovetture, degli automezzi e dei 
mezzi d’opera.

Le immobilizzazioni in corso, che ammontano ad Euro/000 5.204 sono 
riferite ad impianti e reti di distribuzione gas ed acqua non ancora entrate 
in esercizio, principalmente riferite al Bacino Calabria 12, al Comune di 
Conca Casale, al Comune di Ischia, al Comune di Vigo di Ton in Trentino, 
ai Comuni del bacino di Cluj Napoca in Romania oltre ad altri Comuni 
minori.

Si sottolinea, infine, che nella colonna alienazioni, sono ricomprese il 

50% del valore delle immobilizzazioni della controllata Cristoforetti Ser-
vizi Energia S.r.l., da questo esercizio consolidata con il metodo propor-
zionale e non con il metodo integrale, come nei precedenti, per le motiva-
zioni portate al capitolo dedicato al trattamento delle società controllate 
e collegate.

Sulle immobilizzazioni materiali gravano a garanzia dei mutui passivi, 
privilegi ed ipoteche per un ammontare nominale complessivo pari ad 
Euro/000 59.500, con un decremento rispetto al precedente esercizio pari 
ad Euro/000 15.000.

Trattasi di privilegi speciali sugli impianti di distribuzione gas rispettiva-
mente per 10 milioni di Euro accesso a fronte del Finanziamento conces-
so dal Banco di Sicilia, mentre la parte rimanente pari a 49,5 milioni di 
Euro a fronte del Mutuo concesso dalla Banca Unicredit S.pA. 

Immobilizzazioni Finanziarie
La consistenza e la movimentazione delle partecipazioni sono riportate 
nel seguente prospetto.

PROSPETTO DI MOVIMENTAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI
(valori espressi in Euro/000)

RAGIONE SOCIALE %
2005

%
2006 31/12/2005 Incrementi Decre-

menti
Rivaluta-

zioni
Svaluta-

zioni
Altri

Movimenti 31/12/2006

 
TOTALE SOCIETA’ CONTROLLATE 0 0 0 0 0 0 0 
 
ENERFIN S.R.L.  - Adro (Bs) 30% 30% 0 200 0 51 0 0 251 
FONTENERGIA S.P.A. Lanusei (NU) 49% 49% 0 0 0 0 0 0 0 
TECLAB S.r.l. - La Spezia 35% 35% 54 0 0 0 (17) 0 37 
CRIST GAS S.r.l. - Lavis (TN) 50% 50% 5 0 0 0 0 0 5 
CESANO ENERGIA 25% 0% 38 0 (38) 0 0 0 0 
PEGOGNAGA SERVIZI S.r.l. 50% 50% 45 0 0 10 0 0 55 
 
TOTALE SOCIETA’ COLLEGATE 142 200 (38) 61 (17) 0 348 
 
TOTALE SOCIETA CONTROLLATE E COLLEGATE 142 200 (38) 61 (17) 0 348 
 
ALIANTE - Modena 5 5 
AMATRICE SERVIZI S.C.A.R.L. - Amatrice (RI) 1 (1) 0 
BANCA DI CREDITO COOP.VO CUSIO-VALLESTRONA  
Vallestrona 42 42 

BANCA POPOLARE DELL’EMILIA ROMAGNA 
Modena 2 1 3 

ISTITUTO BANCARIO SAN PAOLO DI TORINO S.p.A. 
Torino 1 1 

UNIPOL ASSICURAZIONI  S.p.A.  Bologna 37 37 
AZIONI AZIENDA LIBICO ITALIANA 9 9 
AZIONI META S.p.A. 174 (174) 0 
AZIONI PARMALAT 1 1 
NEBRODI GAS SERVICE S.r.l. 0 0 
F I N P R O  - Modena 20 20 
C.C.C. - CONSORZIO COOP.VE COSTRUZIONI -Bologna 72 6 78 
C.E.R. - Cons. Emiliano-Romagnolo fra Coop. Prod.e 
Lav. - Bologna 36 36 

C.N.A. Modena 0 0 
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RAGIONE SOCIALE %
2005

%
2006 31/12/2005 Incrementi Decre-

menti
Rivaluta-

zioni
Svaluta-

zioni
Altri

Movimenti 31/12/2006

C.N.S. - Consorzio Nazionale Servizi - Bologna 9 9 
CCFR - Conssorzio Coop.vo Ferrovie Reggiane 
Reggio Emilia 15 3 18 

CONS.NAZ.COOP. CIRO MENOTTI - Bologna 17 8 25 
CONSCOOP - Cons. Coop. Prod. e Lav. - Forli 47 53 100 
CONSORZIO ALBERGHI E RISTORANTI 0 0 
CONSORZIO COOPERATIVE “VIRGILIO” - Mantova 0 0 
CONSORZIO IMMOBILIARE COOPERATIVO - Modena 13 13 
CONSORZIO RAVENNATE COOP. PRODUZ. E LAVORO  
Ravenna 1 1 

CONSORZIO SERVIZI - Mantova 1 (1) 0 
COOP. SERVIZI PROMOZIONALI - Modena 0 0 
COOP. VA  CETAC - Modena 6 6 
COOP.VA LIBERA STAMPA L’UNITA’ - Milano 0 0 
COVECO - Consorzio Veneto Cooperativo - Venezia 3 3 
EDITRICE COOPERATIVA - Roma 0 0 
SOCIETA’ CONSORTILE IDROENNA 8 8 
SOCIETA CONSORTILE ALPI GAS 5 5 
CONSORZIO CIPEA 3 3 
ROMEAG 0 0 
CONSORZIO GLOBAL RIMINI 6 6 
IMMOBILIARE LA MARCHESA - Mirandola (MO) 8 8 
SOFINCO S.P.A Via Fabriani (Modena) 574 287 861 
CONSORZIO LEGNAGO 2000 5 (3) 2 
MULTIPROPRIETA’ S.r.l. 2 15 17 
ACQUADUEO S.r.l. 3 3 
HERA S.P.A. 153 174 327 
AZIONI SOC. GOLF CLUB MODENA 27 27 
CONSORZIO M.O.L.E. 1 1 
AIFER 2 2 
CENTRO SERVIZI NUORO 4 4 
CONSORZIO C.R.E.O. 13 13 
CONSORZIO MICENES 2 2 
 
ALTRE  PARTECIPAZIONI 1.328 373 (4) 0 (1) 0 1.696 
 
PARTECIPAZIONI 1.470 573 (42) 61 (18) 0 2.044 

La valutazione del valore della partecipazione di Fontenergia S.p.A. è 
stato fatto secondo il metodo del Patrimonio Netto. Da tale valutazione, 
che include altresì l’effetto del 51% dei margini elisi a fronte dei lavori 
eseguiti dalla Capogruppo nel corso degli anni per la costruzione delle 
Reti di distribuzione gas nel bacino dell’Ogliastra e dalla valutazione con 
il medesimo metodo delle società da quest’ultima controllate Sa.fin S.r.l. 
e Sarda Reti Costruzioni S.r.l., emerge una valore negativo della parte-
cipazione pari ad Euro/000 720, classificato nel “Passivo” dello Stato 
Patrimoniale tra i “Fondi Rischi ed Oneri”.

La voce Crediti Finanziari verso società collegate accoglie il Finanzia-
mento Infruttifero erogato alla collegata Fontenergia S.p.A. per Euro/000 
10.734 ed il finanziamento erogato alla collegata Pegognaga Servizi 

S.r.l. per Euro/000 20. Il finanziamento infruttifero erogato a Fontenergia 
S.p.A. è stato classificato tra i crediti a breve in quanto il rimborso è lega-
to all’erogazione dei contributi in conto capitale deliberati dalla Regione 
Sardegna con la propria delibera n° 302 del 14 giugno 2006, che si ritiene 
avvenga entro il 31 dicembre 2007.
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La voce crediti immobilizzati verso altri è composta da:

Euro/000 2006 2005
CAUZIONI A GARANZIA 381 487
PRESTITO INFRUTTIFERO CONS.IMM.MODENESE 8 8
FINANZIAMENTO COOP-GARANZIA 7 7
ACCONTI IRPEF SU T.F.R. 38 72
DEPOSITO SPESE CONTRATTUALI 1 37
DEPOSITI CONTRATTUALI SU AFFITTI 100 88
DEPOSITI CAUZIONALI SU AFFITTI A LUNGO TERMINE 717 625
FINANZIAMENTO INFRUTTIFERO NEBRODI GAS 1.351 2.701
Totale 2.603 4.025

La voce depositi cauzionali su affitti a lungo termine, per Euro/000 717, 
è composta dai depositi cauzionali sugli affitti inerenti agli immobili 
della sede sociale, per Euro/000 325, fatturati dalla società Compagnia 
finanziaria 33, per Euro/000 300 dai depositi cauzionali sugli affitti degli 
Immobili di Bologna, Melegnano e Mirandola, fatturati da Compagnia fi-
nanziaria 32 e per Euro/92 dai depositi cauzionali sugli affitti dell’Albergo 
di San Possidonio fatturati da Compagnia Finanziaria 34.
Il Finanziamento infruttifero nei confronti della società partecipata Ne-
brodi Gas Service verrà rimborsato secondo un piano di rientro concorda-
to con la controparte in rate periodiche l’ultima in scadenza il 31 marzo 
2008.
La voce “Titoli” comprende un certificato azionario della Banca del Cilen-
to per Euro 1.033.

Rimanenze
Le rimanenze finali di materie prime, sussidiarie e di consumo, che am-
montano ad Euro/000 3.254, sono costituite da materiali destinati alla 
costruzione degli impianti di distribuzione del gas, acqua ed impianti di 
calore e da materiali presso i cantieri.
La voce “Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati” pari a Euro/000 
4.108 mila include principalmente le valutazioni delle commesse della ex 
Divisione Impianti. che sono commesse di fornitura ed appalto. Lo stima-
to valore di realizzo di tali beni risulta non inferiore al valore di iscrizione 
alla data del bilancio.
Per quanto riguarda il capitolo “Lavori in corso su ordinazione” si segnala 
che nell’esercizio 2006 si è provveduto a riorganizzare la produzione del-
l’intero Gruppo per area territoriale e non più per “Divisioni produttive”. 
Nel prospetto che segue onde consentire la corretta comparazione tra gli 
esercizi si è provveduto a riclassificare sia l’esercizio in corso sia l’eser-
cizio precedente.
Il dettaglio dei lavori in corso su ordinazione, diminuito rispetto all’eserci-
zio precedente di Euro/000 4.696, è il seguente:

Euro/000 2006 2005
Area Sede 2.841 5.551
Area Roma Sardegna Tirreno 292 664
Area Nord Ovest 2.513 2.186
Area Adriatico 617 471
Area Sud 221 506
Area Nord Est 3.976 5.718

Area Toscana 724 632
Costruzione Impianti tecnologici 0 10
Settore Edile 207 347
ex Divisione Incomech 620 534
Fondo svalutazione lavori in corso (107) (19)
Totale 11.904 16.600

Il decremento di tale voce è per la parte prevalente dovuto all’incremen-
to delle fatture emesse a fronte dei lavori eseguiti. Influisce, inoltre, il 
metodo di consolidamento utilizzato per la società Cristoforetti Servizi 
Energia S.r.l., come più volte citato, è stata consolidata con il metodo 
proporzionale.

La movimentazione del Fondo svalutazione Lavori in corso è la seguente:

Euro/000 2006 2005
Fondo di inizio esercizio 19 41
Utilizzi (18) (22)
Accantonamenti 106 0
Fondo Finale 107 19

La voce “Acconti” , che ammonta ad Euro/000 1.717 è aumentata  rispet-
to al precedente esercizio per Euro/000 358, e comprende gli anticipi su 
lavorazioni in corso di esecuzione da parte di subappaltatori oltre all’an-
ticipo sulla gestione degli utenti nel bacino Campania 25 per Euro/000 
971, il cui riversamento a conto economico si è realizzato per la parte di 
competenza 2006 nel presente esercizio, mentre nei prossimi riverserà la 
parte che si realizzerà attraverso il processo di allacci del bacino, sino al 
termine della concessione. L’incremento dell’esercizio è dovuto principal-
mente agli anticipi fatturati dal fornitore Jenbacher S.r.l. relativamente 
alla fornitura di cogeneratori.

Crediti verso clienti
La voce si compone come segue:

Euro/000 2006 2005
Clienti terzi 51.045 50.786
Utenze per vendita gas 3.662 2.691
Enti pubblici 23.170 22.468
Cooperative e Consorzi 14.245 12.068
Clienti per Fatture da emettere 25.832 29.738
Effetti Attivi 192 240
Crediti Vs. Infrastrutture e Gestioni S.p.A. 3.124 3.124
Trattenute garanzie lavori ed infortuni 1.765 2.086
Fondo svalutazione crediti (1.542) (1.975)
Totale 121.493 121.226

Il valore dei crediti è rimasto sostanzialmente invariato rispetto al prece-
dente esercizio. Tale valore risulta, comunque, condizionato, dalla valu-
tazione della partecipata Cristoforetti S.r.l., quest’anno consolidata con 
il metodo proporzionale. Con il consolidamento integrale della società si 
sarebbe verificato un incremento dei crediti verso terzi pari ad Euro/000 
4.504.
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Si informa che i crediti verso Infrastrutture e Gestioni S.p.A. sono stati 
incassati nell’aprile 2007.
Il fondo svalutazione crediti é da ritenersi congruo in riferimento all’esigi-
bilità dei crediti iscritti in bilancio Consolidato.
La movimentazione del Fondo Svalutazione Crediti intervenuta nel corso 
dell’esercizio è stata la seguente:

Euro/000 2006 2005
Saldo 01/01/2006 1.975 1.513
Utilizzi dell’esercizio (576) (684)
Fondo svalutazione crediti VS. Intergas (415) 415
Accantonamento dell’esercizio 558 731
Saldo al 31/12/2006 1.542 1.975

In merito alla composizione geografica dei crediti e dei debiti, si precisa 
che vista la natura delle attività del gruppo, per ciò che attiene ai credi-
ti questi sono principalmente verso pubbliche amministrazioni e clienti 
italiani in genere, mentre i debiti verso i fornitori sono verso fornitori di 
materie prime o di consumo e subappaltatori italiani, salvo le posizioni 
creditorie e debitorie presenti nelle Stabili Organizzazioni e delle società 
estere. Il prospetto riepilogativo è il seguente:

Euro/000 CREDITI DEBITI
Italia 115.308 73.104
Romania 1.157 354
Croazia 0 0
Grecia 5.028 2.369
TOTALI 121.493 75.827

Crediti verso imprese controllate e collegate
Il dettaglio risulta il seguente:

Imprese controllate e collegate
Crediti

immobilizzati circolante
0 0

Totale Società Controllate 0 0
FONTENERGIA S.p.A. 10.734 204
Sarda Reti Costruzioni S.r.l. 0 6
Enerfin S.r.l. 0 2
Teclab S.r.l. 0 1
Pegognaga Servizi S.r.l. 20 11
Totale Società Collegate 10.754 224

I crediti dell’attivo circolante vantati nei confronti della società Fontenergia 
S.p.A. si riferiscono principalmente a fatture emesse per servizi di carat-
tere tecnico ed amministrativo svolti dal Gruppo durante l’esercizio 2006 
e non ancora saldati.

Crediti Tributari
Il dettaglio della voce Crediti Tributari è riportato nello schema che se-
gue:

Euro/000 2006 2005
Crediti IRPEF e ritenute alla fonte 17 28
Credito Verso erario per IRES – IRAP 148 1.280
Erario c/IVA 1.725 1.900
Erario c/Vat e Tva Branch estere 822 307
Erario Conto imposta di Consumo 140 340
Altri 1 7
Totale 2.853 3.862

La diminuzione della voce “Crediti tributari” rispetto al precedente eserci-
zio ammonta ad Euro/000 1.009 ed è dovuta principalmente all’aggravio 
fiscale in termini di imposte dirette sostenuto dalla capogruppo, anche 
in relazione all’introduzione nel nostro ordinamento di disposizioni che 
gravano pesantemente sulle imprese.

Imposte Anticipate
Le imposte anticipate, che ammontano ad Euro/000 2.262, sono ritenute 
ragionevolmente recuperabili in considerazione del relativo prospettato 
riversamento nei prossimi esercizi, in presenza di imponibili fiscali stimati 
in misura almeno pari al valore delle stesse.
I crediti vantati verso l’erario per imposte anticipate si riferiscono oltre ai 
valori contabilizzati nel bilancio delle singole società, all’effetto fiscale 
generato dall’applicazione dei principi contabili internazionali relativi alla 
contabilizzazione dei leasing.
La movimentazione delle Imposte anticipate è la seguente:

Euro/000 2006 2005
Valore di inizio esercizio 3.376 4.814
Decrementi (1.566) (1.471)
Incrementi 452 33
Valore Finale 2.262 3.376

Crediti diversi
Il dettaglio della voce Crediti diversi è riportato nello schema che segue:

Euro/000 2006 2005
Crediti da Liquidazione Nuova Warmflame 4 6
Crediti Vs. INPS – INAIL – CIG 184 140
Caparre confirmatorie 0 87
Finanziamento Global Rimini 150 150
Crediti Vs. Thuga M. per atto di ricognizione 300 300
Depositi diversi 254 100
Crediti Vs. Soci cinesi per cessione Tianjin 0 232
Crediti Intergas Più S.r.l. per Imposta di Registro 0 335
Crediti Vs. ASI per cessione Ramo Nuoro Servizi 4.683 0
Altri 237 142
Totale 5.812 1.492

Il saldo che ammonta ad Euro/000 5.812 si è incrementato rispetto al 
precedente esercizio per Euro/000 4.320. Tale incremento è dovuto prin-
cipalmente al credito vantato nei confronti del Consorzio ASI al quale è 
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stato ceduto il Ramo di Azienda contenente l’attività di gestione e manu-
tenzione degli impianti in funzione nel sito petrolchimico di Ottana. L’in-
casso di tale credito è legato al pagamento del contributo stanziato dal 
Ministero delle Attività produttive sulla base dell’accordo di programma 
di cui al D.L. 68/2006, convertito in Legge n° 127 del 24 marzo 2006, poi 
modificato dal D.L. 126 del 3 aprile 2006, che lo stesso Ministero verserà 
ad ASI, che prontamente verserà al Gruppo. Il pagamento è previsto per 
il mese di giugno 2007.
Il credito verso Thuga Mediterranea S.r.l. di Euro 300.000 deriva dalla 
quota non liquidata a fronte di una scrittura privata stipulata tra le parti in 
data 3 maggio 2004 nella quale si sono saldate tutte le posizioni credito-
rie e debitorie in essere alla data del 30 aprile 2004 ed è stato incassato 
nel maggio 2007.

Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide ammontano ad Euro/000 13.617 con un incremen-
to rispetto al precedente esercizio di Euro/000 6.082. Tale incremento 
è connesso al generale miglioramento della situazione finanziaria di 
Gruppo.

Ratei e risconti attivi
Il dettaglio è il seguente:

Euro/000 2006 2005
Risconti su Istruttoria Pool 37 22
Risconti su affitti e locazioni 35 5
Risconti su Imposta sostitutiva 267 299
Risconti su commissioni fideiussione 159 49
Risconti su assicurazioni 422 439
Risconti attivi su interessi Legge Sabatini 1 4
Risconti attivi su Affitti anticipati Immobili Sede 2.360 2.360
Risconti attivi su Affitti anticipati Immobili 
Sedi distaccate 1.272 1.272

Risconti attivi su Affitti anticipati 
Albergo S.Possidonio 1.095 3.427

Ratei e Risconti su vendite e vettoriamento gas 234 0
Altri 754 641
Totale 6.636 8.518

Il decremento della voce, registrata nell’esercizio 2006, è da attribuirsi 
principalmente alla rimodulazione del contratto di affitto inerente all’Al-
bergo di San Possidonio fatturato dalla società Compagnia Finanziaria 34 
per Euro 1.095.
Permangono in questa voce i canoni anticipati relativi a 22 mensilità delle 
rate di affitto del complesso immobiliare della sede versato alla Compa-
gnia Finanziaria 33, per Euro/000 2.360 ed i canoni anticipati relativi a 24 
mensilità delle rate di affitto delle sedi distaccate di Melegnano, Bologna 
e Mirandola versate alla Compagnia Finanziaria 32 per Euro/000 1.272.
Nel mese di dicembre 2006, come nel precedente esercizio, si è prov-
veduto a pagare in via anticipata le assicurazioni RCA il cui costo verrà 
contabilizzato nell’esercizio 2007, esercizio di competenza economica.

La voce “Altri” accoglie risconti attivi su interessi passivi, costi di pubbli-
cità, canoni su affitti ed altri minori la cui manifestazione economica è di 
competenza dell’esercizio successivo.

Passivo
Capitale Sociale

Al 31 Dicembre 2006 il capitale sociale ammonta ad Euro 12.952.749 e 
risulta così composto:

 per Euro 5.081.246 dalla sottoscrizione di n° 413 soci cooperatori per 
una quota minima di valore non inferiore ad Euro 8.500;

 per Euro 4.516.899 dalla sottoscrizione relativa all’originaria emis-
sione di azioni legata al Piano Quinquennale 1998–2003 di n° 
200.000 Azioni di Partecipazione Cooperativa del valore nominale di 
Euro 51,64 cadauna, sottoscritte da 49 soci cooperatori per 8.360 
titoli che hanno esercitato il diritto di opzione spettante per legge, 
da 286 soggetti tra il pubblico indistinto per 186.440 titoli e da 31 
dipendenti per 5.200 titoli. Nel corso dei precedenti esercizi sono 
state rimborsate n° 109.646 Azioni di Partecipazione Cooperativa per 
un corrispettivo pari ad Euro 5.662.019, mentre nel corso dell’eserci-
zio oggetto di commento è stato richiesto entro i termini previsti dal 
regolamento il rimborso per ulteriori 3.170 Azioni di Partecipazione 
Cooperativa per un controvalore di Euro 163.699;

 per Euro 3.000.000 dalla sottoscrizione e relativo versamento delle 
Azioni di Partecipazione Cooperativa di nuova emissione a fronte del 
nuovo piano quinquennale deliberato dal Consiglio di Amministra-
zione del 26/11/2004 ed approvato dall’Assemblea dei soci del 04 
dicembre 2004 per un importo complessivo di Euro 10.000.000, i cui 
dettagli sono presenti nella Relazione sulla Gestione;

 per Euro 142.940 per effetto dell’emissione di n° 2.768 Azioni di Par-
tecipazione Cooperativa del valore nominale di 51,64 Euro emesse a 
titolo di Stock Option in sede di distribuzione dell’utile 1998.

 per Euro 211.664 dalla sottoscrizione di n. 400 azioni di Socio Sov-
ventore del valore nominale di 500 Euro cadauna sottoscritte da 
38 Soci Cooperatori  in possesso dei requisiti previsti dall’apposito 
regolamento approvato nell’Assemblea Generale Ordinaria dei Soci 
del 22/12/2001.

Al 31/12/2006 risultano 29 soci onorari a cui non corrisponde alcun 
importo versato a titolo di capitale sociale, come previsto dallo statuto 
sociale.

Riserve di rivalutazione
Si tratta della riserva costituita in applicazione delle norme sulla rivaluta-
zione immobiliare ex-legge 72/83 per Euro 656.679.

Riserva legale
Si tratta della riserva ordinaria indivisibile di cui all’art. 12 della legge 
904/77, il cui saldo ammonta al 31/12/2006 a 69.866.859 Euro. Per la 
somma di Euro 450.000, la suddetta riserva è stata destinata quale co-
pertura finanziaria del progetto 20133/13, così come previsto dalla Legge 
488/92.

Contributi c/capitale L. 784/80
Si tratta di contributi in conto capitale ricevuti in precedenti esercizi ed 
iscritti direttamente a Patrimonio Netto in ottemperanza alla normativa 
allora vigente. La voce ammonta a 1.269.396 Euro.

Riserva di Consolidamento
Tale riserva accoglie le differenze che emergono in sede di consolida-
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mento tra il valore di iscrizione della partecipazione e la corrispondente 
quota di patrimonio netto e che rappresentano solitamente quote di utili 
futuri. La sensibile variazione registrata nel 2006 è dovuta al primo con-
solidamento della controllata Si.gas S.r.l. la cui partecipazione è stata 
pagata 1,3 milioni di euro contro un patrimonio netto di 9,1 milioni di 
euro. Circa la valutazione del patrimonio della società, nel capitolo de-
dicato alle variazioni dell’area di consolidamento, si è dato ampio risalto 
alla sua composizione. 
Risulta, comunque, evidente che il differenziale tra costo della parteci-
pazione e patrimonio netto, che è pari a 7,8 milioni di euro, rappresenta 
un elemento di eccezionalità e che trova la sua spiegazione nello stato di 
grave dissesto economico finanziario in cui si trova la società Sigla So.c. 
Coop. in Liquidazione Coatta Amministrativa, che ha deciso di privarsi 
di tale business, divenendo, viceversa, per il gruppo un investimento di 
assoluto valore.

Avanzo di fusione
Trattasi di una riserva costituitasi in precedenti esercizi a fronte delle fu-
sione della società Harmony Gas Ltd, per un importo di Euro 3.102.096, 

ridotta nell’esercizio 2005 in quanto utilizzata a copertura della perdita 
dell’esercizio 2004, per Euro 2.866.499. Il saldo residuo ammonta, per-
tanto ad Euro 235.597.

Riserva di differenza di traduzione
La voce è composta esclusivamente dalla conversione in euro delle voci 
di stato patrimoniale e conto economico della controllata rumena CPL 
Filiala Cluj Romania S.r.l., la cui moneta, anche grazie alla recente in-
clusione nella Unione Europea, ha conosciuto un lungo periodo di rivalu-
tazione. La movimentazione delle poste di patrimonio Netto è illustrata 
nell’apposito prospetto.
La differenza positiva fra il Patrimonio Netto della Capogruppo ed il 
Patrimonio Netto del Bilancio Consolidato è dovuta al maggior valore dei 
patrimoni delle singole società rispetto al valore delle attività.

Patrimonio netto di terzi
Si tratta della quota di patrimonio netto consolidato di competenza degli 
azionisti terzi delle società controllate consolidate. La movimentazione è 
stata la seguente:

PROSPETTO DI MOVIMENTAZIONE DEI TERZI
Euro/000

SOCIETA’ Saldo al 
31/12/05

Capitale e Riserve
 di terzi iniziali
delle società

acquisite nel 2006

Differenze
Cambio

Dividendi
distribuiti

a terzi

quote
acquisite/

cedute
dal Gruppo

Utile 
dell’eser-

cizio
di pertinenza 

di terzi

TOTALE
Saldo al
31/12/06

Coop Gas S.r.l. 9 0 0 0 (9) 0 0
Cristoforetti S.r.l. 654 0 0 0 (654) 0 0
S.e.s. S.r.l. 71 0 0 0 (71) 0 0
Cpl Nupi Pipe Cina S.r.l. 129 0 0 0 (12) (22) 95
Marigliano Gas S.r.l. 5 0 0 0 0 0 5
Ischia Com S.r.l. 0 49 0 0 0 0 49
Nuoro Servizi S.r.l. 485 0 0 0 (33) (42) 410
Serio Energia S.r.l. 625 0 0 0 0 71 696
CPL Hellas (10) 0 0 0 28 (27) (9)

Totale 1.968 49 0 0 (751) (20) 1.246

Il decremento fatto registrare nell’esercizio è da attribuirsi ai seguenti 
fattori:
1) Alla valutazione con il metodo proporzionale della controllata 

Cristoforetti Servizi Energia S.r.l., che ha determinato l’uscita del pa-
trimonio di terzi;

2) l’uscita dall’area di consolidamento della società S.E.S. S.r.l. ceduta 
nel corso dell’esercizio;

3) l’acquisto delle quote dei terzi possedute da Coop Gas S.r.l. poi incor-
porata in Coopgas S.r.l. (ex Gas della Concordia S.p.A.)

Si segnala che negli incrementi dell’esercizio è stato considerato il fi-
nanziamento soci alla società CPL Nupi Pipe Cina S.r.l. in liquidazione, in 
quanto tali somme sono destinate alla copertura delle perdite in sede di 
liquidazione della società.

Fondi per Rischi ed Oneri
La voce “Fondo trattamento di quiescenza” che ammonta ad Euro/000 22 
è composto esclusivamente dai fondi previdenza impiegati ed anzianità 
dipendenti della Capogruppo.
La voce “Fondo imposte, anche differite” che ammonta ad Euro/000 150 
accoglie per Euro/000 50 l’accantonamento effettuato a fronte dei rilievi 
eseguiti da parte dell’Agenzia delle Entrate di Roma sulle società Coop-
gas S.r.l. ed Energia della Concordia, per Euro/000 21 all’accantonamen-
to di imposte differite passive eseguito da Immobiliare della Concordia 
S.r.l., mentre per Euro/000 79 dalle imposte differite accantonate dalla 
società Nuoro Servizi S.r.l..

La voce B3 “Altri” è composta come segue:
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Euro/000 2006 2005
Fondo rischi ed oneri CPL Hellas 443 0
Fondo per oneri e rischi futuri 633 611
Fondo Rischi futuri Enerfin 0 1.982
Rischi su gestione Piscina di Penne 417 0
Fondo studio e propaganda cooperativa 37 37
Fondo Rischi su delibera AEEG 79/2007 162 0
Fondo rischi ed oneri su avviamento SI.GAS 531 0
Fondo Rischi ed Oneri Fontenergia 720 481
Totale 2.943 3.111

La voce rischi ed oneri CPL Hellas, che ammonta ad Euro/000 443 si ri-
ferisce all’accantonamento delle perdite stimate per la società inerenti 
l’esercizio 2007.
La voce Fondo per oneri e rischi futuri è composta dall’accantonamento 
delle perdite stimate dei prossimi esercizi sulle commesse produttive e 
da transazioni chiuse nell’esercizio 2007, ma conosciute alla data di bi-
lancio, il cui dettaglio viene analizzato nel capitolo ad esso dedicato nella 
parte di corredo al conto economico.
L’importo di Euro/000 1.982 presente nel precedente esercizio corrispon-
dente alla voce “Fondo Rischi Futuri Enerfin” e si riferiva agli accanto-
namenti eseguiti nei precedenti esercizi in relazione ai rischi connessi 
all’esistenza dei debiti di firma contratti dalla capogruppo a copertura 
dei finanziamenti erogati alla società Enerfin S.r.l.. In seguito all’avvenuto 
accollo di tali debiti ed alla conseguente estinzione di tali impegni si è 
proceduto alla svalutazione della partecipazione nella collegata con con-
testuale utilizzo del fondo.
L’accantonamento di Euro/000 417 è stato effettuato sulla base dei 
verbali sanzionatori emessi dal Ministero del Lavoro e della Previdenza 
Sociale oltre all’Inail a fronte di irregolarità emerse nella gestione della 
Piscina di Penne.
Il fondo rischi per Euro/000 162, è relativo alla delibera 29 marzo 2007 n. 
79/07 dell’AEEG, “Rideterminazione delle condizioni economiche di for-
nitura per il periodo compreso tra l’1 gennaio 2005 ed il 31 marzo 2007 
e criteri per l’aggiornamento delle condizioni economiche di fornitura del 
gas naturale”, che impone una variazione retroattiva dei prezzi applicati 
agli utenti finali. Il Gruppo, al momento di chiusura del bilancio, ha rite-
nuto opportuno accantonare ad un fondo l’integrale rischio della società. 
Nel corso del 2007 il Gruppo, congiuntamente con altri operatori del set-
tore, si muoverà nelle sedi appropriate per annullare o ridurre gli effetti 
retroattivi estremamente negativi della delibera.

La voce “Fondo rischi ed oneri su avviamento Si.Gas” si riferisce agli 
effetti connessi al conferimento del ramo d’azienda da parte Sigla Soc. 
Coop. con  l’iscrizione di un fondo spese future per Euro/000 531 pari alla 
differenza tra il valore contabile ed il valore di perizia. L’utilizzo del fondo 
sarà a diretta compensazione degli ammortamenti della rete gas.
Il fondo oneri acceso alla società collegata Fontenergia S.p.A. per 
Euro/000 720 è il valore risultante dalla valutazione della partecipazione 
con il metodo del patrimonio netto, qui classificato in quanto da tale va-
lutazione emerge un valore inferiore rispetto a quello di iscrizione della 
partecipazione stessa.

Trattamento di fine rapporto
La voce, che rispetto al precedente esercizio è diminuita di Euro/000 476, 
si è movimentata come riportato nella seguente tabella:

Euro/000
Saldo al 01/01/2006 7.431
Liquidazioni (1.928)
Ritenuta 11% su rivalutazioni (17)
Accantonamento 1.618
Effetto trattamento consolidato su Cristoforetti (149)
Saldo al 31/12/2006 6.955

L’importo accantonato per l’esercizio in corso è, inoltre, al netto degli im-
porti maturati e liquidati nell’esercizio nei confronti dei dipendenti il cui 
rapporto è cessato nell’anno.

Debiti verso soci per finanziamenti
La voce si compone come segue:

Euro/000 2006 2005
Prestiti da soci finanziatori 2.545 2.332
Soci Nuoro Servizi S.r.l. 179 0
Totale 2.724 2.332

Il saldo al 31/12/2006 dei prestiti da soci finanziatori è costituito dai ver-
samenti di 150 soci per un importo massimo pro capite di 60.063 Euro. Tali 
prestiti, che vengono remunerati sulla base dei normali tassi di mercato 
ma mai superiori a quanto predisposto dal Ministero delle Finanze mag-
giorati del 2,5%; per il 2006 sono stati remunerati al tasso del 4.572% 
annuo lordo ed hanno registrato un incremento pari ad Euro/000 213.

Debiti verso banche
L’esposizione verso gli istituti bancari al 31 dicembre 2006 si presenta 
come segue:

Euro/000 2006 2005
Conti correnti bancari 3.301 5.874
Banche altre forme tecniche 450 4.905
Mutui bancari 26.331 28.494
Operazioni in Pool e Finanziamenti speciali 43.500 36.000
Totale 73.582 75.273

L’indebitamento complessivo del Gruppo verso il sistema bancario al 31 
dicembre 2006 
è diminuito rispetto al precedente esercizio considerandolo al netto della 
liquidità, considerando anche gli effetti connessi al metodo di consoli-
damento di Cristoforetti Servizi Energia S.r.l. che influisce per la parte 
attribuibile ai terzi per 4,5 milioni di Euro, nel precedente esercizio inte-
gralmente consolidati.
E’ diminuito sensibilmente l’utilizzo dei conti correnti, che per la parte 
prevalente presentano un saldo a credito. Anche le operazioni bancarie 
accese per far fronte a temporanee necessità di cassa quali hot money, 
anticipi fatture e carte commerciali sono state in gran parte estinte.
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Per quanto attiene alla sottoscrizione di nuovi Mutui, il cui dettaglio viene 
esposto nella tabella che segue, si è proceduto ad accenderli diretta-
mente per finanziare specifici investimenti, come quelli inerenti le reti 
del Comune di Marigliano, dei Comuni di Sapri e Camerota, del Comune 
di Ischia  e del bacino rumeno di Cluj Napoca. Infine, per quanto attiene 

alle operazioni in Pool, si è provveduto al tiraggio della parte non ancora 
utilizzata di Unicredit Banca S.p.A. per Euro/000 10.500.

Al 31 dicembre 2006 la situazione dei mutui e dei finanziamenti speciali 
del gruppo in essere era quella esposta nel prospetto che segue:

ELENCO DEI MUTUI BANCARI IN ESSERE AL 31 DICEMBRE 2006
(Valori espressi in Euro/mille)

Ente finanziatore Importo 
erogato

Data di 
erogazione

Tasso di 
interesse

SALDO AL 31/12/2006
Data di 

estinzione
quota con 

scad.>5 anni
Corrente Non 

corrente Totale

Pool BPV - BSGSP 15.000 21/02/2003 Euribor 
3/6 mesi + 1,2% 3.000 7.500 10.500 21/02/2010 0

Min.Att. Prod. L. 46/82 154 09/05/2003 4,110% 15 85 100 03/10/2012 0

Credito Emiliano S.p.a. 2.000 10/06/2003 Euribor 
3 mesi + 1,1% 419 217 636 10/06/2008 0

CARIFIRENZE 1.500 15/10/2004 Euribor 
6 mesi/360 + 1,5% 750 0 750 15/10/2007 0

BANCO DI SICILIA 4.500 30/07/2004 Euribor 
6 mesi/360 + 1,2% 527 4.473 5.000 31/12/2016 2.368

UNICREDITI S.P.A. 4.500 27/12/2004 Euribor 
6 mesi + 0,5% 538 2.929 3.467 31/12/2012 619

BANCA POPOLARE DI BERGAMO 1.200 31/05/2005 Euribor 
3 mesi + 1,5% 494 0 494 30/11/2007 0

CASSA DI RISP. FERARRA 2.000 13/06/2005 Media Euribor 
3-6 mesi + 1,5% 678 352 1.030 12/06/2008 0

POOL UNICREDIT BANCA SPA 33.000 15/09/2005 Euribor 
6 mesi/360 + 1% 3.771 29.229 33.000 30/09/2015 14.143

MCC (ACCOLLO ENERFIN) 948 15/11/2006 Tasso Fisso 
6,20% 460 488 948 14/09/2008 0

UNICREDITI BANCA 517 14/02/2002 Euribor 
3 mesi + 1,1% 29 0 29 28/02/2007 0

COMIT B.C.I. 375 30/01/2002 Euribor 
6 mesi + 1% 21 0 21 30/03/2007 0

CASSA RURALE LAVIS 550 19/10/2005 Euribor 
3 mesi + 1,5% 86 380 466 18/10/2011 0

CASSA DI RISPARMIO BOLZANO 400 19/12/2006 Euribor 
3 mesi + 1,2% 72 328 400 31/12/2011 0

CASSA DI RISPARMIO TRENTO 650 14/11/2006 Euribor 
3 mesi + 1,25% 96 554 650 14/11/2012 96

CASSA RURALE LAVIS 725 10/02/2006 Euribor 
3 mesi + 1,25% 113 522 635 09/02/2012 113

CASSA RURALE LAVIS 600 19/06/2006 Euribor 
3 mesi + 1,2% 0 600 600 09/02/2012 0

BANCA POPOLARE DI BERGAMO 150 29/03/2006 Euribor 
3 mesi + 1,2% 49 65 114 20/03/2009 0

BANCA POP. EMILIA ROMAGNA 6.000 07/12/2006 Euribor 
3 mesi + 1,2% 0 100 100 07/12/2017 0

BANCA POP. VERONA E NOVARA 4.000 11/12/2006 Euribor 
6 mesi 0 4.000 4.000 31/12/2016 2.500

BANCA POP. EMILIA ROMAGNA 5.000 07/12/2006 Euribor 
3 mesi + 1,2% 0 3.000 3.000 07/12/2017 0

UNICREDIT ROMANIA S.A. 500 30/06/2006 Euribor 
1 mese + 2,6% 24 476 500 30/09/2014 0

UNICREDIT ROMANIA S.A. 1.200 30/09/2006 Euribor 
1 mese + 2,6% 0 1.100 1.100 30/09/2014 0

BPV - BSGSP 480 07/02/2005 Euribor 
3 mesi + 1,25% 20 384 404 30/09/2016 220

Mutuo Chirografario B.P.E. 2.000 29/07/2004 Euribor 
6 mesi/360 + 1,5% 203 1.707 1.910 29/07/2014 428

    11.365 58.489 69.854  20.487
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Di seguito si commentano le operazioni più rilevanti effettuate nel corso 
dell’esercizio. 
In data 07/12/2006 con Atto del Dott.Aldo Fiori, Notaio in Carpi, Rep. 
203621, è stato sottoscritto un mutuo chirografario con capofila Banca 
Popolare dell’Emilia Romagna di complessivi Euro/000 6.000 utile al fi-
nanziamento delle opere di metanizzazione dell’isola di Ischia.
Il Gruppo ha costituito a favore delle Banche medesime privilegio gene-
rale sui crediti vantati nei confronti del Comune di Ischia: tale privilegio è 
iscritto per complessivi Euro/000 10.800, di cui Euro/000 6.000 per capi-
tale ed Euro/000 4.800 per interessi, spese ed accessori.
Il periodo di preammortamento indica il periodo decorrente dal 
07/12/2006 e scadente alla prima delle seguenti date: 07/12/2009 o la 
data di completamento della costruzione.
In data 07/12/2006 è stata erogata una prima tranche di Euro/000 100; la 
restante parte sarà erogata nel corso del periodo di preammortamento, 
mediante accrediti ciascuno pari ai 2/3 dell’importo documentato di stato 
avanzamento lavori.
Effettuate le erogazioni parziali e terminato il periodo di preammortamen-
to, verrà stipulato l’atto definitivo di “Ricognizione di debito e quietanza” 
del capitale erogato da porre in ammortamento per 32 rate trimestrali.
Nel periodo di preammortamento saranno corrisposti interessi a scaden-
ze trimestrali posticipate.
Per quanto riguarda i Finanziamenti sulle opere inerenti il Comune di Ma-
rigliano in data 07/12/2006 è stato estinto il mutuo in essere per la quo-
ta capitale residua di Euro 2.228.081 e quota interessi maturata di Euro 
48.529 e, con atto del Dott.Aldo Fiori, Notaio in Carpi (MO), Rep.203624 
e Racc.36961, è stato sottoscritto un nuovo Mutuo chirografario di com-
plessivi Euro/000 5.000 concesso in pool da Banca Popolare dell’Emilia 
Romagna (banca capofila) per il 50% e Banca della Campania per l’altro 
50%.
Il Gruppo ha costituito a favore delle banche medesime privilegio gene-
rale sui crediti vantati nei confronti del Comune di Marigliano. Tale privi-
legio è iscritto per complessivi Euro/000 9.000, di cui Euro/000 5.000 per 
capitale e Euro/000 4.000 per interessi e spese.
In data 07/12/2006 è stata erogata una prima tranche, pari a Euro/000 
3.000; la restante parte sarà erogata nel corso del periodo di preammor-
tamento, mediante accrediti ciascuno pari a massimo i 2/3 dell’importo 
documentato di avanzamento lavori.
Il periodo di preammortamento indica il periodo decorrente dal 
07/12/2006 e scadente alla prima delle seguenti date: 07/12/2008 o la 
data di completamento della costruzione.
Effettuate le erogazioni parziali e terminato il periodo di preammortamen-
to, verrà stipulato l’atto definitivo di “Ricognizione di debito e quietanza” 
del capitale erogato da porre in ammortamento per 32 rate trimestrali.
E’ stato sottoscritto nel corso dell’esercizio un mutuo con la Banca Po-
polare di Verona e Novara per finanziare gli investimenti effettuati nei 
Comuni di Sapri e Camerota. Il Mutuo che ammonta ad Euro/000 4.000 
inizia il proprio piano di ammortamento nel 2009 ed avrà una durata di 
8 anni.
La quota con scadenza superiore ai 5 anni ammonta ad Euro 20.487.
Alla data di bilancio risulta sottoscritto un “Interest rate Swap” a coper-
tura del rischio di variazione dei tassi di interesse a fronte dei finanzia-
menti a breve ed a medio lungo termine in essere
Il contratto in essere è con Unicredit Banca S.p.A. con nozionale pari ad 
Euro /000 20.000 e scadenza 31/10/2008.

Il fair value di questo “IRS” alla data di bilancio è negativo per ad 
Euro/000 1.151 ed è stato iscritto tra i conti d’ordine.

Gravano, inoltre, sui mutui evidenziati in tabella pegni ed ipoteche sulle 
Reti di distribuzione gas classificate nelle Immobilizzazioni materiali per 
Euro/000 59.500.

Si informa, infine, che in relazione al finanziamento erogato da Banca Po-
polare dell’Emilia Romagna alla controllata Marigliano Gas S.r.l. è stato 
costituito pegno sulle quote della società a favore dello stesso Istituto 
di credito a garanzia del contratto stesso per un importo massimo di 5 
milioni di euro, così come per il Mutuo erogato da Banca Popolare del-
l’Emilia Romagna alla controllata Ischia Gas è stato costituito pegno sulle 
quote della società a favore dello stesso Istituto di credito a garanzia del 
contratto stesso per un importo massimo di 6 milioni di euro.

Debiti verso altri finanziatori
La voce si compone come segue:

Euro/000 2006 2005
Finanziamento di Società di Leasing 2.227 1.932
Totale 2.227 1.932

L’incremento del valore di tale voce è legato all’incremento dei contratti 
di leasing stipulati dal Gruppo nell’esercizio.

Acconti
Il saldo della voce, che ammonta ad Euro/000 12.879, è diminuito rispetto 
al precedente esercizio di Euro/000 2.547. Tale diminuzione è legata prin-
cipalmente alla diminuzione del valore della produzione.

Debiti verso fornitori
La voce Debiti verso fornitori si compone come segue:

Euro/000 2006 2005
Fornitori 74.126 71.148
Fornitori c.to Garanzie 1.701 2.256
Totale 75.827 73.404

La voce “Fornitori conto ritenute a garanzia” rappresenta le quote da 
svincolare dei subappaltatori a fine contratto. 

Debiti verso imprese collegate
Tale voce che ammonta ad Euro/000 304 risulta così composta:

Legnago 2000 Euro/000 213

Fontenergia  S.p.A. Euro/000 36

Sarda Reti Costruzioni Euro/000 4

Teclab S.r.l. Euro/000 51

Il debito nei confronti del Consorzio Legnago 2000 si riferisce ad attività 
connesse ad un contratto di appalto di gestione calore dal consorzio ese-
guito per conto della società Cristoforetti S.r.l..
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Debiti tributari
Il dettaglio è il seguente:

Euro/000 2006 2005
Debiti per imposte di consumo 182 304
Debiti per IVA ad esigibilità differita 3.078 2.792
Ritenute da versare 1.121 771
IRES ed IRAP 1.849 214
IMPOSTE DIRETTE ESTERE 22 67
Ritenute su prestiti da Soci 13 12
Debiti per Iva di dicembre 1.618 61
Debiti TVA – VAT - Branch Estere 53 10
Altre 0 13
Totale 7.936 4.244

Si rammenta che la Capogruppo ha provveduto ad aderire al Condono 
tombale sia per gli esercizi 1997 – 2001, che successivamente per l’eser-
cizio 2002.
Pertanto, la posizione fiscale della Capogruppo risulta definita a tutto il 
2002 per le imposte dirette ed a tutto il 1998 per le imposte indirette.
Il forte incremento della voce è connesso principalmente all’aumento 
delle imposte dirette IRAP ed IRES, conseguenza del forte incremento 
della pressione fiscale e degli effetti connessi all’indeducibilità delle 
svalutazioni sulle partecipazioni, ed al debito IVA creatosi nel mese di 
dicembre e liquidato a gennaio 2007.

Debiti verso istituti previdenziali
In dettaglio:

Euro/000 2006 2005
I.N.P.S. 1.314 1.234
I.N.A.I.L. 15 48
Contributi Dirigenti 17 14
Contributi su 14ª e Integrazione Salariale ai soci 278 302
Casse Edili e Fondo Chimici 48 32
Istituti Previdenziali Esteri 43 76
Oneri sociali per Mobilità lunga Nuoro Servizi 1318 0
Altri (compreso anticipi infortuni e malattia) 0 2
Totale 3.033 1.708

L’incremento dei debiti verso gli Istituti Previdenziali si è avuto principal-
mente per effetto degli oneri connessi alla messa in mobilità dei lavora-
tori che operavano nel sito petrolchimico di Ottana, in ossequio a quanto 
previsto dall’Accordo di Programma di cui al D.L. 68/2006, convertito in 
Legge n° 127 del 24 marzo 2006, poi modificato dal D.L. 126 del 3 aprile 
2006 relativo ai lavoratori dipendenti della società Nuoro Servizi S.r.l.; 
nel presente accordo si è prevista la messa in mobilità di n° 30 lavoratori 
dipendenti, sui 71 in forza a tale data, che hanno raggiunto i requisiti 
previsti dal citato D.L. 68/2006.

Altri debiti
In dettaglio:

Euro/000 2006 2005
Debiti vs. Comuni per riscossioni per loro conto 109 27
Debiti vs. dipendenti 4.852 3.181
Cauzioni e caparre 392 450
Debiti vs. soci per interessi su finanz. e rimborso quote 492 1.868
Debiti vs. terzi per Acquisto quote 57 1.016
Debiti per acquisto concessioni Camastra e Palma 40 40
Debiti per oneri futuri su aree fabbricabili 542 225
Altri 1.288 775
Totale 7.772 7.582

Il debito verso i dipendenti è costituito dagli stipendi e dai salari di di-
cembre, dalle ferie maturate e non godute e dalla mensilità aggiuntiva 
maturata. Tale voce comprende, inoltre, Euro/000 750 stanziati a titolo 
di Ristorno ai soci secondo quanto previsto dalla Legge 59/92. il forte 
incremento di tale voce è dovuto allo stanziamento degli oneri di incenti-
vo all’esodo concordati con i dipendenti del sito petrolchimico di Ottana 
non trasferiti al Consorzio ASI nell’ambito della cessione del Ramo di 
Azienda comprendente l’attività di Nuoro Servizi, più volte commentata 
nel presente documento.

Ratei e risconti
In dettaglio:

Euro/000 2006 2005
Ratei su interessi passivi 240 271
Contributi in conto interessi L. Sabatini 1 5
Risconto passivo su 51% margini stornati Co.Gas 294 294
Ricavi futuri per cessioni non realizzate 250 312
Altri 57 172
Ratei passivi per coperture Rischi di tasso su int. 100 232
Totale 942 1.286

L’importo dei ratei su interessi passivi è relativo a quote di interesse sui 
mutui bancari e sui finanziamenti tramite altre forme tecniche.
I Ratei passivi su coperture Rischi di variazione di tasso di interesse si ri-
feriscono alla rilevazione per competenza dei maggiori o minori interessi 
passivi rispetto a quelli previsti dal contratto di finanziamento originario.

Conti d’ordine
Il dettaglio degli impegni e dei rischi in essere al 31 dicembre 2006 il cui 
valore complessivo figura nei conti d’ordine é il seguente: 

Euro/000 2006 2005
Effetti presentati allo sconto s.b.f. 199 659
Garanzie rilasciate a favore di terzi 77.555 52.127
Pegni ed Ipoteche 59.500 74.500
Canoni Leasing autovetture, mpianti ed Immobili 2.551 2.085
Garanzie rilasciate da terzi 1.415 1.571
Valutazione al Fair value dei contratti di copertura 1.151 2.027
Fidejussioni a garanzia cauzioni contratti 52.273 60.223
Totale 194.644 193.192
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A) Valore della produzione
Il dettaglio è il seguente:

Euro/000 2006 2005
Ricavi delle vendite e delle prestazioni
Ricavi su Commesse di produzione 157.445 158.500
Vendite Gas e vettoriamento 16.673 52.324
Vendite di combustibile 13 578
Vendite Energia Elettrica 1.279 247
Vendite di materiali 11.622 10.054
Ricavi da Consulenze e servizi 3.716 1.709
Contributi allacciamento 1.132 1.325
Vendita Immobili 10.779 1.319
Totale 202.659 226.056
Variazione delle rimanenze di prodotti 
in corso di lavorazione, semilavorati 
e finiti.

(2.570) (10.187)

Variazione dei lavori in corso su 
ordinazione (2.136) 848

Incremento di immobilizzazioni 
materiali per lavori interni 17.294 15.934

Altri ricavi
Sopravvenienze attive 705 1.026
Proventi attivi diversi 1.375 1.199
Plusvalenze alienazione cespiti 171 157
Rimborsi per sinistri 131 473
Affitti e noleggi 194 156
Altri proventi diversi 55 106
Contributi in C.to Capitale 1.098 6.061
 Totale      3.729 9.178
T O T A L E    218.976 241.829

Il valore della produzione del Gruppo dell’esercizio 2006 registra una di-
minuzione rispetto al precedente esercizio pari ad Euro/000 23.853.
Tale diminuzione è dovuta a tre fattori:
1) l’uscita dall’area di consolidamento della società Fontenergia 

S.p.A.;
2) il cambio nel metodo di consolidamento della società Cristoforetti 

Servizi Enegia S.r.l.
3) la chiusura dei contratti di pura vendita di gas con i terzi avvenuta nel 

settembre 2005 su Gas della Concordia S.p.A. (ora CoopGas S.r.l.)

Si segnala, invece, il forte incremento delle vendite di terreni ed immobili 
da attribuirsi per la parte prevalente alle cessioni effettuate nell’area sita 
nel Comune di Carpi legata all’iniziativa di Borgoverde.
Per quanto attiene alla determinazione per area geografica dei ricavi del-
le vendite e delle prestazioni, si informa che tali ricavi vengono principal-
mente prodotti in Italia. I ricavi delle vendite e delle prestazioni realizzati 
all’estero si riferiscono alla Romania per Euro/000 3.389, alla Croazia per 
Euro/000 309 ed alla Grecia per Euro/000 6.389.

La voce “Incremento di Immobilizzazioni per lavori interni” ammonta ad 
Euro/000 17.294 ed è costituita da lavori svolti in economia destinati alla 
costruzione o all’ampliamento di immobilizzazioni immateriali, in preva-
lenza costituite da impianti destinati alla gestione calore di proprietà di 
terzi, e di immobilizzazioni materiali, costituite dalla costruzione di im-
pianti per la distribuzione del gas e dell’acqua. 

Nel Bilancio al 31/12/2006 risultano iscritti nella voce “ A 5 -Altri ricavi 
e Proventi” contributi in conto capitale per competenza, sulla base del-
la delibera di concessione da parte dell’ente competente per Euro/000 
1.098. La contabilizzazione avviene mediante l’imputazione dell’intero 
contributo a diretta diminuzione del cespite a cui il contributo stesso si 
riferisce, così come previsto dall’Art. 55 comma 3 del T.U.I.R. modificato 
dall’Art. 21 comma 4 lettera b, legge 27 dicembre 1997 n° 449, accolta 
poi nel principio contabile n° 12 ratificato dal Consiglio Nazionale dei 
Dottori Commercialisti  e Ragionieri.

La forte contrazione dei valori inclusi nella voce “Altri Ricavi” è dovuta 
essenzialmente alla diminuzione dei contributi contabilizzati per compe-
tenza nel presente esercizio, in quanto le concessioni di distribuzione del 
gas che godono di tali contributi sono tutte in fase di completamento.

B6) Acquisti 
La voce, che ammonta ad Euro/000 69.336, è diminuito principalmente 
per effetto della chiusura di alcuni importanti contratti di commercializza-
zione del gas. Tale riduzione trova la sua ideale contropartita economica 
tra i Ricavi alla voce “A1 – “Ricavi delle vendite e delle prestazioni”
Contribuiscono in modo rilevante al decremento della voce oggetto di 
commento anche l’uscita dall’area di consolidamento di Fontenergia 
S.p.A. ed il diverso criterio di consolidamento della società Cristoforetti 
Servizi Energia S.r.l..

B7)  Servizi
La voce, che ammonta ad Euro/000 72.614, è diminuita rispetto al prece-
dente esercizio di Euro/000 11.041, principalmente per effetto dell’uscita 
dall’area di consolidamento della società Fontenergia S.p.A. e del diverso 
trattamento utilizzato in sede di consolidamento di Cristoforetti S.r.l., ol-
tre che per effetto del minor ricorso a subappalti.

ANDAMENTO OCCUPAZIONALE
DEL GRUPPO “CPL CONCORDIA ”
Unità di personale occupato al 31/12
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B8) Per godimento di beni di terzi
La voce, che ammonta ad Euro/000 9.819, ha fatto registrare un decre-
mento di Euro/000 662 dovuto agli stessi motivi commentati al prece-
dente punto.

B9) Costi per il personale
Tale voce comprende tutti gli oneri sostenuti in via continuativa per il 
personale dipendente.
L’importo transitato a conto economico per l’esercizio 2006 ammonta ad 
Euro/000 37.206 diminuito rispetto al 2005 per Euro/000 801. Come si 
noterà dalla tabella che segue, il numero medio degli addetti nel grup-
po è diminuito di 26 unità. Hanno contribuito a tale diminuzione l’uscita 
dall’area di consolidamento di Fontenergia S.p.A., Sarda Reti Costruzioni 
S.r.l. ed il diverso metodo di consolidamento riservato alla società Cristo-
foretti, per la quale si è preso il 50% dell’organico.
La media, infatti, dei dipendenti occupati nel gruppo nell’esercizio suddi-
visa per categorie é la seguente:

Numero 2006 2005
Dirigenti 17 19
Quadri 36 34
Impiegati 343 359
Operai 521 531
Totale 917 943

B13) Altri Accantonamenti
La voce, che ammonta ad Euro/000 1.293 risulta così composta:

Accantonamento perdite future su commesse Euro/000 290

Accantonamento sui rischi lavori F.lli Manghi Euro/000 299

Oneri transazione Thuga Med. su Cittanova Euro/000 97

Vertenza gestione Piscina di Penne Euro/000 417

Indennità di preavviso personale Ottana 2007 Euro/000 26

Rischi su Delibera AEEG n° 79/2007 Euro/000 164

TOTALE  EURO/000 1.293

Si commentano di seguito i principali accantonamenti:
L’accantonamento di Euro/000 97 è relativo alla transazione con la so-
cietà Thuga Mediterranea S.r.l. chiusasi nel 2007 a fronte della vertenza 
inerente al prezzo di reintegro della Concessione di Cittanova.
L’accantonamento di Euro/000 299 è relativo ai rischi connessi al ricono-
scimento dei lavori eseguiti sulla commessa di posa tubi a mare con il 
committente F.lli Manghi.
L’accantonamento per Euro/000 417 si riferisce alla stima di eventuali 
oneri che potrebbero emergere sulla base dei verbali sanzionatori emessi 
dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale oltre all’Inail a fronte 
di irregolarità emerse nella gestione della Piscina di Penne.
L’accantonamento di Euro/000 164 si riferisce al 50% degli oneri che 
sono emersi dal conteggio dei valori da riconoscere agli utenti finali in 
relazione all’introduzione della delibera n° 79/2007 emessa dall’Autorità 
per l’Energia Elettrica ed il Gas.

B14) Oneri diversi di gestione
La voce, che ammonta ad Euro/000 2.701, ed è diminuita rispetto al pre-
cedente esercizio di Euro/000 789.

C15)  Proventi da partecipazioni
La voce, che complessivamente ammonta ad Euro/000 550 è così com-
posta:

- Plusvalenza da cessione 50% S.e.s. Euro/000 503

- Dividendi S.E.S. Euro/000 8

Totale da società controllate Euro/000 511

-  Dividendi su azioni Unipol Euro/000 2

-  Dividendi su azioni Hera Euro/000 17

-  Dividendi su azioni Sofinco Euro/000 14

-  Dividendi su quote C.C.C. Euro/000 4

-  Dividendi su altre quote/azioni Euro/000 2

Totale da altre società Euro/000 39

C16) Altri proventi finanziari
Il dettaglio é il seguente:

Euro/000 2006 2005
Da Società Controllate 0 0
Da Società Collegate 0 0
Da altre imprese 504 363
Totale 504 363

I proventi finanziari da altre imprese sono composti da interessi attivi 
verso clienti per ritardati pagamenti, da interessi attivi maturati sui conti 
correnti e da proventi finanziari su operazioni di copertura swap e pronti 
contro termine.

C17) Interessi e altri oneri finanziari
Il dettaglio della voce é il seguente:

Euro/000 2006 2005
Interessi su mutui e Finanziamenti 2.517 2.938
Interessi su conti correnti bancari 148 327
Interessi su finanziamenti da soci 109 101
Interessi su hot money, eurolire, effetti s.b.f. 37 184
Interessi su anticipo fatture 162 464
Interessi su contratti di Leasing 78 107
Interessi finanziamenti legge Sabatini 3 11
Oneri di copertura I.R.S. 1.158 1.115
Altri interessi 138 205
Totale 4.350 5.452

La voce che ammonta ad Euro/000 4.350 è diminuita rispetto al prece-
dente esercizio di Euro/000 1.102. Tale diminuzione è da attribuire alla 
complessiva diminuzione dell’indebitamento di Gruppo così come detta-
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gliato nella parte del presente documento al capitolo dedicato alla situa-
zione finanziaria e bancaria. 

C 17 Bis) Utili e perdite su cambi
La voce che ammonta ad Euro/000 152 è composta dalle differenze pas-
sive su cambi che si sono generate attraverso la valutazione delle poste 
in valuta diverse da Euro al cambio del 31 dicembre 2006 rispetto al cam-
bio in cui è sorto il credito od il debito oggetto di valutazione. Le poste 
considerate si riferiscono principalmente a crediti e debiti in valuta estera 
contabilizzati nelle Stabili Organizzazioni della Romania, della Croazia e 
del Marocco dalle differenze cambio generate direttamente dalla Filiala 
Cluj Romania.

D 18) Rivalutazioni di partecipazioni
La voce, che ammonta ad Euro/000 61, è attribuibile all’effetto della riva-
lutazione delle collegate Pegognaga Servizi S.r.l. per Euro/000 10 e della 
collegata Enerfin S.r.l. per Euro/000 51, emerse con la valutazione delle 
partecipazioni con il metodo del patrimonio netto.

D 19 a) Svalutazioni e perdite su partecipazioni
La voce, che ammonta complessivamente ad Euro/000 725 è così com-
posta:

CPL Hellas A.B.E. & T.E.  Euro/000 443

Teclab S.r.l.  Euro/000 17

Fontenergia S.p.A.  Euro/000 240

Holdico Gas Nederland B.V.   Euro/000 22

CPL Concordia Plin D.o.o.  Euro/000 3

E) Proventi ed Oneri Straordinari
La voce che ammonta ad Euro/000 1.160 risulta così composta:

- Utilizzo Fondo Rischi Enerfin S.r.l.  Euro/000 54

- Plusvalenza da cessione Assets Nuoro Servizi  Euro/000 3.851

- Maggior Plusvalenza da Cessione Imm. Milano  Euro/000 607

- Oneri personale da cessione attività Nuoro S.  Euro/000 (2.967)

- Imposta di Registro Ramo di Azienda E & P (05) Euro/000 (335)

- Altre minusvalenze  Euro/000 (50)

 Totale Proventi ed Oneri Straordinari  Euro/000 1.160

La plusvalenza dalla cessione degli assets di Nuoro servizi misura l’ef-
fetto economico rispetto a quanto commentato al capitolo dedicato alla 
movimentazione delle Immobilizzazioni Materiali. L’effetto economico di 
tale operazione deve essere analizzata al netto degli oneri connessi ai 
costi di mobilità ed incentivo all’esodo del personale non trasferito ad 
ASI, il consorzio che ha acquisito l’attività di gestione e manutenzione 
del sito di Ottana.
L’importo di Euro/000 335 si riferisce ad una transazione chiusa con 
Integras Più S.r.l. relativamente al pagamento dell’imposta di Registro 
conseguente al trasferimento del Ramo di Azienda denominato “E & P”, 

avvenuto nel corso del 2005, che competeva contrattualmente all’acqui-
rente, ma che alla fine della transazione si è accollato il Gruppo.

Imposte sul reddito d’esercizio, correnti, differite ed anticipate
La voce è così composta:

 IRES CORRENTE Euro/000 2.347

 IRAP CORRENTE Euro/000 2.243

 IMPOSTE ANTICIPATE Euro/000 954

 IMPOSTE DIRETTE ESTERE Euro/000 42

 Totale Imposte Euro/000 5.586

Crediti e debiti con durata residua superiore a cinque anni
Il saldo dei debiti la cui durata residua è superiore a cinque anni è pari 
ad Euro/000 20.487 ed è esclusivamente composto da mutui bancari 
compresi nella voce D3 del passivo. Nessun credito con durata residua 
superiore ai 5 anni è in essere al 31 dicembre 2006

Compensi amministratori e sindaci
I compensi ai sindaci ed agli amministratori dell’impresa controllante 
per lo svolgimento della funzione anche nelle altre imprese incluse nel 
consolidamento ammontano per l’esercizio 2006 ad Euro/000 389 di cui 
Euro/000 2.829 relativi al collegio sindacale e Euro/000 107 relativi agli 
amministratori.

Prospetti supplementari
Allo scopo di una migliore informativa riguardo alla situazione patrimo-
niale e finanziaria consolidata della Cooperativa si presentano i seguenti 
prospetti supplementari:

 rendiconto finanziario
 prospetto di movimentazione del patrimonio netto 

 consolidato
 prospetto di riconciliazione del patrimonio netto civilistico

 della capogruppo al patrimonio netto consolidato.
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RENDICONTO FINANZIARIO PER L’ESERCIZIO CHIUSO AL 31/12/2006

FONTI 2006 
Euro/000

2005 
Euro/000

Utile dell’esercizio 3.238 5.644
Rettifiche di voci che non hanno determinato movimenti
di Capitale circolante netto 0 0 
Ammortamento sulle Immobilizzazioni Immateriali 4.584 4.322 
Ammortamento delle Immobilizzazioni materiali 3.661 4.456 
Svalutazione delle Partecipazioni 18 1.070 
Indennità di Anzianità maturata 1.618 1.599 
Accantonamento al F.do rischi perdite future 1.293 607 
Scioglimento fondi (1.383) (2.547)
Capitale Circolante Netto Generato dalla gestione Reddituale 13.029 15.151 
FONTI
Versamenti quote Capitale Sociale 865 1.377 
Movimentazione della Riserva di traduzione 562 (44)
Valore netto delle Immobilizzazioni Immateriali alienate 840 3.371 
Valore netto delle Immobilizzazioni Materiali alienate 2.902 53.571 
Riclassifica nel circolante delle Immobilizzazioni 0 6.861 
Decrementi delle Partecipazioni 42 5.590 
Decremento crediti Immobilizzati a lungo termine 1.403 3.067 
Decremento crediti commerciali a lungo termine 336 0 
Incremento Debiti Vs. Banche a Lungo 2.925 (6.150)

  
TOTALE FONTI 22.904 82.794 
IMPIEGHI
Acquisizione di Immobilizzazioni Tecniche 24.857 10.070 
Incremento di immobilizzazioni Immateriali 4.692 6.117 
Incremento dei Crediti Immobilizzati 0 12.820 
Dividendi distribuiti 780 0 
Versamento al fondo mutualistico 93 0 
Rimborsi quote Capitale Sociale 674 2.010 
Movimentazione della riserva di consolidamento (7.904) (235)
Movimentazione della riserva di terzi 722 614 
Indennità di anzianità pagata o trasferita nell’anno 2.094 1.283 
Decremento debiti Vs. Fornitori a Lungo 554 630 
Decremento Altri debiti a lungo termine 8 (15)
Acquisizione di partecipazioni 573 1.193 
Rivalutazione delle Partecipazioni 61 3 
TOTALE IMPIEGHI 27.204 34.490 

AUMENTO CAPITALE CIRCOLANTE NETTO (4.300) 48.304 

Variazione nei componenti del capitale circolante netto

ATTIVITA’ CORRENTI
CREDITI VS. SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI 1 (20)
RIMANENZE: (10.606) (1.622)
CREDITI: 2.892 (4.041)
DISPONIBILITA’ LIQUIDE: 6.083 (7.135)
ATTIVITA’ FINANZIARIE 0 0 
RATEI E RISCONTI: (1.883) 3.282 
AUMENTO ATTIVITA’ CORRENTI (3.513) (9.536)
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FONTI 2006 
Euro/000

2005 
Euro/000

PASSIVITA’ CORRENTI
Debiti verso soci per Finanziamenti 392 (3.062)
Debiti verso banche: (4.616) (54.332)
Debiti verso altri finanziatori: 294 (1.191)
Acconti: (2.548) 3.684 
Debiti verso fornitori: 2.977 (1.274)
Debiti verso imprese controllate: 0 (2)
Debiti verso imprese collegate: (582) 718 
Debiti diversi 5.214 (75)
Ratei e Risconti (344) (2.306)

  
AUMENTO PASSIVITA’ CORRENTI 787 (57.840)

  
AUMENTO CAPITALE CIRCOLANTE NETTO (4.300) 48.304 

PROSPETTO DI MOVIMENTAZIONE DEL PATRIMONIO NETTO DI SPETTANZA DEL GRUPPO

Capitale 
Sociale

Riserva 
Legale

Riserva 
di Rivalu-
tazione

Riserva 
Statuta-

ria

Avanzo 
di 

Fusione

Contribu-
ti in C/

Capitale

Riserva 
di Con-

versione

Riserva 
di conso-

lidato

Utili/
perdite 

d’eserci-
zio

TOTALE

Saldi al 01/01/06 12.702 67.692 657 78 236 1.269 (79) (7.875) 5.644 80.324
Destinazione Utile 2005 : 2.175 2.536 (4.711) 0
Destinazione dividendi della Capogruppo (780) (780)
Destinazione al Fondo Mutualistico (93) (93)
Versamento quota Capitale Sociale 925 (60) 865
Rimborsi quota Capitale Sociale (674) (674)
Variazione della riserva di conversione 562 562
Variazione della Riserva di Consolida-
mento per acquisizione Partecipazioni 
e altre variazioni di consolidamento

7.904 7.904

Utile (Perdita) consolidata d’esercizio 3.238 3.238

Saldo al 31/12/06 12.953 69.867 657 78 236 1.269 483 2.565 3.238 91.346
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PROSPETTO DI RICONCILIAZIONE DEL PATRIMONIO NETTO CIVILISTICO DELLA CAPOGRUPPO 
AL PATRIMONIO NETTO CONSOLIDATO
Euro/000

 Patrimonio Netto al 
31/12/06

Risultato di Esercizio 
al 31/12/06

Patrimonio Netto e risultato della Capogruppo 88.612 3.553 
Patrimonio Netto e risultato delle società controllate consolidate 38.733 (1.216)
Effetto operazioni in leasing finanziario (400) (149)
Eliminazione dividendi distribuiti dalle società controllate 0 0 
Elisione utili intragruppo su cessione cespiti (3.706) (68)
Effetto fiscale su margini realizzati nelle cessione cespiti 794 75 
Adeguamento della valutazione delle partecipazioni in società collegate 
al metodo del patrimonio netto (2.868) (196)

Valore di carico delle partecipazioni consolidate (28.241) 1.258 
altre rettifiche di consolidamento (334) (39)
   
Patrimonio Netto e Risultato di esercizio da bilancio Consolidato 92.592 3.218 
   
Patrimonio netto e risultato di terzi (1.245) 20 
   
Patrimonio netto e risultato di esercizio di competenza del gruppo 91.346 3.238 

Il presente bilancio consolidato rappresenta in modo veritiero e corretto 
la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico di 
gruppo dell’esercizio e corrisponde alle scritture contabili.

Concordia s/S lì 14/05/2007 
Il Presidente del Consiglio

   di Amministrazione 
   (Casari Roberto) 
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relazione 
del collegio
sindacale
sul bilancio
consolidato
chiuso al 31.12.2006

Signori Soci, 
in seguito alle competenze conferiteci ai sensi dell’art. 41 del D. Lgs. 9 
aprile 1991, n. 127, abbiamo controllato il bilancio consolidato del gruppo 
CPL unitamente alla relazione sulla gestione.
Il Bilancio consolidato del gruppo C.P.L. al 31/12/2006 presenta in sintesi 
i seguenti dati in Euro:

ATTIVITA’

Crediti v/soci per versamenti ancora dovuti 1.250.904
Immobilizzazioni 109.596.962
Attivo circolante 172.401.561
Ratei e risconti 6.635.666
Totale attivo 289.885.093

PASSIVITA’

Patrimonio netto di gruppo 91.346.351
Capitale e riserve di terzi 1.245.375
Totale 92.591.726
Fondo rischi ed oneri 3.114.421
T.F.R. 6.955.065
Debiti 186.281.858
Ratei e risconti 942.023
Totale passivo 289.885.093

I Conti d’ordine pareggiano in Euro 194.643.907.

CONTO ECONOMICO

Valore della produzione 218.976.114
Costi della produzione (207.523.299)
Differenza tra valore e costo di produzione 11.452.815
Proventi ed oneri finanziari (3.144.044)
Rettifiche di valore di attività finanziarie (664.559)
Proventi ed oneri straordinari 1.159.999

Risultato prima delle imposte 8.804.211
Imposte sul reddito dell’esercizio 
(imposte correnti – differite – anticipate) (5.585.887)

Risultato dell’esercizio 3.218.324
Perdite di terzi 19.811
Utile di pertinenza del gruppo 3.238.135

Il Bilancio è stato redatto in conformità alle disposizioni del D. Lgs. 9 
aprile 1991, n. 127, integrate dai principi contabili elaborati dal Consiglio 
Nazionale dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri e, ove mancanti, da 
quelli dell’International Accounting Standards Board (cd. principi I.A.S., 
ora I.F.R.S.)
I bilanci delle società inserite nel bilancio consolidato sono stati control-
lati dai rispettivi Collegi sindacali e/o, in mancanza degli stessi in quanto 
non obbligatori per legge, dalla società di revisione PriceWaterhouse-
Coopers SpA.
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bilancio 
consolidato

Sulla base dei controlli effettuati il Collegio ha accertato quando segue:
  le imprese incluse nel campo di consolidamento sono correttamente 

individuate e rispondono ai requisiti di impresa controllata così come 
previsto dalla normativa sopra indicata;

  le informazioni trasmesse dalle imprese incluse nel campo di conso-
lidamento all’impresa consolidante sono conformi ai criteri di valuta-
zione, alla struttura e al contenuto definiti dall’impresa consolidante 
stessa, così come attestato dagli organi amministrativi di ciascuna 
impresa consolidata;

  le informazioni ricevute sono state correttamente utilizzate dall’im-
presa consolidante per la formazione del bilancio consolidato insie-
me con quelle risultanti dalle proprie scritture contabili;

  i criteri di valutazione e i principi di consolidamento adottati sono 
conformi alla normativa di riferimento, così dicasi per il metodo ed i 
criteri di consolidamento:

 dai bilanci delle società incluse nell’area di consolidamento, 
opportunamente riclassificati, sono ripresi integralmente gli ele-
menti dell’attivo e del passivo, nonché i costi ed i ricavi, secondo 
i criteri del metodo del consolidamento integrale;

 tutte le operazioni di importanza significativa, sia per valore che 
per conseguenze all’interno del gruppo, avvenute tra le società 
incluse nell’area di consolidamento – in particolare crediti/debi-
ti, costi/ricavi e plusvalenze – sono state eliminate;

 tutte le operazioni di importanza significativa, sia per valore che 
per conseguenze all’interno del gruppo, avvenute tra le società 
incluse nell’area di consolidamento – in particolare crediti/debi-
ti, costi/ricavi e plusvalenze – sono state eliminate;

 pertanto il Consiglio ha adottato il metodo del consolidamento 
integrale nei casi di controllo reale e di fatto sulla gestione delle 
partecipate,

 per le altre società il Consiglio ha proceduto con il metodo del 
Patrimonio netto;

 abbiamo dato il nostro consenso all’iscrizione in bilancio di co-
sti di impianto ed ampliamento, nonché dei costi di ricerca, di 
sviluppo e pubblicità, rispettivamente per euro 288.131 ed euro 
155.196;

 la nota integrativa contiene le informazioni previste dalla nor-
mativa di riferimento;

 i dati e le informazioni contenuti nella Relazione sulla gestione ri-
spettano il contenuto previsto dall’art. 40 del D. Lgs. 127/91 e non 
sono in contrasto con quelli del bilancio consolidato civilistico.

A nostro giudizio il presente bilancio consolidato esprime in modo cor-
retto la situazione patrimoniale finanziaria ed il risultato economico del 
gruppo facente capo alla società cooperativa CPL Concordia per l’eser-
cizio chiuso al 31/12/2006, in conformità alle norme che disciplinano la 
redazione del bilancio consolidato.

Concordia sulla Secchia, 11 giugno 2007

IL COLLEGIO SINDACALE
Pelliciardi Dott. Carlo Alberto (Presidente)
Ascari Rag. Fausto
Casari Dott. Mauro
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ATTIVO
PREVENTIVO

31 dicembre 2007 
Importi in Euro

CONSUNTIVO
31 dicembre 2006

Importi in Euro

A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI 
ANCORA DOVUTI 1.100.000 1.210.554 

di cui già richiamati 1.100.000 1.210.554 

B) IMMOBILIZZAZIONI 
I IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI:

1) Costi di impianto e di ampliamento 0 0 
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità 105.100 155.196 

3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione 
delle opere dell’ingegno 0 0

4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 0 50.907 
5) Avviamento 0 0 
6) Immobilizzazioni in corso e acconti 0 831.912 
7) Altre 16.417.704 10.370.781 

Totale 16.522.804 11.408.796 
  

II IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI:
1) Terreni e fabbricati 1.036.914 1.411.515 
2) Impianti e macchinario 40.114.563 38.060.370 
3) Attrezzature industriali e commerciali 79.629 283.566 
4) Altri beni 647.545 1.318.574 
5) Immobilizzazioni in corso e acconti 1.000.000 1.025.267 

Totale 42.878.652 42.099.292 
  

III         IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE:
1) Partecipazioni in:

a)  imprese controllate 21.164.264 28.471.622 
b)  imprese collegate 2.295.413 2.495.112 
c)  imprese controllanti 0 0 
d)  altre imprese 1.587.428 1.654.782 

2) Crediti: (entro 12 mesi) (entro 12 mesi)
a)  verso imprese controllate: 9.600.000 9.600.000 8.485.000 8.485.000 
b)  verso imprese collegate: 0 20.000 10.754.000 10.754.000 
c)  verso controllanti: 0 0 
d)  verso altri: 387.403 1.463.546 381.299 2.357.440 

3) Altri titoli 0 0 0 
4) Azioni proprie 0 0 0 

Totale 36.130.650 54.217.956 
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 95.532.105 107.726.044 

C) ATTIVO CIRCOLANTE
I RIMANENZE:

1) Materie prime, sussidiarie e di consumo 2.677.519 2.675.373 
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati 4.000.000 3.858.438 
3) Lavori in corso su ordinazione 19.601.412 11.305.318 
4) Prodotti finiti e merci 167.715 243.257 
5) Acconti 1.000.000 1.526.582 

Totale 27.446.647 19.608.968 

STATO PATRIMONIALE       ATTIVO
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ATTIVO
PREVENTIVO

31 dicembre 2007 
Importi in Euro

CONSUNTIVO
31 dicembre 2006

Importi in Euro
II               CREDITI: (oltre 12 mesi) (oltre 12 mesi)

1) Verso clienti: 2.000.000 100.522.584 1.765.146 108.441.689 
2) Verso imprese controllate: 7.289.179 5.394.431 
3) Verso imprese collegate: 6.855 676.883 8.103 224.209 
4) Verso controllanti: 0 0 
4 bis) Crediti Tributari 100.000 415.835 
4 ter) Imposte anticipate 856.516 1.187.597 
5) Verso altri: 600.000 894.723 

Totale 110.045.163 116.558.484 
  

III ATTIVITA’ FINANZIARIE CHE NON 
COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI:

1) Partecipazioni in imprese controllate 0 0 
2) Partecipazioni in imprese collegate 0 0 
3) Altre partecipazioni 0 0 
4) Azioni proprie 0 0 
5) Altri titoli 0 0 

Totale 0 0 

IV DISPONIBILITA’ LIQUIDE:
1) Depositi bancari e postali 5.719.215 11.116.883 
2) Assegni 10.000 1.903 
3) Danaro e valori in cassa 18.118 8.843 

Totale 5.747.332 11.127.629 
  

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE 143.239.142 147.295.081 

D) RATEI E RISCONTI: 4.300.000 4.968.267 

TOTALE ATTIVO 244.171.248 261.199.946 
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STATO PATRIMONIALE       PASSIVO

PASSIVO
PREVENTIVO

31 dicembre 2007 
Importi in Euro

CONSUNTIVO
31 dicembre 2006

Importi in Euro
A)  PATRIMONIO NETTO

I CAPITALE 13.000.000 12.952.749 
II RISERVA DA SOPRAPREZZO DELLE AZIONI 0 0 
III RISERVE DI RIVALUTAZIONE 656.679 656.679 
IV RISERVA LEGALE 72.276.989 69.866.959 
V RISERVE STATUTARIE 78.184 78.184 
VI RISERVA PER AZIONI PROPRIE IN PORTAFOGLIO 0 0 
VII ALTRE RISERVE:

AVANZO DI FUSIONE 235.597 235.597 
RISERVA OSCILLAZIONE CAMBI 0 0 
CONTRIB. C/CAPITALE L. 784/80 1.269.396 1.269.396 

VIII UTILI ( PERDITE ) PORTATI A NUOVO 0 0 
IX UTILE ( PERDITA ) DELL’ESERCIZIO 5.594.228 3.552.720 

TOTALE 93.111.074 88.612.284 

B) FONDI PER RISCHI E ONERI:

1) Per trattamento di quiescenza e obblighi simili 21.527 21.526 
2) Per imposte 0 0 
3) Altri 1.582.613 1.839.090 
TOTALE 1.604.141 1.860.616 

  
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 

DI LAVORO SUBORDINATO 6.961.225 6.507.062 

D) DEBITI: (oltre 12 mesi) (oltre 12 mesi)
1) Obbligazioni: 0 0 0 0 
2) Obbligazioni convertibili: 0 0 0 0 
3) Debiti Vs. soci per Finanziamenti 0 2.300.000 0 2.545.157 
4) Debiti verso banche: 39.281.034 56.681.095 45.273.309 55.975.114 
5) Debiti verso altri finanziatori: 0 0 0 0 
6) Acconti: 0 11.301.333 0 12.389.313 
7) Debiti verso fornitori: 2.025.798 61.541.271 1.701.134 65.450.328 
8) Debiti rappresentati da titoli di credito: 0 0 0 0 
9) Debiti verso imprese controllate: 0 994.278 0 15.220.318 
10) Debiti verso imprese collegate: 0 50.000 0 90.904 
11) Debiti verso controllanti: 0 0 0 0 
12) Debiti tributari: 0 3.944.932 0 6.817.606 

13) Debiti verso istituti di previdenza 
e di sicurezza sociale: 0 1.532.716 0 1.425.301 

14) Altri debiti: 0 3.549.183 0 3.965.239 
TOTALE 141.894.809 163.879.280 

  
E) RATEI E RISCONTI: 600.000 340.704 

                       
TOTALE PASSIVO 244.171.248 261.199.946 
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PASSIVO
PREVENTIVO

31 dicembre 2007 
Importi in Euro

CONSUNTIVO
31 dicembre 2006

Importi in Euro
CONTI D’ORDINE :

I) Garanzie prestate
 - Fidejussioni 96.800.000 113.817.505 
 - Garanzie Reali 59.500.000 59.500.000 

Totale 156.300.000 173.317.505 
II) Altri conti d’ordine 

 - Effetti salvo buon fine 200.000 199.420 
 - Altri 3.500.000 3.914.746 

Totale 3.700.000 4.114.166 
TOTALE CONTI D’ORDINE 160.000.000 177.431.671 
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CONTO ECONOMICO
PREVENTIVO

31 dicembre 2007 
Importi in Euro

CONSUNTIVO
31 dicembre 2006

Importi in Euro

A) VALORE DELLA PRODUZIONE:
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 186.393.453 174.193.735

2) Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso
di lavorazione, semilavorati e finiti 0 (1.552.050)

3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione 3.664.467 (892.233)
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 16.371.594 9.945.241
5) Altri ricavi e proventi:

- vari 3.587.956 3.771.923
- contributi in conto esercizio 0 3.587.956 0 3.771.923
Totale 210.017.470 185.466.616

  
B) COSTI DELLA PRODUZIONE:

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 67.300.000 54.226.506
7) Per servizi 76.500.000 67.308.739
8) Per godimento di beni di terzi 9.500.000 9.881.067
9) Per il personale:

a)  salari e stipendi 24.548.000 23.194.016
b)  oneri sociali 7.820.000 7.096.185
c)  trattamento di fine rapporto 1.632.000 1.486.410
d)  trattamento di quiescenza e simili 0 0
e)  altri costi 0 34.000.000 0 31.776.611

10) Ammortamenti e svalutazioni:
a)  ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 5.000.000 4.178.341
b)  ammortamento delle immobilizzazioni materiali 1.600.000 1.673.715
c)  altre svalutazioni delle immobilizzazioni 0 1.731
d)  svalutazioni dei crediti compresi nell’attivo circolante 
e delle disponibilità liquide 400.000 7.000.000 417.000 6.270.787

11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, 
di consumo e merci 0 (274.277)

12) Accantonamento per rischi 0 0
13) Altri accantonamenti 400.000 1.125.972
14) Oneri diversi di gestione 1.883.647 1.958.381

Totale 196.583.647 172.273.786
  

         DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B) 13.433.823 13.192.830

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:
15) Proventi da partecipazioni: 

    - da imprese controllate 0 511.454
    - da imprese collegate 0 0
    - da altre imprese 0 0 38.741 550.195

16) Altri proventi finanziari:
a)  da crediti iscritti nelle immobilizzazioni:
    - da imprese controllate 0 0
    - da imprese collegate 0 0
    - da imprese controllanti 0 0
    - da altre imprese 0 0 0 0
b)  da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non  
costituiscono partecipazioni 

CONTO ECONOMICO
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CONTO ECONOMICO
PREVENTIVO

31 dicembre 2007 
Importi in Euro

CONSUNTIVO
31 dicembre 2006

Importi in Euro
c)  da titoli iscritti nell’attivo circolante che non 
cosituiscono partecipazioni
d)  proventi diversi dai precedenti:
    - da imprese controllate 335.950 531.726
    - da imprese collegate 0 323
    - da imprese controllanti 0 0
    - da altre imprese 0 335.950 372.777 904.826

17) Interessi e altri oneri finanziari: 
    - da imprese controllate 0 0
    - da imprese collegate 0 2.403
    - da imprese controllanti 0 0
    - da altre imprese 3.435.950 3.435.950 3.673.965 3.676.368

17 bis) UTILI E PERDITE SU CAMBI
   -  Utili e perdite su cambi 0 0 (8.323) (8.323)
Totale ( 15 + 16 - 17 - 17 bis ) (3.100.000) (2.213.024)

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA’ FINANZIARIE:
18) Rivalutazioni:

a)  di partecipazioni 0 0
b)  di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono     
partecipazioni
c)  di titoli iscritti nell’attivo circolante che non    
costituiscono partecipazioni 0 0

19) Svalutazioni:
a)  di partecipazioni 521.221 2.347.069
b)  di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono     
partecipazioni 0 0

c)  di titoli iscritti nell’attivo circolante che non 
costituiscono partecipazioni  521.221  2.347.069

Totale delle rettifiche ( 18 - 19 ) (521.221) (2.347.069)

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI:
20) Proventi:  

a)  plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono   
iscrivibili al n. 5) 0 0

b)  Contrib. in c/capitale 0 0
c) Altri 0 0 54.284 54.284

21) Oneri: 
a)  minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili    
non sono iscrivibili al n. 14) 0 0

b)  imposte relative a esercizi precedenti 0 0
c)  altri 0 0 0 0
Totale delle partite straordinarie ( 20 - 21 ) 0 54.284

  
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE ( A - B ± C ± D ± E ) 9.812.602 8.687.021

22) Imposte sul reddito dell’esercizio (4.218.374) (5.134.301)
22 a) di cui per imposte dell’esercizio (3.599.016) (4.167.849)
22 b) di cui per imposte anticipate/(differite) (619.358) (966.452)

26) UTILE ( PERDITA ) DELL’ ESERCIZIO 5.594.228 3.552.720
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STATO PATRIMONIALE       ATTIVO

ATTIVO 31 dicembre 2007
Importi in Euro

31 dicembre 2006
Importi in Euro

A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI 
ANCORA DOVUTI 1.100.000 1.250.904 

di cui già richiamati 1.100.000 1.250.904 

B) IMMOBILIZZAZIONI 
I IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI:

1) Costi di impianto e di ampliamento 173.598 288.131 
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità 105.100 155.196 

3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione 
delle opere dell’ingegno 0 0

4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 0 50.907 
5) Avviamento 7.699 9.342 
5b) Differenza di consolidamento 0 0 
6) Immobilizzazioni in corso e acconti 183.682 897.449 
7) Altre 18.160.496 11.950.606 

Totale 18.630.575 13.351.631 
  

II IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI:
1) Terreni e fabbricati 2.293.165 2.633.438 
2) Impianti e macchinario 82.338.079 70.108.797 
3) Attrezzature industriali e commerciali 176.477 342.992 
4) Altri beni 1.335.506 2.554.907 
5) Immobilizzazioni in corso e acconti 6.966.152 5.204.213 

Totale 93.109.379 80.844.347 
  

III         IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE:
1) Partecipazioni in:

a)  imprese controllate (0) 0 
b)  imprese collegate 155.386 347.804 
c)  imprese controllanti 0 0 
d)  altre imprese 1.628.783 1.696.172 

2) Crediti: (entro 12 mesi) (entro 12 mesi)
a)  verso imprese controllate:
b)  verso imprese collegate: 20.000 20.000 10.754.000 10.754.000 
c)  verso controllanti:
d)  verso altri: 579.415 1.656.153 533.908 2.601.975 

3) Altri titoli 0 1.033 0 1.033 
4) Azioni proprie 0 0 0 0 

Totale 3.461.354 15.400.984 
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 115.201.307 109.596.962 

C) ATTIVO CIRCOLANTE
I RIMANENZE:

1) Materie prime, sussidiarie e di consumo 2.962.733 3.253.514 
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati 4.382.167 4.108.238 
3) Lavori in corso su ordinazione 21.333.669 11.904.013 
4) Prodotti finiti e merci 3.921.853 5.157.002 
5) Acconti 1.035.352 1.717.249 

Totale 33.635.774 26.140.016 
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ATTIVO 31 dicembre 2007
Importi in Euro

31 dicembre 2006
Importi in Euro

II               CREDITI: (oltre 12 mesi) (oltre 12 mesi)
1) Verso clienti: 2.000.000 113.307.752 1.765.146 121.493.423 
2) Verso imprese controllate: 0 0 0 0 
3) Verso imprese collegate: 6.855 676.883 8.103 224.209 
4) Verso controllanti: 0 0 0 0 
4 bis) Crediti Tributari 3.741.248 2.852.787 
4 ter) Imposte Anticipate 2.282.995 2.262.000 
5) Verso altri: 0 658.844 0 5.811.626 

Totale 120.667.722 132.644.045 
  

III ATTIVITA’ FINANZIARIE CHE NON 
COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI:

1) Partecipazioni in imprese controllate 0 0 
2) Partecipazioni in imprese collegate 0 0 
3) Altre partecipazioni 0 0 
4) Azioni proprie 0 0 
5) Altri titoli 0 84 

Totale 0 84 

IV DISPONIBILITA’ LIQUIDE:
1) Depositi bancari e postali 9.374.622 13.562.294 
2) Assegni 10.000 38.500 
3) Danaro e valori in cassa 40.613 16.622 

Totale 9.425.235 13.617.416 
  

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE 163.728.731 172.401.561 

D) RATEI E RISCONTI: 5.764.222 6.635.666 

TOTALE ATTIVO 285.794.260 289.885.093 
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STATO PATRIMONIALE       PASSIVO

PASSIVO 31 dicembre 2007
Importi in Euro

31 dicembre 2006
Importi in Euro

A)  PATRIMONIO NETTO
I CAPITALE 13.000.000 12.952.749 
II RISERVA DA SOPRAPREZZO DELLE AZIONI 0 0 
III RISERVE DI RIVALUTAZIONE 656.679 656.679 
IV RISERVA LEGALE 72.387.954 69.866.959 
V RISERVE STATUTARIE 78.184 78.184 
VI RISERVA PER AZIONI PROPRIE IN PORTAFOGLIO 0 0 
VII ALTRE RISERVE:

a) CONTRIB. C/CAPITALE L. 784/80 1.269.396 1.269.396 
b) RISERVA DI CONSOLIDAMENTO 2.746.762 2.565.595 
c) AVANZO DI FUSIONE 235.597 235.597 
d) RISERVA DA DIFFERENZA DI TRADUZIONE 483.057 483.057 

VIII UTILI ( PERDITE ) PORTATI A NUOVO 0 0 
IX UTILE ( PERDITA ) DELL’ESERCIZIO 5.691.334 3.238.135 

TOTALE PATRIMONIO NETTO DI GRUPPO 96.548.964 91.346.351 
  

CAPITALE E RISERVE DI TERZI 1.161.175 1.265.186 
UTILE (PERDITA) DI TERZI (15.210) (19.811)
CAPITALE NETTO DI TERZI 1.145.965 1.245.375 

TOTALE 97.694.929 92.591.726 

B) FONDI PER RISCHI E ONERI:
1) Per trattamento di quiescenza e obblighi simili 22.168 21.526 
2) Per imposte 20.873 150.012 
3) Altri 2.114.189 2.942.883 
TOTALE 2.157.230 3.114.421 

  
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 

DI LAVORO SUBORDINATO 6.673.606 6.955.065 

D) DEBITI: (oltre 12 mesi) (oltre 12 mesi)
1) Obbligazioni: 0 0 0 0 
2) Obbligazioni convertibili: 0 0 0 0 
3) Debiti verso soci per finanziamenti 0 2.300.000 0 2.723.657 
4) Debiti verso banche: 59.036.104 83.466.004 58.489.020 73.581.858 
5) Debiti verso altri finanziatori: 0 1.419.132 0 2.226.762 
6) Acconti: 0 11.511.757 0 12.878.459 
7) Debiti verso fornitori: 2.025.798 69.403.391 1.701.134 75.826.551 
8) Debiti rappresentati da titoli di credito: 0 0 0 0 
9) Debiti verso imprese controllate: 0 0 0 0 
10) Debiti verso imprese collegate: 0 50.000 0 303.761 
11) Debiti verso controllanti: 0 0 0 0 
12) Debiti tributari: 0 4.599.595 0 7.935.892 

13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza 
sociale: 0 1.601.221 0 3.033.287 

14) Altri debiti: 255.309 4.306.208 270.843 7.771.631 
TOTALE 178.657.308 186.281.858 

  
E) RATEI E RISCONTI: 611.187 942.023 

                       
TOTALE PASSIVO 285.794.260 289.885.093 
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CONTI D’ORDINE :
I) Garanzie prestate

 - Fidejussioni 112.039.060 131.029.741 
 - Garanzie Reali 59.500.000 59.500.000 

Totale 171.539.060 190.529.741 
II) Altri conti d’ordine

 - Effetti salvo buon fine 200.000 199.420 
 - Altri 3.500.000 3.914.746 

Totale 3.700.000 4.114.166 
CONTI D’ORDINE 175.239.060 194.643.907 



1�8

CONTO ECONOMICO

CONTO ECONOMICO 31 dicembre 2007
Importi in Euro

31 dicembre 2006
Importi in Euro

A) VALORE DELLA PRODUZIONE:
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 200.886.185 202.658.804

2) Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso
di lavorazione, semilavorati e finiti 286.717 (2.569.631)

3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione 3.320.036 (2.135.696)
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 35.315.755 17.294.210
5) Altri ricavi e proventi:

- vari 3.714.331 3.728.427
- contributi in conto esercizio 0 3.714.331 0 3.728.427
Totale 243.523.025 218.976.114

  
B) COSTI DELLA PRODUZIONE:

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 85.813.784 69.336.134
7) Per servizi 82.127.124 72.614.398
8) Per godimento di beni di terzi 10.485.203 9.818.513
9) Per il personale:

a)  salari e stipendi 26.162.346 27.107.357
b)  oneri sociali 8.314.292 8.371.880
c)  trattamento di fine rapporto 1.692.230 1.727.240
d)  trattamento di quiescenza e simili 0 0

 36.168.868  37.206.477
10) Ammortamenti e svalutazioni:

a)  ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 5.442.744 4.583.865
b)  ammortamento delle immobilizzazioni materiali 3.441.731 3.660.616
c)  altre svalutazioni delle immobilizzazioni 0 54.131
d)  svalutazioni dei crediti compresi nell’attivo 
circolante e delle disponibilità liquide 465.000 9.349.474 560.430 8.859.042

11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, 
sussidiarie, di consumo e merci 3.244.170 5.695.328

12) Accantonamento per rischi 0 0
13) Altri accantonamenti 400.000 1.292.600
14) Oneri diversi di gestione 2.523.212 2.700.807

Totale 230.111.836 207.523.299
  

        DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B) 13.411.189 11.452.815

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:
15) Proventi da partecipazioni: 

    - da imprese controllate 0 511.454
    - da imprese collegate 0 0
    - da altre imprese 0 0 38.770 550.224

16) Altri proventi finanziari:
a)  da crediti iscritti nelle immobilizzazioni:
    - da imprese controllate 0 0
    - da imprese collegate 0 0
    - da imprese controllanti 0 0
    - da altre imprese 0 0 0 0
b)  da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non 
costituiscono partecipazioni
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c)  da titoli iscritti nell’attivo circolante che non 
cosituiscono partecipazioni
d)  proventi diversi dai precedenti:
    - da imprese controllate 0 0
    - da imprese collegate 0 323
    - da imprese controllanti 0 0
    - da altre imprese 0 0 503.576 503.899

17) Interessi e altri oneri finanziari: 
    - da imprese controllate
    - da imprese collegate
    - da imprese controllanti
    - da altre imprese 4.914.897 4.914.897 4.350.069 4.350.069

17 bis) UTILI E PERDITE SU CAMBI
Utili e perdite su cambi 0 (151.902)

0 (151.902)
Totale ( 15 + 16 - 17 - 17 bis) (4.914.897) (3.144.044)

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA’ FINANZIARIE:
18) Rivalutazioni:

a)  di partecipazioni 719.400 60.905
b)  di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono
    partecipazioni 0 0

 c)  di titoli iscritti nell’attivo circolante che non 
 costituiscono partecipazioni 0 719.400 0 60.905

19) Svalutazioni:
a)  di partecipazioni 0 725.464
b)  di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono
partecipazioni 0 0

 c)  di titoli iscritti nell’attivo circolante che non 
 costituiscono partecipazioni  0  725.464

Totale delle rettifiche ( 18 - 19 ) 719.400 (664.559)

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI:
20) Proventi:  

a)  plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono   
iscrivibili al n. 5) 0 4.458.308

b)  Contrib. in c/capitale 0 0
c) Altri 286.064 286.064 54.316 4.512.624

21) Oneri: 
a)  minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili    
non sono iscrivibili al n. 14) 0 49.947

b)  imposte relative a esercizi precedenti 0 0
c)  altri 0 0 3.302.678 3.352.625
Totale delle partite straordinarie ( 20 - 21 ) 286.064 1.159.999

  
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE ( A - B ± C ± D ± E ) 9.501.756 8.804.211

22) Imposte sul reddito dell’esercizio, correnti, differite ed 
anticipate (3.825.632) (5.585.887)

26) UTILE ( PERDITA ) DELL’ ESERCIZIO 5.676.124 3.218.324

( UTILE ) PERDITA DI PERTINENZA DI TERZI 15.210 19.811

UTILE (PERDITA)  DI PERTINENZA DEL GRUPPO 5.691.334 3.238.135




