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Assemblea dei soci 
E’ l’organo supremo della struttura alla quale compete ogni anno, come da statuto, 
l’approvazione del bilancio e l’elezione per il rinnovo parziale dei membri del Consiglio 
d’Amministrazione della cooperativa.

Alle Assemblee dei Soci, ordinarie e straordinarie, partecipano di diritto tutti i Soci 
cooperatori, i Soci sovventori e i Soci onorari.

L’Assemblea procede alla nomina delle cariche sociali, adotta i regolamenti statutari e 
interni al fi ne 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 uffi ciali si affi anca l’attività svolta dall’Assemblea speciale degli Azionisti di 
partecipazione cooperativa, il cui Rappresentante comune, al fi ne di tutelarne gli interessi, 
può partecipare all’Assemblea dei Soci per verifi care l’attuazione dei piani di sviluppo.

Consiglio di Amministrazione
La società è amministrata dal Consiglio di Amministrazione, composto da 13 consiglieri 
eletti dall’Assemblea ordinaria dei Soci. Rappresenta l’Assemblea dei Soci e a sua volta 
nomina annualmente tra i suoi componenti il Presidente e il Vicepresidente; ha inoltre 
facoltà di nominare, determinandone i poteri, uno o più Consiglieri delegati.

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

Sono inoltre presenti alle sedute del Consiglio, invitati in maniera permanente, due 
rappresentanti territoriali di Legacoop, Lega Nazionale delle Cooperative.
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Alfredo Lupi Consigliere

Emanuele Malavasi Consigliere

Lorenzo Moscetta Consigliere

Carlo Porta  Consigliere

Nicola Verrini Consigliere

Aggiornato al 23/06/2012

Roberto Casari

Mario Guarnieri

Daniele Spaggiari

Enrico Benetti

Arturo Caracciolo

Elena Galeotti

Giulio Lancia

Roberto Loschi

Carlo Porta

Nicola Verrini

Lorenzo Moscetta

Emanuele Malavasi

Alfredo Lupi

Componenti Consiglio di Amministrazione

Roberto Casari Presidente del CdA

Mario Guarnieri Vice Presidente del CdA

Daniele Spaggiari Consigliere delegato 

Enrico Benetti Consigliere

Arturo Caracciolo Consigliere

Elena Galeotti Consigliere

Giulio Lancia Consigliere

Roberto Loschi Consigliere
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Comitato di Direzione
Il management della cooperativa ha il suo fulcro nel Comitato di Direzione, composto da 
8 membri: Presidente del CdA, Vice Presidente del CdA, Direttore Generale Operativo; 
Direttore Amministrazione e Sistemi Informativi, Direttore Finanziario, Direttore Risorse 
Umane, Direttore Commerciale e Direttore Affari Strategici ed Esteri.

Si tratta della cosiddetta “tecnostruttura”, che deve possedere elevate competenze tecnico-
specialistiche ed è responsabile dell’intera attività strategica e operativa della Cooperativa.
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Roberto Casari

Mario Guarnieri

Claudio Bonettini

Pierluigi Capelli

Massimo Continati

Jenny Padula

Fabrizio Tondelli

Aggiornato al 23/06/2012

Componenti Comitato di Direzione

Roberto Casari Presidente del CdA e Direttore commerciale ad Interim

Marco Guarnieri Vice Presidente del CdA

Claudio Bonettini Direttore generale operativo

Pierluigi Capelli Direttore fi nanziario

Massimo Continati Direttore amministrazione e sistemi informativi

Jenny Padula Direttore Risorse Umane

Fabrizio Tondelli Direttore Affari strategici ed esteri
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Aggiornato al 23/06/2012

Aggiornato al 23/06/2012

Collegio Sindacale 
Il Collegio sindacale vigila sull’osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi 
di corretta amministrazione e 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 convocata 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; 
l’Assemblea nomina il Presidente del Collegio.

Componenti Collegio Sindacale

Carlo Alberto Pelliciardi  Presidente

Domenico Livio Trombone Sindaco effettivo

Mauro Casari   Sindaco effettivo

Cristina Clò  Sindaco supplente

Luca Ori  Sindaco supplente

Organismo di Vigilanza 
E’ l’organo preposto alla vigilanza sull’effettività e alla valutazione sull’adeguatezza del 
Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D. lgs. 8/6/2001, n.231, di cui il 
Codice Etico costituisce parte integrante.
L’Organismo di Vigilanza di CPL CONCORDIA svolge le seguenti attività:

• vigila sull’applicazione del Modello di organizzazione, in relazione  alle diverse tipologie 
di reati contemplate dal Decreto;
• verifi ca l’effi cacia del Modello e la sua capacità di prevenire la commissione dei reati 
di cui al Decreto;
• individua e propone agli organismi competenti (Consiglio di Amministrazione, Collegio 
Sindacale) aggiornamenti e modifi che del Modello stesso in relazione alla mutata 
normativa o alle mutate condizioni aziendali.

Componenti Organismo di Vigilanza

Igor Skuk Presidente

Maurizio Rinaldi

Luca Costa
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Società di Revisione 
Tra le diverse attività di controllo effettuate sui conti della Cooperativa la principale – la 
revisione - viene effettuata dalla Società di revisione contabile incaricata. La revisione 
per la Cooperativa ha natura obbligatoria, in quanto società emittente di titoli destinati al 
pubblico indistinto (le Azioni di Partecipazione Cooperativa).

Le attività svolte dalla Società di revisione intendono soddisfare i dettami dell’articolo 15 
della Legge 59 del 31 gennaio 1992 e dell’articolo 2409 ter del Codice civile. 
In particolare la Società di revisione:

• verifi ca periodicamente la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta 
rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;
• verifi ca se bilancio di esercizio e bilancio consolidato corrispondono alle scritture 
contabili e se sono stati applicati in modo corretto e continuativo i principi contabili 
redatti dall’Organismo Italiano di Contabilità e dai Principi contabili internazionali per il 
bilancio consolidato (IAS–IFRS);
• esprime un giudizio scritto su bilancio di esercizio e bilancio consolidato.

La lettera di certifi cazione rilasciata dalla Società di revisione costituisce elemento 
fondamentale per la partecipazione a gare e per l’ottenimento di mutui e fi nanziamenti.
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A3

A7

A1 A9

A8
A5

A2 A4

A6

A6

AS
A6

AREE • A 
CPL CONCORDIA è strutturata
in 10 Aree territoriali omogenee 
rispetto alle competenze. 

A1 • Concordia
Mantova - Modena - Piacenza
Parma - Reggio Emilia

A2 • Roma - Tirreno
Frosinone - Latina - Rieti - Roma - Viterbo

A3 • Milano - Nord Ovest
Alessandria - Aosta - Asti - Bergamo
Biella - Brescia - Cuneo - Como - Cremona
Genova - Imperia - Lecco - Lodi - Monza
Milano - Novara - Pavia - Sondrio - La Spezia
Savona - Torino - Varese - Verbania - Vercelli

A4 • Sant’Omero - Adriatica
Ascoli Piceno - Barletta-Andria-Trani - Bari - Brindisi 
Campobasso - Chieti - Fermo - Foggia - Isernia 
L'Aquila- Lecce - Macerata - Matera - Pescara
Potenza - Taranto - Teramo

A5 • Fano - Umbria
Ancona - Forlì-Cesena - Perugia - Pesaro
Urbino - Ravenna - Rimini - Terni

A6 • Campania - Calabria - Sicilia
Agrigento - Avellino - Benevento - Caserta
Caltanisetta - Cosenza - Catania - Catanzaro
Enna - Crotone - Messina - Napoli - Palermo
Reggio Calabria - Ragusa - Salerno
Siracusa - Trapani - Vibo Valentia

A7 • Padova - Nord Est
Belluno - Bolzano - Gorizia - Padova
Pordenone - Rovigo - Trento - Trieste - Treviso
Udine - Venezia - Vicenza - Verona

A8 • Toscana
Arezzo - Firenze - Grosseto - Livorno - Lucca
Massa-Carrara - Pisa - Prato - Pistoia - Siena

A9 • Bologna 
Bologna - Ferrara

   AS • Sardegna 
       Cagliari - Nuoro - Oristano - Sassari
          Carbonia-Iglesias - Medio Campidano
             Ogliastra - Olbia-Tempio

SETTORI • N 
I Settori svolgono attività in  modo trasversale 
rispetto all’intero territorio nazionale.

N1 • Manutenzione Impianti 
       e Odorizzante

N2 • Costruzione Impianti Tecnologici  

N3 • Distribuzione Gas

N4 • Information & 
       Communications Technology

N8 • Oil & Gas and Power Service

SPECIALIZZAZIONI • S 
Esistono inoltre funzioni di consulenza
interna su alcune attività,
denominate Specializzazioni.

S1 • Costruzione Reti Gas,
      Reti Acqua, Reti Elettriche

S2 • Costruzione Impianti
       Energetici e Reti
       Teleriscaldamento

S3 • Manutenzione Reti

S4 • Gestione Calore
       e Global Service

S5 • Illuminazione Pubblica

S6 • Cogenerazione

S7 • Biogas

S8 • Post vendita
       Cogenerazione

S9 • Fotovoltaico

Aree, Settori e Specializzazioni
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In questa rappresentazione grafi ca sono riportati, in forma indicativa, soltanto alcuni dei numerosi marchi del Gruppo CPL CONCORDIA

Gruppo CPL CONCORDIA nel mondo
CPL CONCORDIA Group opera in Italia e nel mondo con insediamenti stabili, attraverso società 
collegate e controllate, esportando know-how ed esperienza (e contribuendo così alla crescita 
dei territori nei quali opera) nei settori gas, energia, fonti rinnovabili.

• ARGENTINA  • ITALIA
• ALGERIA  • ROMANIA
• TUNISIA  • INDIA
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Organigramma aziendale

CONSIGLIO 
DI AMMINISTRAZIONE

ORGANISMO 
DI VIGILANZA

VICE PRESIDENTE*

DIREZIONE
COMMERCIALE*

DIREZIONE
AFFARI STRATEGICI 

E ESTERO*

RESPONSABILI 
DI AREA

SALES AREA
MANAGER

DIREZIONE 
AMMINISTRAZIONE 

E SIST. INFORMATIVI*

RESPONSABILI
DI SETTORE

DIREZIONE 
GENERALE 

OPERATIVA*

SERVIZI ALLA
PRODUZIONE

DIREZIONE
FINANZIARIA*

SERVIZIO 
TECNICO

DIREZIONE
RISORSE UMANE*

ENGINEERING

PRESIDENTE*

VICE DIREZIONE
AFFARI STRATEGICI 

E ESTERO
* Membri del Comitato di Direzione
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gestione     verbale assemblea
     ordinaria dei Soci del 23/06/2012

2

Verbale di assemblea deserta 
Oggi, venerdì ventidue giugno duemiladodici, alle ore 8,30, presso il Forum “Guido Monzani”  in 
Modena, via Aristotele n°33, dato atto che l’Assemblea Ordinaria dei Soci è stata regolarmente 
convocata a norma dello Statuto sociale, mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Uffi ciale della 
Repubblica Italiana in data 31 maggio 2012 n°64 per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO
1) Bilancio consuntivo al 31 dicembre 2011: relazioni e deliberazioni;
2) Rinnovo parziale del Consiglio di Amministrazione;
3) Rinnovo del  Collegio Sindacale;
4) Varie ed eventuali.

È presente presso il Forum Monzani di Modena il Presidente del Consiglio di Amministrazione, 
Roberto Casari, il quale chiama ad assisterlo per la redazione del presente verbale il dott. Fabio 
Sereni – Addetto dell’Uffi cio Legale della Società.
Il Presidente, constata che nessun Socio è intervenuto presso la sede sociale dà atto che, ai sensi 
degli artt. 45 e 46 del vigente Statuto, l’Assemblea dei Soci non risulta validamente costituita.
Rinvia quindi alla seconda convocazione, contestualmente convocata con il medesimo avviso, 
per il giorno 23  giugno 2012, ore 9, 30.

Il Segretario     Il Presidente
(Fabio Sereni)     (Roberto Casari)

Verbale dell'assemblea ordinaria dei Soci 
del 23 giugno 2012
Oggi, sabato ventitré giugno duemiladodici, convocata mediante avviso pubblicato sulla Gazzet-
ta Uffi ciale della Repubblica Italiana in data 31 maggio 2012 n°64 a norma dello Statuto sociale, 
alle ore 9,30 si è riunita, presso il Forum “Guido Monzani”, in via Aristotele n°33, Modena  l’As-
semblea Ordinaria dei Soci della Società CPL CONCORDIA Soc. Coop., in seconda convocazione, 
per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO
1) Bilancio consuntivo al 31 dicembre 2011: relazioni e deliberazioni;
2) Rinnovo parziale del Consiglio di Amministrazione;
3) Rinnovo del Collegio sindacale;
4) Varie ed eventuali.

L'Assemblea, su proposta del Presidente del Consiglio di Amministrazione, nomina con il voto 
favorevole ed unanime dei presenti, Segretario il Socio Sereni dott. Fabio, il quale ringrazia ed 
accetta.
Il Presidente della seduta, dopo aver comunicato che:

• i Soci Cooperatori iscritti a Libro Soci alla data odierna, sono n°694;
• i Soci sovventori iscritti a Libro Soci alla data odierna, sono n°46;
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a seguito degli accertamenti effettuati sull'identità e sulla legittimazione dei partecipanti, comu-
nica che risultano intervenuti in assemblea, personalmente o rappresentati per delega, legitti-
mati in base all'iscrizione nel libro dei soci, n. 597 tra soci cooperatori e soci sovventori indicati 
nell'elenco allegato sub A). 
Ospiti dell’Assemblea il Professore ed Onorevole Giulio Tremonti, il Presidente Legacoop Naziona-
le dott. Giuliano Poletti, il Presidente di Legacoop Emilia Romagna dott. Paolo Cattabiani, il Presi-
dente di Legacoop Modena Lauro Lugli, il Presidente della Provincia di Modena Emilio Sabattini, 
l'Assessore del Comune di Modena Antonino Marino, il Ministro delle Energie della regione di 
Entre Rios Raul Arrojo, Roberto Loliva di Legacoop Modena, la Senatrice On. Mariangela Bastico, 
l’Assessore Regionale attività produttive per l’Emilia Romagna Muzzarelli Giancarlo, il Consigliere 
Regionale Emilia Romagna Palma Costi, Saggiorato della Banca Popolare dell’Emilia Romagna, 
il Sindaco del Comune di Concordia sulla Secchia Carlo Marchini, il Sindaco del Comune di San 
Possidonio Rudi Accorsi.
Il Presidente della seduta dichiara l'Assemblea validamente costituita e passa quindi alla tratta-
zione degli argomenti posti all'Ordine del Giorno.

1° COMMA• Il Presidente dell'Assemblea Roberto Casari, nel salutare i Soci, ringraziando 
gli stessi per la presenza all'Assemblea, cede subito la parola al Vice Presidente del Consiglio di 
Amministrazione dott. Mario Guarnieri il quale apre la seduta con un discorso volto a ricordare a 
tutti che i terremoti del 20 e 29 maggio hanno duramente colpito il nostro territorio cambiando la 
vita a migliaia di persone, hanno portato lutti sia tra imprenditori che tra lavoratori, hanno lasciato 
senza casa tante famiglie, senza lavoro tante persone, hanno colpito in modo drammatico un’in-
tera economia di una delle zone più industriose d'Italia. Nonostante le estreme diffi coltà causate 
dal terremoto, il lavoro nella nostra sede di Concordia sta proseguendo grazie alla creazione di 
un campus/villaggio composto di 300 postazioni uffi cio in container di cui 200 a Concordia e 
100 a Mirandola, 5200 mq di tensostrutture, 10.000 m di reti dati posati, 5.500 mc di volumi aria 
condizionata in container. Al posto di 65.000 mq superfi cie aree sedi e di 20.000 mq di superfi cie 
totale di edifi ci. Il Vice Presidente Guarnieri conclude il suo discorso introduttivo ringraziando i 
lavoratori della CPL per aver fornito camper e container per 60 famiglie di dipendenti CPL. Un 
sentito ringraziamento va a tutte le nostre sedi esterne che subito dopo il sisma hanno mandato 
container, camper, beni di prima necessità e che ci hanno sostenuto e ci sostengono con la loro 
attività. Infi ne un ringraziamento per la vicinanza e solidarietà va a Coopsette, Unieco, AEG di 
Ivrea, Legacoop MO, Nordiconad, ma anche da aziende come la Bonatti, la Fassi, Gambini Restau-
ri di Fano, Tredil di Parma, i tavoli del PD, la Banca Popolare dell’Emilia Romagna che ci ospita in 
questo bellissimo Forum per la nostra Assemblea di Bilancio.
Terminato il discorso del Vice Presidente Guarnieri l'Assemblea prosegue con la proiezione di un 
video avente lo scopo di illustrare a tutti i presenti le principali attività svolte da CPL CONCORDIA 
Soc. Coop. e dal Gruppo ed i risultati economico fi nanziari conseguiti nell'esercizio 2011.
Al termine della proiezione del video prende la parola il Presidente Roberto Casari, per la con-
sueta relazione.
Il Presidente inizia la propria relazione ricordando che questa doveva essere un'Assemblea tran-
quilla, la 112^ dalla costituzione di questa Cooperativa, ma il terremoto ha trasformato quest’an-
no,  indubbiamente, come l’ “annus horribilis” nell’esperienza quarantennale del Presidente Casari 
all'interno di CPL. Il terremoto che ha devastato la zona di Concordia, tuttavia, renderà questa As-
semblea indimenticabile in quanto segnerà l'inizio della rinascita della sede di Concordia. Il terre-
moto, sottolinea il Presidente Casari, rappresenta un evento drammatico per tutti poiché ha coin-
volto un'area di oltre 2.000 kmq ed una popolazione di 500.000 abitanti. Un territorio che produce 
circa l'1,5% del PIL nazionale. Il cuore di CPL è stato colpito a morte il 29 maggio 2012 alle ore 9,00, 
in quella giornata la sede di CPL è stata gravemente danneggiata dal sisma. Il danno alle strutture 
ed agli immobili di CPL si aggira su un importo stimato di Euro 15 milioni, senza contare i danni 
incalcolabili che questa calamità naturale ha procurato ai Soci ed agli abitanti delle zone colpite. 
Nonostante ciò dobbiamo andare avanti, le attività della sede di Concordia devono andare avanti. 
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Proprio per questo abbiamo collocato parte dei dipendenti nelle sedi esterne e poi si sono allestiti 
in tempi record due campi attrezzati, come ha già menzionato il Vice Presidente Guarnieri: uno a 
Concordia composto da 200 persone e quello di Mirandola da altre 100. Si è voluto ripartire con 
l'attività lavorativa subito dopo il terremoto del 29 maggio per evitare di perdere i Clienti e per 
dare alle aree esterne il supporto degli uffi ci amministrativi e del servizio tecnico. In questi mo-
menti drammatici non è diffi cile che molte persone che hanno perso la casa e il lavoro  possano 
sentirsi sole ed abbandonate. Alla mattina di quel tragico 29 maggio tantissime persone sono 
andate a lavorare ed alla sera dello stesso giorno sono state catapultate nelle tendopoli messe a 
disposizione dalla protezione civile. Il terremoto non fermerà di certo la CPL che è un'azienda di 
oltre 1.500 persone delle quali oltre 700 sono soci.
Il Presidente Casari, cambiando argomento, parla del settore energetico. Pone all'attenzione del-
la platea l'andamento del costo di un barile di petrolio negli ultimi anni. Il costo di un barile di 
greggio, che ha una capacità di 159 litri,  ha subito un incremento notevole negli ultimi dieci anni. 
Si è passati nel 2002 da un costo di Euro 25 ad un costo di 78 Euro nel 2012 per un barile di petro-
lio. Visti gli alti costi dell'energia primaria, l'obiettivo per il prossimo futuro della Cooperativa sarà 
quello di lavorare per il risparmio energetico. Occorre investire in tecnologia per mirare a ridurre 
i consumi e quindi avere maggiori margini di guadagno nella gestione delle commesse acquisite. 
Il Presidente espone all'Assemblea i principali valori del bilancio Consolidato del Gruppo CPL 
CONCORDIA al 31/12/2011 (valori espressi in Euro)

Previsione per il 2012 del Gruppo: fatturato di 424 milioni di Euro ed un utile di 8,1 milioni di Euro. 
La previsione sull'utile è stata fatta ante terremoto. 
Il Presidente poi passa ad esporre l'andamento delle principale società controllate, Coopgas, 
Energia della Concordia, Cristoforetti Servizi Energia, Vega Energie, Cpl Romania e Serio Energia.
Il Presidente indica all'Assemblea i principali valori del  bilancio di esercizio della Capogruppo CPL 
CONCORDIA al 31/12/2011 (valori espressi in Euro)

Rispetto al budget 2011 si registra un calo di fatturato dell'ordine di 50-60 milioni di Euro impu-
tabile principalmente agli effetti connessi al cosiddetto Decreto Romani, che di fatto ha chiuso 
nel nostro paese lo sviluppo del settore fotovoltaico a terra, attraverso la drastica riduzione degli 
incentivi statali, oltre al rallentamento del programma di metanizzazione della Regione Sardegna 

CONTO ECONOMICO
Valore della Produzione 388.211.626
Costi della Produzione -282.654.653
Costo del lavoro  -60.876.944
Margine operativo Lordo (MOL)  44.680.030
UTILE DI ESERCIZIO  10.007.781

CONTO ECONOMICO
Valore della Produzione 332.058.254
Costi della Produzione -246.177.869
Costo del lavoro -57.434.590
Margine operativo Lordo (MOL)   28.445.795
UTILE DI ESERCIZIO      8.907.393
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conseguente alla mancata chiusura dei Finanziamenti di progetto che è poi fi glia di una situazione 
più generale di forte crisi dei mercati fi nanziari che ha fortemente caratterizzato il secondo seme-
stre del 2011.
Le Previsioni per il 2012 effettuate prima degli accadimenti del 20 e 29 maggio per CPL danno un 
fatturato di 363 milioni di Euro con un utile netto di 4,6 milioni di Euro. Il Presidente mette in evi-
denza che la forza della nostra cooperativa si nasconde dietro due elementi:

1. il Patrimonio netto, indice della solidità patrimoniale di un'azienda, è lievitato nel corso degli 
ultimi dieci anni della cooperativa. Nel 2002 il Patrimonio netto era di Euro 87 milioni mentre 
nel 2011 il Patrimonio netto è di Euro 133 milioni.

2. la forte collaborazione e coesione che lega la sede di Concordia e le sue 10 sedi sparse per l'Italia.  
Progetti futuri - Il più importante progetto che CPL sta seguendo riguarda la costruzione della rete 
del  gas metano e la relativa distribuzione e gestione in Sardegna. CPL, operatore nell'ambito delle 
concessioni gas, ha creduto fi n dall'inizio in questo progetto ed ha pertanto partecipato alle gare 
d'appalto indette dai vari organismi di Bacino. CPL si è aggiudicata 12 bacini comprendenti 100.000 
famiglie ed oltre 100 Comuni. Il progetto Sardegna richiede oltre 200 milioni di euro di investimen-
to. Secondo il Presidente Casari il progetto Galsi, ovvero il metanodotto sottomarino che dovrebbe 
collegare l'Algeria alla Sardegna, diffi cilmente verrà terminato a causa degli altissimi costi di realiz-
zazione e per l'abbondanza di gas metano garantito da altri fornitori. Al fi ne di sopperire alla futura 
e probabile mancanza di metano proveniente dall'Algeria gli sforzi di CPL si stanno indirizzando 
per cercare una soluzione alternativa. Secondo il Presidente Casari il futuro della CPL è il metano 
liquido. Per questo motivo CPL ha ampliato la propria competenza in tale settore acquisendo la 
Polargas S.r.l. prima società italiana nata per il trasporto del metano liquido (GNL) attraverso il 
trasporto su autocisterna. Secondo il Presidente il Metano liquido avrà una forte espansione nei 
prossimi anni in Italia perché il metano in forma liquida consente di ridurne notevolmente il volu-
me, portando così notevoli vantaggi oltre che nel settore della distribuzione anche nel settore dei 
trasporti, sia su gomma che su ferro. Avere autocarri, autoveicoli o treni dotati di serbatoi capaci 
di contenere il metano liquido potrebbe permettere a tali mezzi: 

a) di effettuare viaggi a lunga distanza, cosa ora impensabile con il metano nello stato gassoso; 
b) ridurre di quasi il 50% il costo per l'approvvigionamento rispetto alla benzina o al diesel.

Attività e principali commesse acquisite nel 2011. Le principali attività espletate da CPL nel corso 
di questo ultimo anno riguardano la manutenzione delle turbine gas e la realizzazione di apparec-
chiature di misura del gas in collaborazione con la cooperativa Bilanciai di Campogalliano. Attività 
nel settore della Gestione calore e Global service tecnologico: in quest'ultimo anno sono state 
acquisite importanti commesse del Politecnico di Milano e di tutta la sanità di Modena (Policlinico 
e AUSL di Modena). Molto importante è la commessa dell’Ater Roma dove CPL sta fornendo il 
servizio energia per 26.000 alloggi e oltre 100.000 residenti. Nel corso del 2011 è stato realizzato 
un impianto di trigenerazione (uno dei più grandi realizzati in Italia) presso il Nuovo Ospedale di 
Sassuolo che ha già fornito la prova di produrre notevoli risparmi energetici; Presso l’Università 
la Sapienza di Roma è stato installato un impianto di cogenerazione funzionante ad idrogeno ed 
al 10% a metano. Sono state posate reti di teleriscaldamento a Torino per conto dell'AES Spa e a 
Brescia per conto dell'A2A. Nel settore della pubblica illuminazione oltre ad avere acquisito l’im-
portante commessa del Comune di Bologna, sono da poco iniziati i lavori di riqualifi cazione degli 
impianti di pubblica illuminazione nel Comune di San Benedetto del Tronto. Ancora più rilevanti 
i risultati raggiunti nel comparto fotovoltaico che possono essere riassunti nei seguenti dati: nel 
periodo 2009/2010 CPL ha realizzato  impianti fotovoltaici per una potenza complessiva di 30 MW 
ed oltre 15 MW nel  2011. CPL ha costruito due impianti rispettivamente presso una discarica a 
Padova ed in località Marzaglia a Modena.
All’estero CPL ha realizzato un fatturato di Euro 13 milioni nel 2011 e si è prefi ssata come obiettivo 
di realizzare un fatturato di Euro 30 milioni nel 2013. CPL quando cerca di entrare in un nuovo 
mercato estero incontra numerose diffi coltà dovute alla mancanza di conoscenza delle condizioni 
ambientali e della legislazione del luogo, ed è per questo che dobbiamo passare da una mentalità 
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proiettata in un mercato di commessa, ovvero, rivolto a erogare servizi od espletare lavori, ad un 
mercato di prodotto.
L'obiettivo fondamentale del Gruppo CPL é quello di consolidare la nostra presenza oltre i confi ni 
nazionali con particolare attenzione all'Argentina, Romania, Maghreb ed India.
Il Presidente torna a parlare di alcuni dati riguardanti il prestito sociale che è una forma di autofi -
nanziamento. Nel 2007 l'ammontare del prestito sociale era di 3,2 milioni di euro ed è poi raddop-
piato nel 2011 con euro 8,2 milioni. Il Bilancio 2011 è andato particolarmente bene e si pensava di 
remunerare il capitale sociale al 6% più un 2,7% di rivalutazione, e le APC con un 6%  più un 2% 
questo prima del terremoto. In conseguenza degli ingenti danni provocati dal terremoto come 
deliberato nel Consiglio di amministrazione del 07 giugno 2012 si propone, a scopo prudenziale, di 
ridurre i valori di ristorno e della remunerazione a soci ed alle APC per avere maggiori disponibilità 
fi nanziarie per fronteggiare nell’immediato i lavori di ricostruzione della sede di Concordia.
Il Presidente Casari conclude la propria relazione informando l'Assemblea che per CPL è fonda-
mentale il confronto concorrenziale tra imprese nel mercato e saper portare avanti l'innovazione, 
entrambi elementi vitali per garantire il futuro di un'azienda.
A questo punto il Presidente della seduta cede la parola al Presidente di Legacoop Giuliano Poletti 
il quale esprime a CPL la massima solidarietà per i disastri causati dal terremoto del 29 maggio 
2012. Per il Presidente Poletti dopo il terremoto il verbo che deve imperare nelle nostre menti è 
questo: reagire. Il movimento cooperativo ha reagito in maniera esemplare, CPL e le altre coope-
rative oltre a pensare di mettere in sicurezza le proprie sedi ed aiutare i propri soci, hanno messo 
a disposizione delle autorità locali e della protezione civile il personale, la professionalità, i mezzi 
per ripristinare i servizi essenziali quali luce e gas. 
Legacoop si sta impegnando per mantenere continui rapporti con le cooperative e le organizza-
zioni sindacali al fi ne di aiutare i lavoratori e le imprese colpite dal sisma. Da parte di Legacoop c’è 
l’intenzione di approcciarsi con le istituzioni per trovare dei meccanismi semplici e regole giuste 
dal punto di vista fi scale per agevolare la ricostruzione e le imprese che vogliono ripartire con la 
produzione. Il terremoto ha interrotto il sistema produttivo, per evitare di perdere le commesse e 
di mantenere il rapporto con il cliente occorre attivarsi e garantire l’evasione degli ordini. 
Vi sono esempi di grande solidarietà tra concorrenti. Le aziende dell’Emilia e del Mantovano, Po-
letti ricorda che anche quest'ultimo è stato colpito pesantemente dal sisma, hanno messo in atto 
grande solidarietà tra cooperative ed aziende. 
Il numero degli occupati  nelle cooperative italiane è aumentato anche nel 2011 a dimostrazione 
che il sistema cooperativo funziona anche in questo periodo di forte crisi economico - fi nanziaria. 
Il Presidente Poletti espone all’Assemblea il grande obiettivo di Legacoop: costruire un’unica or-
ganizzazione, una grande alleanza della cooperative italiana eliminando ogni barriera ideologica. 
Concludendo il Presidente Poletti ringrazia CPL per il grande contributo che continuamente ap-
porta al movimento cooperativo ed a Legacoop, ne è un esempio l’attiva collaborazione di CPL nel 
funzionamento dell’Uffi cio Energia Ambiente Innovazione della Lega. 
Il Presidente dell'Assemblea cede la parola al Professore Giulio Tremonti, il quale ringrazia per l’in-
vito a partecipare all’Assemblea e descrive i tratti salienti del suo ultimo libro, scritto per spiegare 
i motivi e gli avvenimenti di politica ed economia internazionali che hanno dato origine a questa 
profonda crisi mondiale iniziata nel 2008 e che non accenna ad esaurirsi.
Successivamente interviene il Presidente del Collegio Sindacale il quale nel ringraziare tutto il Con-
siglio di Amministrazione per la collaborazione nel corso dell'anno e per dare atto dell’osservanza 
delle procedure di qualità e delle correlazioni tra la sede centrale di Concordia e le sedi esterne e 
nel confermare i buoni risultati raggiunti dalla Cooperativa, dà lettura della relazione del collegio 
sindacale all'assemblea dei soci sul bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2011. 
A questo punto il Presidente cede la parola agli invitati e agli ospiti. Intervengono: il Sindaco di 
Concordia sulla Secchia ed il Sindaco di San Possidonio. Seguono una serie di interventi volti ad 
esprimere la solidarietà e vicinanza in questo diffi cile momento per la Cooperativa da parte di: il 
Consigliere regionale Palma Costi, il Consigliere di CPL Giulio Lancia, il Consigliere di CPL Lorenzo 
Moscetta, il Socio e Consigliere del Comune di Mirandola Paolo Barbieri ed il Consigliere di CPL ed 
Assessore del Comune di San Possidonio Enrico Benetti.   
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A questo punto il Presidente propone all'Assemblea dei Soci che l'Utile netto dell'esercizio di Euro 
8.907.393= sia destinato nel seguente modo:

• per Euro 223.392,05= agli Azionisti di Partecipazione Cooperativa (sottoscrittori) a tito-
lo di dividendo (periodo 01.01.2011 – 31.12.2011) in misura del 5,00% lordo per azione del valore 
nominale di Euro 51,64 (cod. IT00011295960) al 31.12.2011, pagabile dal 2 Luglio 2012;
• per Euro 7.147,00= agli Azionisti di Partecipazione Cooperativa (Stock Option) a titolo 
di dividendo (periodo 01.01.2011 – 31.12.2011) in misura del 5,00% lordo per azione del valore 
nominale di Euro 51,64 (cod. IT00011295960) al 31.12.2011, pagabili dal 2 Luglio 2012;
• per Euro 100.000,00=  agli Azionisti di Partecipazione Cooperativa (sottoscrittori) a 
titolo di dividendo (periodo 01.01.2011 – 31.12.2011) in misura del 5,00% lordo per azione del 
valore nominale di Euro 500,00 (cod. IT0003794788) al 31.12.2011, pagabile dal 2 Luglio 2012;
• per Euro 59.000,00= agli Azionisti di Partecipazione Cooperativa (sottoscrittori) a titolo 
di dividendo (periodo 01.01.2011 – 31.12.2011) in misura del 5,00% lordo per azione del valore 
nominale di Euro 500,00 (Cod. IT0004431083) al 31.12.2011, pagabile dal 2 Luglio 2012;
• per Euro 297.290,41= a titolo di dividendo ai soci cooperatori ed ai soci sovventori in 
misura pari al 3,00% lordo ragguagliato al Capitale Sociale effettivamente versato, pagabili dal 
2 Luglio 2012;
• per Euro 267.561,31= pari allo 2,70% ad aumento gratuito (ai sensi della legge 59/92) 
del capitale sociale effettivamente versato, capitalizzabile;
• per Euro 267.221,79= pari al 3,00% (trepercento) ai Fondi Mutualistici per la Promozio-
ne e lo Sviluppo della Cooperazione ai sensi dell'art. 11 della Legge 59 del 31.01.1992;
• per Euro 2.672.217,90= pari al 30% al Fondo di Riserva Legale indivisibile, così come 
previsto dallo Statuto e conformemente al disposto dell'art. 12 della L. 16/12/77 N. 904.
• per Euro 5.013.562,54= 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 conforme-
mente al disposto dell'art. 12 della L. 16/12/77 N. 904.

Il Presidente dell'Assemblea, Roberto Casari, mette in votazione, pertanto, per voto palese me-
diante alzata di mano:

a) l'attribuzione del ristorno ai Soci cooperatori così come proposta;
b) il Bilancio consuntivo al 31/12/2011 e la nota integrativa che ne forma parte integrante;
c) la Relazione sulla gestione al Bilancio chiuso al 31/12/2011, comprendente la dettagliata 
descrizione dell'ammontare complessivo del ristorno, già contabilizzato in conto economico, 
nonché le modalità di attribuzione ai soci cooperatori;
d) la Relazione del Collegio Sindacale sul Bilancio chiuso al 31/12/2011;
e) la destinazione dell'utile di esercizio così come proposta;
che per alzata di mano, dopo prova e controprova, all'unanimità, vengono approvati.

2° COMMA • In merito al secondo punto all'ordine del giorno, Il Presidente informa i Soci 
presenti che è necessario procedere al parziale rinnovo delle cariche sociali. In particolare il Presi-
dente Casari  precisa che per 5 Consiglieri il mandato scade con l’odierna Assemblea. 
Cede quindi la parola al Coordinatore della Commissione Elettorale, Grisanti Alessandra, la quale 
ringrazia per la fi ducia e ringrazia i colleghi della Commissione Elettorale, ed espone il lavoro della 
Commissione. In primo luogo il Coordinatore della Commissione Elettorale propone alla presente 
Assemblea una lista di candidati al rinnovo parziale del Consiglio di Amministrazione corrispon-
dente ai soli candidati uscenti e di procedere alla votazione degli stessi per alzata di mano. 
La proposta, già anticipata a tutti i Soci con una comunicazione l’8 giugno 2012, è stata formulata 
dalla Commissione Elettorale di concerto con il Comitato di Direzione ed il Collegio Sindacale ed è 
motivata dall’attuale stato di emergenza che la nostra Cooperativa sta vivendo a causa del grave 
terremoto che ha colpito l’Emilia. Sono di tutta evidenza gli oggettivi problemi logistici  e di ricettivi-
tà dei Soci provenienti dalle sedi esterne, legati alla inagibilità delle strutture aziendali in Concordia.  
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Il Presidente pone all'attenzione dell'Assemblea il fatto che la proposta della Commissione eletto-
rale è stata effettuata in deroga a quanto disposto dall’ultimo Regolamento elettorale approvato 
nell’Assemblea ordinaria del 23/04/2010, si chiede pertanto all'odierna Assemblea di deliberare 
tale proposta in deroga a quanto previsto dal succitato Regolamento elettorale.  
A questo punto il Presidente della seduta invita l'Assemblea a deliberare per la nomina dei Candi-
tati in deroga al Regolamento Elettorale.

L'elenco dei Candidati proposti 
dalla Commissione Elettorale è il seguente:

L'Assemblea per alzata di mano, dopo prova e controprova, approva all'unanimità l'elenco dei 
candidati proposto.
A questo punto il Presidente della seduta invita l'Assemblea a votare per alzata di mano i candi-
dati proposti.
L’Assemblea elegge, all’unanimità, alla carica di Consigliere, i Soci:

i quali, presenti, dichiarano di accettare la carica loro conferita. Il Presidente dà atto che il Consi-
glio di Amministrazione di CPL CONCORDIA Soc. Coop., in seguito al rinnovo parziale conseguen-
te  alla odierna Assemblea, risulta così composto:           

3° COMMA •  Sul presente punto all’ordine del giorno prende la parola il Direttore Ammini-
strazione e Sistemi Informativi rag. Massimo Continati il quale comunica che con l’approvazione 
del Bilancio di Esercizio e Consolidato 2011 è giunto a scadenza l’incarico affi dato al Collegio 
sindacale, ai sensi dell’articolo 2429 comma 2 del c.c., per vigilare sull’osservanza della legge e 
dello statuto sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull’adeguatez-
za dell’assetto amministrativo e contabile adottato dalla Società  e sul concreto funzionamento. 
Il Collegio sindacale in scadenza è cosi composto: come sindaci effettivi il dott. Carlo Alberto 
Pelliciardi e quale Presidente del Collegio sindacale, il dott. Mauro Casari ed il rag. Fausto Ascari e 
dai sindaci supplenti: dott. Giosuè Pelliciari e la dott.ssa Cristina Clò. Il rag. Fausto Ascari ed il dott. 
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Benetti Enrico;
Caracciolo Arturo;
Lancia Giulio;
Spaggiari Daniele;
Verrini Nicola.

• Benetti Enrico
• Caracciolo Arturo
• Casari Roberto
• Galeotti Elena 
• Guarnieri Mario
• Lancia Giulio
• Loschi Roberto

• Lupi Alfredo
• Malavasi Emanuele
• Moscetta Lorenzo
• Porta Carlo
• Spaggiari Daniele
• Verrini Nicola

Benetti Enrico;
Caracciolo Arturo;
Lancia Giulio;
Spaggiari Daniele;
Verrini Nicola.
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Giosuè Pelliciari hanno rinunciato a candidarsi per un nuovo mandato ed il Direttore Continati a 
nome della CPL li ringrazia per la professionalità e l’impegno profuso nel corso di questi anni.
Per il rinnovo del Collegio sindacale, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2429 comma 2 del c.c., Il 
Direttore Amministrazione e Sistemi Informativi rag. Continati propone all’Assemblea la nomina 
dei candidati di seguito elencati. Candidati alla carica di sindaco effettivo:

• Dott. Carlo Alberto Pelliciardi - Presidente - Iscrizione registro revisori Con-
tabili GU n° 31 bis del 21.04.1995;
• Dott. Mauro Casari - Sindaco Effettivo - Iscrizione registro revisori Contabili GU  n° 
31 bis del 21.04.1995;
• Dott. Domenico Livio Trombone - Sindaco Effettivo - Iscrizione registro 
revisori Contabili GU n° 46 bis del 16.06.1995;  

Candidati alla carica di sindaco supplente:
• Dott. Luca Ori - Sindaco Supplente - Iscrizione registro revisori Contabili GU n° 31 bis 
del 21.04.1995;;
• Dott.ssa Cristina Clò - Sindaco Supplente - Iscrizione registro revisori Contabili 
GU n° 45 bis del 08.06.1999;. 

Il compenso proposto è pari ai minimi tabellari previsto dal tariffario dell’Ordine nazionale dei 
dottori /ragionieri commercialisti.

L’Assemblea dei Soci, all’unanimità 

DELIBERA
Di eleggere alla carica di membri del Collegio sindacale per il triennio 2012-2014: 

• quali sindaci effettivi il dott. Carlo Alberto Pelliciardi (quale Presidente),
   il dott. Mauro Casari e il dott. Domenico Livio Trombone;  
• quali sindaci supplenti: il dott. Luca Ori e la dott.ssa Cristina Clò;

l'Assemblea riconosce per il Collegio Sindacale un compenso annuo pari a quello riconosciuto 
per l'anno 2011, conferendo mandato al Presidente ed al Vice Presidente in via disgiunta tra loro, 
per l’attuazione della presente deliberazione, ivi compreso il potere di defi nire termini, modalità e 
condizioni dell’incarico medesimo.

* * *
Null'altro essendovi da deliberare, discutere, nessuno avendo chiesto la parola, il Presidente, alle 
ore 15,20 dichiara sciolta l'odierna Assemblea, previa redazione, lettura, approvazione unanime 
e sottoscrizione del presente verbale.

Il Segretario     Il Presidente
(Fabio Sereni)     (Roberto Casari)
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Relazione redatta ai sensi dell’articolo 2428 del c.c. integrato 
dall’articolo 1 comma 2 del D.lgs 32/2007 e dall’articolo 40 
del D.lgs 9 Aprile 1991 n° 127

Egregi Soci,
 il Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2011 che si sottopone alla Vs. approvazione 
presenta un Utile, al netto delle imposte dell’esercizio e degli accantonamenti di carattere ordi-
nario e straordinario, pari ad Euro 8.907.393, un risultato che possiamo ritenere assolutamente 
positivo in quanto migliorativo rispetto a quanto preventivato ed ottenuto in un quadro macroe-
conomico, in particolare quello nazionale, di ormai conclamata recessione.
La produzione eseguita nel corso dell’esercizio ammonta ad Euro 332.058.254, sostanzialmente 
immutata rispetto al precedente esercizio.
Il totale Attivo risulta essere pari ad Euro 457.761.218, il Patrimonio netto ammonta ad Euro 
132.448.133, i Fondi Rischi ammontano ad Euro 5.401.277,  il Trattamento di fi ne rapporto am-
monta ad Euro 4.362.613 ed il totale dei debiti, dei ratei e dei risconti passivi ammonta ad Euro 
315.549.195.
Come sempre gli amministratori della Cooperativa hanno svolto, anche ai sensi dell'art. 2 del-
la Legge 59/92, il proprio mandato con la volontà di far conseguire alla Cooperativa gli scopi 
mutualistici previsti dalla legge e dallo Statuto, consistenti nella fi nalità di ottenere continuità 
di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali possibili. 
Per questi motivi la Cooperativa ha agito nell’intento di mantenere piena occupazione dei soci, 
remunerando le loro prestazioni di lavoro alle migliori condizioni contrattuali possibili, tenendo 
conto dell’andamento del mercato e dello specifi co settore di riferimento in cui opera. La società 
ha operato, inoltre, al fi ne di migliorare la qualifi cazione professionale e culturale dei soci, inve-
stendo per garantire condizioni ottimali nell’ambiente di lavoro ed in continui corsi di formazione.
Allo scopo di proseguire il processo di capitalizzazione della Cooperativa, nonché fi delizzare e 
premiare il contributo della base sociale, il Consiglio di Amministrazione 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 modifi cazioni, a titolo di 
ristorno, un importo determinato in relazione alla quantità ed alla qualità del lavoro svolto nel 
corso dell’esercizio 2011. L’importo che il Consiglio di Amministrazione propone all’Assemblea 
di suddividere fra i soci sulla base dei criteri sopra esposti ammonta ad Euro 850.000 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 2011, da destinarsi per il 50% ad au-
mento gratuito del capitale sottoscritto e versato ed il restante 50% a titolo di integrazione delle 
retribuzioni spettanti ai soci cooperatori, modalità, 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.
La Cooperativa nella sua qualità di Capogruppo di una serie di imprese operanti nel medesimo 
settore di attività o ad integrazione e completamento della fi liera del settore delle costruzione 
e gestione di reti di distribuzione gas metano e gpl, compresa la vendita, la costruzione e la 
gestione di impianti termici di riscaldamento o condizionamento, reti di teleriscaldamento e la 
costruzione e gestione di impianti fotovoltaici, di pubblica illuminazione e di cogenerazione ad 
alto rendimento, ha redatto ai sensi del decreto legislativo n. 127 del 09/04/1991 il proprio Bilancio 
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Consolidato alla data del 31 dicembre 2011. Il Bilancio Consolidato chiuso al 31 dicembre 2011 
riporta un valore consolidato della produzione di Euro 388.211.628, sostanzialmente invariato 
rispetto al precedente esercizio. Il risultato del Gruppo che tale produzione ha generato evidenzia 
un utile di periodo ante imposte pari ad Euro 16.203.814 che, al netto delle imposte correnti, dif-
ferite ed anticipate pari ad Euro 6.620.614 e della perdita dei terzi (o utile del Gruppo), pari ad Euro 
424.581, determina un utile netto pari ad Euro 10.007.781, da ritenere, anche in questo caso, 
estremamente soddisfacente e superiore rispetto a quanto preventivato. 
Il totale Attivo risulta essere pari ad Euro 539.549.766, il Patrimonio netto di Gruppo ammon-
ta ad Euro 129.060.886, il patrimonio di terzi ad Euro 1.102.138, i Fondi Rischi ammontano ad 
Euro 8.466.653, il Trattamento di fi ne rapporto ammonta ad Euro 4.905.251 ed il totale dei debiti, 
dei ratei e dei risconti passivi ammonta ad Euro 396.014.838.

NEL MEZZO DI UNA RIVOLUZIONE
Il lavoro, la politica di Governo e di consenso, 
il ruolo dell’Europa
Il Lavoro è un diritto sancito dalla Repubblica Italiana, che ne ha fatto il protagonista del primo 
articolo della Carta Costituzionale. La nostra cooperativa, nella missione aziendale che si è data 
qualche anno fa, ha ritenuto bene specifi care che questo lavoro deve essere “vero, regolamenta-
to, sicuro, valorizzante la persona e le sue caratteristiche.” Dobbiamo constatare che il mercato 
del lavoro è talmente diverso da quello di qualche anno fa che tutte le regole ritenute valide 
allora, oggi devono essere necessariamente riviste. Prova ne è che oggi, per il 65% dei giovani 
avere un lavoro a tempo determinato rappresenta un privilegio, mentre anni fa sembrava un’idea 
reazionaria che neppure il sindacato avrebbe preso in considerazione. Allo stato attuale quindi 
non è il tipo di lavoro o come viene regolamentato che oggi è rilevante, ma il fatto che il lavoro ci 
sia, soprattutto per i più giovani. Anche a proposito della regolamentazione, ci si pone un dubbio: 
“possiamo pensare noi, in Europa, di avere le migliori regole di una economia globalizzata, quan-
do la stragrande maggioranza delle produzioni si svolge in altri Paesi, con altre regole”. 
E’ logico che chi ha un privilegio ritiene che si debba fare ogni cosa per conservarlo, ma allo stato 
attuale questo non è possibile.
Ci troviamo di fronte a trasformazioni di cui anche la politica deve prendere atto. Neppure la politi-
ca è più la stessa, e quindi le aspettative dei cittadini sono mutate. Per questo a volte prevalgono 
i Movimenti che semplicemente procedono per slogan ma non si esprimono sulla politica sociale, 
industriale, culturale. Rispetto a una trasformazione epocale occorre che le persone capiscano 
che il Governo di un Paese è una cosa complessa, che non può più essere visto nell’ottica nazio-
nale o continentale, ma deve essere ragionato e condiviso con schemi molto più ampi. Se ci pre-
occupiamo giustamente di quali sono i “paletti programmatici” della Cancelliera tedesca Merkel o 
di come sarà la politica del nuovo Presidente francese Hollande, capiamo che l’Italia non può più 
ragionare al di fuori di queste logiche europee. Dobbiamo pensare al rafforzamento dell’Europa 
e auspicare che le regole europee entrino il più possibile in Italia: in alternativa si assisterebbe ad 
uno scivolamento del nostro Paese verso il Nord Africa.
Ciò signifi ca che occorre l’impegno maggiore da parte di tutti a sostenere sacrifi ci fi no a quando 
le cose non saranno in equilibrio. E’ chiaro infatti che un Governo non può affondare la lama delle 
tasse ma deve cercare nuovi strumenti di sviluppo nella coerenza sociale. Se siamo ancora un 
paese democratico occorre un sforzo ulteriore, una dimostrazione di trasparenza e serietà non 
solo tramite politiche di rigore fi scale ma azioni di equità fi scale. Parafrasando la frase evangelica 
“Rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori”, lo Stato deve essere puntua-
le nel pagamento dei crediti ad imprese e privati. A livello fi scale, infatti, il clima oppressivo dello 
Stato nei confronti dei cittadini lo percepiamo anche noi in ambito aziendale: i clienti sempre più 
spesso si sentono autorizzati a non pagarci più la bolletta del gas, minacciando gesti estremi.
Stiamo vivendo una rivoluzione molteplice. Una rivoluzione di interlocutori istituzionali, una rivo-
luzione del fare politica; spesso i politici valutano le loro decisioni in base al consenso anche e 
soprattutto rispetto ad una questione impopolare, trovano più facile dire di no che entrare nel 
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merito del sì o del no. Non è più ammissibile sostenere il criterio “Diciamo no perché è questo che 
vuole la gente”: a volte capita che l’opinione pubblica sia condizionata da una disinformazione 
portata avanti da interessi diversi da quelli collettivi, mentre noi abbiamo eletto dei rappresen-
tanti locali e nazionali chiamati a fare sintesi sull’interesse collettivo. La stessa logica schiava del 
consenso ha generato negli anni l’esplosione del debito pubblico, o le baby pensioni che hanno 
gratifi cato alcuni e posto un fardello pesantissimo sulle generazioni future: oggi siamo destinati a 
pagare con gli interessi quella “vita da cicala”, come l’ha defi nita il Premier Monti.

La Cooperazione nel mezzo della Rivoluzione
Il 2012 è stato dichiarato dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite l’Anno internazionale della 
Cooperazione. Lo slogan uffi ciale adottato per le celebrazioni - le cooperative costruiscono un 
mondo migliore - vuole porre l’accento sia sul contributo sociale che sulla dimensione imprendito-
riale delle cooperative, mettendo così in evidenza come esse rappresentino uno degli attori prin-
cipali dello sviluppo economico e sociale di Paesi, comunità e individui in ogni parte del mondo.
Sicuramente le cooperative rappresentano una forma di gestione imprenditoriale che è meno 
governata dal capitale, dall’“avidità imprenditoriale” come unico modello: si tratta di un modello 
d’impresa capace di coniugare il conto economico con l’occupazione, la dignità del lavoro, in 
base a principi quali il controllo democratico (“una testa, un voto”), la partecipazione economica 
dei Soci, la formazione e informazione, l’impegno verso la Comunità. Principi che sembrano quasi 
rivoluzionari e originali, anche se sono più antichi dell’Unità d’Italia. Come ricordava il presidente 
dell’Internazionale Cooperativa Ivano Barberini - nel volume “Per chi verrà dopo di me” sui 110 
anni di CPL - “La cooperazione mette al centro dell’attenzione l’individuo: ‘Se venti persone vanno 
per strada e incontrano un masso che ostacola loro il passaggio, ognuna da sola non riuscirà a 
muoverlo, ma tutte insieme sì, nell’interesse di ciascuna’ ”.
Nonostante un pesante clima macroeconomico di ormai conclamata recessione, la nostra
Cooperativa ha perseguito con forza lo spirito cooperativo, nel 2011 siamo riusciti a spostare il 
masso che ostacolava il nostro passaggio, con brillanti risultati, anche superiori rispetto a quelli 
che ci attendevamo. Altri massi ostruiranno il nostro passaggio, la luce che ci attendiamo alla 
fi ne di questo lungo tunnel chiamato crisi economica è lungi dall’apparire, ma noi con la nostra 
organizzazione, il nostro spirito e la varietà della nostra offerta ci sentiamo pronti per affrontarla 
e superarla nel migliore dei modi, anche se in questi giorni il sisma che ha devastato la nostra 
comunità ci ha fortemente segnati.

I servizi offerti - La nostra attività
L’offerta di CPL CONCORDIA è oggi rivolta principalmente al mercato del gas e dell’energia (in 
ambito sia pubblico sia privato) grazie ad un know-how consolidato nei servizi di manutenzione 
e global service degli impianti. CPL CONCORDIA risponde alle richieste di mercato offrendo pro-
dotti e servizi improntati allo sviluppo tecnologico, all’innovazione continua ed alla ricerca del 
risparmio energetico.
L’attività della Cooperativa e del suo gruppo si snoda su 4 macroaree operative:

• Energia
• Reti
• Gas
• Information & Communications Technology
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L’area di attività del comparto “Energia” comprende una serie di specializzazioni che coin-
volgono servizi tradizionali come i Servizi Energia utilizzati per la gestione di scuole, ospedali, cen-
tri sportivi, case di riposo edifi ci pubblici e privati, i servizi di Climatizzazione, di Pubblica Illumi-
nazione e di Global Service, ma anche servizi con una forte presenza di innovazione tecnologica 
come la fornitura, gestione e manutenzione di impianti di Cogenerazione e di Trigenerazione, di 
impianti Fotovoltaici e di Solare termico, impianti a Biogas e biomasse ed attività di Geotermia. 
Il comparto denominato “Reti”, che rappresenta l’attività storica della Cooperativa, si occupa 
della costruzione e manutenzione delle reti di distribuzione del gas metano e del gpl, di acque-
dotti e fognature, ma anche di reti elettriche, antincendio, rete dati e teleriscaldamento.
L’area di attività denominata “Gas” è da considerarsi il polmone economico fi nanziario che 
ha determinato lo sviluppo di cui si accennava in precedenza sia della Cooperativa sia dell’intero 
Gruppo. La Cooperativa, nel corso del tempo, ha realizzato l’intera fi liera di settore attraverso la 
distribuzione e la costituzione della società di vendita, contemporaneamente ha creato una fi tta 
rete di servizi accessori alla stessa fi liera distribuzione/vendita che comprende la realizzazione e 
montaggio delle cabine di decompressione, dei gruppi di riduzione, misura e correzione, dei 
servizi di odorizzazione, protezione catodica e ricerca fughe. Ha effettuato attività di ricerca & 
sviluppo realizzando sistemi come il Total Data Service ed un laboratorio metrologico. Grazie a 
questa serie di prodotti e servizi integrati, oggi la Cooperativa in questo settore può defi nirsi il più 
completo competitor esistente sul mercato.
Il settore denominato “Information & Communications Technology” na-
sce all’inizio del decennio sulla spinta delle esperienze maturate nei settori storici e con l’intento 
di sviluppare gli aspetti di innovazione informatica e tecnologica da offrire sia agli utilizzatori 
interni al gruppo sia da porre sul mercato.
Il settore offre soluzioni ERP, Web service, software billing, CMS. Il settore offre, altresì, servizi 
di call and contact center, domotica, videosorveglianza, controllo accessi, telecontrollo im-
pianti e telemisura contatori.
L’attività della Cooperativa e del Gruppo si sviluppa prevalentemente sul territorio nazionale e con 
una clientela rappresentata sia da Enti Pubblici, sia privati e, nel caso dell’attività di vendita gas, 
anche da persone fi siche.
Come vedremo nel capitolo dedicato alle strategie ed all’evoluzione prevedibile della gestione 
futura, è in atto un processo di internazionalizzazione che negli obiettivi da tempo fi ssati vedrà la 
Cooperativa ed il gruppo nel prossimo decennio realizzare almeno il 30% del fatturato all’estero.
Per ora, gli interessi del gruppo si sono focalizzati sulla Romania, sull’area nord africana (Algeria 
e Tunisia) e sull’Argentina.
Per quanto attiene il mercato nazionale, il Gruppo è presente in modo radicato su tutta la peni-
sola operando attraverso le proprie sedi. La Cooperativa ha suddiviso i propri ambiti operativi in 
10 sedi nazionali, oltre ad altre, per il momento, quattro sedi estere, che di seguito si elencano: 

Area Sede:    Concordia sulla Secchia
Area Bologna:    Bologna
Area Nord Ovest:    Sede di Melegnano
Area Nord Est:    Sede di Padova e Lavis (TN)
Area Fano (Marche, Umbria e Romagna):  Sede di Fano
Area S. Omero (Abruzzo, Molise e Puglia):  Sede di S. Omero
Area Toscana:    Sede di Arezzo
Area Centro (Lazio):    Sede di Roma
Area Sud:     Sede di Napoli
Area Sardegna:    Sede di Nuoro
Romania:     Cluj Napoca
Algeria:     Algeri
Tunisia:     Tunisi
Argentina:     Buenos Aires
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Personale, ambiente e socialità di impresa

1  Personale
Generare lavoro vero nel rispetto della persona e nella sua valorizzazione è la mission della nostra 
Cooperativa. Sviluppo, fatturato, innovazione sono stati possibili grazie all’insostituibile opera dei 
nostri uomini e delle nostre donne. Senza il contributo di coloro che hanno operato all’interno 
della Cooperativa e del suo gruppo, i risultati che andremo a commentare non sarebbero stati 
possibili. La componente umana all’interno di una azienda è il vero valore aggiunto ed intangibile.
Il Personale dipendente, di età media intorno ai 38 anni, è il portatore d’interessi che ottiene dalla 
Cooperativa la quota più rilevante di Valore aggiunto (quasi 63 milioni di Euro pari al 65,43% del 
Valore Aggiunto Globale complessivamente prodotto). Il valore destinato ai lavoratori è segno 
tangibile di quanto la Cooperativa rimanga fedele alla sua missione di “generare lavoro vero” nei 
territori di riferimento.
Il Valore Aggiunto destinato ai lavoratori si distingue in due categorie di costi per l’azienda: remu-
nerazioni dirette e remunerazioni indirette.

Remunerazioni dirette
Comprendono tutte quelle componenti (fi nanziarie o in natura) che concorrono a misurare il be-
nefi cio (immediato o differito) che il dipendente ricava dal rapporto con l'azienda; costituiscono 
remunerazioni dirette dei lavoratori:

• le retribuzioni dirette (corrispondenti alla voce “Salari e Stipendi” del bilancio civilistico);
• le quote di trattamento di fi ne rapporto (TFR);
• le altre spese per i lavoratori, comprendenti tutti quei costi che la Cooperativa sostiene 
a favore del proprio personale (assicurazioni, mense, viaggi, corsi di aggiornamento, visite 
mediche, abbigliamento).

Il signifi cativo aumento del costo del personale nell’ultimo quinquennio, è da attribuirsi alla nuova 
organizzazione aziendale che, insieme all’acquisizione di importanti commesse, genera tutt’ora 
esigenze di risorse umane.
Il costo del personale è un elemento fondamentale e caratterizzante per una cooperativa di 
produzione e lavoro. Tale costo deve essere compensato da risultati economici positivi derivanti 
dall’attività produttiva. L’analisi del Valore della produzione rispetto al numero dei lavoratori rivela 
un aumento della produttività, che è passata dai 254.895 Euro del 2009 ai 260.030 Euro del 2011, 
dato in leggera fl essione rispetto al 2010 ma decisamente positivo dal punto di vista dell’anda-
mento aziendale. La scelta di incrementare considerevolmente l’organico aziendale (+ 31% negli 
ultimi 3 anni) e gli investimenti che ne conseguono stanno iniziando a portare risultati anche in 
termini produttivi.

Negli ultimi anni, dentro ad una situazione macroeconomica di ormai acclarata recessione, il 
Gruppo CPL, anche sotto il profi lo occupazionale, è andato in controtendenza.
A tal proposito sembra opportuno sottolineare il forte incremento occupazionale che vi è stato
durante il 2011, sia a livello di Capogruppo che di gruppo. Si analizzano di seguito i prospetti inerenti:
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Organico Medio della Capogruppo

Il prospetto di cui sopra mostra i dati inerenti gli organici medi del 2011 rispetto a quelli del 2010, 
da cui si evince un incremento annuo di 56 unità lavorative, alle quale si aggiungono le 120 unità 
lavorative dello scorso anno, oltre alle 150 del 2009. Nei tre ultimi diffi cili anni di crisi economica la 
Cooperativa ha incrementato il suo organico medio di 326 persone, quindi di oltre il 30%.
A livello di Gruppo la situazione non si discosta di molto da quella della Cooperativa, come mostra 
il prospetto che segue:

Organico Medio del Gruppo 

Dal prospetto di cui sopra si evince che nel 2011 si è verifi cato un incremento occupazionale me-
dio di 42 unità, per la parte prevalente occupate sul territorio nazionale, mentre la restante parte 
opera nella nostra controllata rumena e la nostra controllata di Algeri. Nell’ultimo triennio l’incre-
mento medio complessivo di gruppo è di 331 addetti, anche in questo con incidenza percentuale 
superiore al 30%. Per quanto riguarda i contratti di lavoro applicati nel Gruppo, oggi sono in 
essere ben quattro contratti nazionali: Contratto Edili Cooperative, Metalmeccanici Cooperative, 
Gasisti, oltre al contratto dei Dirigenti di Cooperativa. 
Analizzando i soli dati della Capogruppo e prendendo in considerazione gli organici medi alla data 
del 31 dicembre 2011 la suddivisione è la seguente:

Si sottolinea inoltre che per quanto riguarda il contratto Nazionale degli Edili, questo viene in-
tegrato con i contratti Provinciali, mentre per tutti i contratti è previsto il contratto integrativo 
aziendale.

2  Socialità d'Impresa
A tal proposito nei due prospetti che seguono si può analizzare la movimentazione della base 
sociale nell’ultimo biennio e del prestito sociale nell’ultimo quinquennio.

NUMERO 2011 2010
Dirigenti 32 29

Quadri 25 25

Impiegati 563 530

Operai 680 660

TOTALE 1.300 1.244

NUMERO 2011 2010
Dirigenti 35 32

Quadri 27 29

Impiegati 638 611

Operai 760 746

TOTALE 1.460 1.418

CCNL di appartenenza Edili Metalmec. Gasisti Dir.Coop Co.Co.Pro TOTALI
Operai 163 509 8 680

Impiegati 56 474 20 550

Dirigenti 32 32

Quadri 9 16 25

Collaboratori 13 13

TOTALE 228 999 28 32 13 1.300

Soci Cooperatori 01/01/2010 Ammessi Recessi saldo
31/12/2010 Ammessi Recessi saldo

31/12/2011
Operai 251 42 -9 284 25 -9 300
Impiegati 292 31 -9 314 46 -6 354
Dirigenti 23 5 0 28 0 0 28
Totale 566 78 -18 626 71 -15 682

Movimentazione della base sociale dell'ultimo biennio
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Come si può vedere dall’analisi del prospetto di movimentazione soci in due anni la base sociale 
si è allargata a 682 soci cooperatori con un incremento di 56 unità nel solo 2011 e 116 in due anni 
con un effetto percentuale del 20,5%.
Grazie agli effetti di fi delizzazione della base sociale, il rapporto del costo tra i soci e quello dei non 
soci, necessario per poter essere considerare la cooperativa a mutualità prevalente, è del 60,17% 
contro il 39,83% dei non soci, che comprende il costo di lavoro autonomo e dei collaboratori.
L’ammontare del prestito sociale nel quinquennio è stato il seguente:

Anno 2011 Euro  8.150.246
Anno 2010 Euro  7.057.188
Anno 2009 Euro  5.654.737
Anno 2008 Euro  4.258.627
Anno 2007 Euro  3.224.800

Tali prestiti, che vengono remunerati sulla base dei normali tassi di mercato ma mai superiori 
a quanto predisposto dal Ministero delle Finanze maggiorati del 2,5%; per il 2011 sono stati re-
munerati al tasso del 5,125% annuo lordo (4,10% netto).Caratteristica di grande importanza della 
mutualità Cooperativa è quella di rivolgersi anche ai “non soci”; CPL riserva una parte del proprio 
reddito prodotto a iniziative di particolare valore sociale facendo in modo che l’impresa manifesti 
la sua “cittadinanza sociale”. La ricerca del senso e della motivazione dell’agire “sociale” avviene 
attraverso un processo in continua evoluzione, sintesi e integrazione di più elementi ricercabili sia 
all'esterno che all'interno dell'organizzazione. Nel 2011 la Cooperativa ha distribuito alla collettività 
lo 0,50% della ricchezza generata (pari a 475 mila Euro), in linea con lo 0,52% del 2010 (459 mila 
Euro) e leggermente inferiore al dato del 2009 (0,30%, pari a 553 mila Euro). Tali contributi sono 
andati a fi nanziare enti associativi, associazioni culturali e sportive a scopo non lucrativo, iniziative 
e manifestazioni a carattere culturale, sportivo e folcloristico. CPL CONCORDIA è molto sensibile 
alle attività delle Amministrazioni Comunali - per l’organizzazione di eventi e manifestazioni - e 
delle Associazioni Sportive, specialmente per quanto riguarda le attività dei settori giovanili.

3  Ambiente e Sicurezza

3.1 Ambiente
La Cooperativa ha sempre mostrato nel corso del tempo una costante attenzione nei confronti 
dell’ambiente, evidenziata da scelte che, oltre a rispettare le norme legislative, tendono a un 
miglioramento continuo delle performance ambientali. La tutela dell’ambiente è un impegno per 
CPL CONCORDIA. Per questo motivo la Cooperativa ha deciso di attivare e mantenere un Sistema 
di Gestione Ambientale conforme alla Norma UNI EN ISO 14001 così da perseguire, oltre ad una 
costante riduzione degli impatti ambientali, gli obiettivi che fanno parte integrante della Politica 
Ambientale e che possiamo identifi care nell’elenco che segue:

• operare nel rispetto della legislazione ambientale vigente, dei regolamenti interni e di tutti i 
requisiti derivanti da accordi contrattuali stipulati con terzi;
• riesaminare sistematicamente il Sistema di Gestione Ambientale in un'ottica di migliora-
mento continuo delle prestazioni;
• dialogare apertamente con il pubblico sugli effetti ambientali dell’attività dell’impresa e nel 
contempo assicurare la cooperazione con le autorità pubbliche;
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• promuovere la responsabilità e la sensibilità dei dipendenti impegnati ad ogni livello nelle 
attività aziendali, attraverso idonei programmi di informazione e formazione, affi nché il per-
sonale ad ogni livello coinvolto assicuri che il Sistema di Gestione Ambientale venga applicato 
effi cacemente nell’ambito delle proprie responsabilità; 
• privilegiare i rapporti con i fornitori che sono in grado di assicurare prodotti e servizi confor-
mi al nostro Sistema di Gestione Ambientale;
• valutare l'introduzione nei processi di materie prime ed ausiliarie che abbiano una migliore 
compatibilità ambientale rispetto a quelle attualmente in uso, valutare in anticipo gli impatti 
ambientali dei nuovi processi e delle modifi che degli impianti esistenti;
• ridurre al minimo la produzione di emissioni inquinanti, preservare le risorse idriche super-
fi ciali e sotterranee, prevenire sversamenti accidentali di sostanze pericolose e gli sprechi di 
energia ed altre risorse;
• gestire al meglio i rifi uti prodotti e favorire il riciclo o il recupero ove sia possibile.  

CPL CONCORDIA ha certifi cato il proprio Sistema già dal 2001 e rinnovato negli anni la sua confor-
mità, l’ultima verifi ca di certifi cazione è stata effettuata nel 2010, ottenendo così il nuovo certifi -
cato di Sistema di Gestione Ambientale. Dal 2009 il campo di applicazione è stato esteso anche 
a “Progettazione, costruzione, installazione, manutenzione e ristrutturazione di sistemi di misura, 
riduzione, controllo ed odorizzazione del gas, reti di trasporto e distribuzione gas metano, acque 
potabili, acque refl ue e teleriscaldamento; impianti di cogenerazione e loro gestione”. La con-
formità ai requisiti ambientali è mantenuta non solo in corrispondenza delle visite periodiche di 
mantenimento effettuate dall’Ente terzo di certifi cazione ma anche con un costante controllo sui 
principali impatti ambientali dell’organizzazione, effettuato tramite audit interni e verifi che anali-
tiche di laboratorio, come stabilito dalla Politica Ambientale stessa.

I rifi uti • Per la nostra Cooperativa la gestione dei rifi uti è attualmente l’aspetto ambientale 
di maggior rilievo. Richiede una costante e capillare gestione da parte del Servizio Ambiente unita 
ad una elevata sensibilizzazione ed attenzione da parte di tutto il personale, poiché l’obiettivo do-
cumentato, stabilito nel programma ambientale e da raggiungere nei prossimi anni, è la corretta 
raccolta differenziata di tipologie di rifi uti quali carta, cartone, ferro, acciaio e legno.

Nei grafi ci sottostanti sono riportati gli 
andamenti della produzione rifi uti, con-
siderando gli ultimi tre anni di attività 
aziendale:

CER 150101 Carta e cartone

2009

2010

2011 -16.125

20.440

21.240

25.020

CER 150106 Imballaggi in materiali misti

2009

2010

2011

CER 150103 Legno

2009

2010

2011 -16.125

21.830

18.000

13.950

98.360

68.600

32.600
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Rifi uti da cantiere •
Si è pensato di prendere in considera-
zione i rifi uti derivati dalle attività di can-
tiere, questi sono principalmente terre e 
rocce e rifi uti misti derivanti dalle attività 
di costruzione e demolizione.
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CER 170504 Terre e rocce

2009

2010

2011

188.900

373.580

1.175.700

CER 170904 Rifi uti misti dell’attività di costruzione e demolizione, 
diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902, 170903

2009

2010

2011

641.580

4.080.050

5.067.460

Dati di produzione di rifi uti vari in azienda:

• Carta 150101:  25.020 kg

• Legno 150103:  13.950 kg

• Misti 150106: 32.600 kg

• Olio 130208: 6.020 kg

• Terra e rocce 170504: 1.175.700 kg

• Rifi uti misti costruz. demoliz. 170904: 5.067.460 Kg

Obiettivi di miglioramento 
Certifi cazione ambientale 

UNI EN ISO 14001

Soluzione attuata nel 2011 
Aumento della 

consapevolezza attraverso 
corsi di formazione.

3.2 Sicurezza
La gestione della Salute e la Sicurezza del lavoro •
Il Gruppo CPL CONCORDIA considera la Salute e la Sicurezza nei luoghi di lavoro un requisito 
fondamentale per lo sviluppo delle sue attività industriali.
L'attuazione di questa politica è uno degli obiettivi prioritari ed il suo successo è responsabilità di 
ogni portatore di interesse (stakeholder) dell'azienda.

La Cooperativa sviluppa un Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro e 
adotta tutte le misure necessarie, coerenti e realistiche che permettano di:

• prevenire e ridurre gli infortuni e l'insorgenza delle malattie professionali di coloro i quali 
sono impegnati nei luoghi di lavoro delle nostre attività aziendali;
• rafforzare la cultura e l'impegno creando consapevolezza delle responsabilità di tutti sui 
temi della Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro;
• assicurare che i processi industriali vengano progettati, implementati, diretti e mantenuti 
considerando tra le priorità la Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro;
• defi nire gli obiettivi, pianifi care ed eseguire le attività del Sistema di Gestione della Salute e 
Sicurezza nei luoghi di lavoro;
• controllare periodicamente e migliorare continuamente l'effi cacia ed effi cienza del Sistema 
di Gestione della Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro;
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• documentare, comunicare e condividere i metodi utilizzati e i risultati ottenuti;
• rispettare le leggi vigenti e applicare lo stato dell’arte della tecnica in materia di Salute e 
Sicurezza nei luoghi di lavoro grazie a un continuo e costante aggiornamento;
• collaborare con le Aziende Sanitarie Locali, il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, l'Istituto 
Superiore per la Sicurezza sul Lavoro, i Sindacati dei Lavoratori, gli organismi di controllo e gli 
enti incaricati di far rispettare le normative vigenti in materia.

Ci impegniamo a rivalutare periodicamente la presente Politica e il Sistema di Gestione della Salu-
te e Sicurezza nei luoghi di lavoro per mantenerli sempre adeguati alle attività aziendali.
La Cooperativa è consapevole che il perseguimento di sempre migliori livelli di Salute e Sicurezza 
nei luoghi di lavoro costituisce un fattore chiave di successo per lo sviluppo economico e il ruolo 
sociale del Gruppo.
Ci impegniamo alla divulgazione di tale politica presso tutti gli stakeholder della Cooperativa, sia 
interni (attraverso l'esposizione in bacheche apposite e l'inserimento in busta paga), sia esterni 
(attraverso il portale CPL CONCORDIA, www.cpl.it) di detta politica.
Abbiamo acquisito la certifi cazione BS OHSAS 18001:2007 relativa al sistema di gestione a tutela 
della Sicurezza e della Salute dei Lavoratori. 
La sigla OHSAS signifi ca Occupational Health and Safety Assessment Series ed identifi ca uno 
standard internazionale che fi ssa i requisiti richiesti ad un sistema di gestione a tutela della Sicu-
rezza e della Salute dei Lavoratori. 
Di seguito vengono riportati dei dati relativi ai corsi organizzati nel 2011:

• 382 Addetti Primo Soccorso nel totale di cui formati nel 2011 n. 60
• 341 Addetti Antincendio rischio Elevato di cui formati nel 2011 n. 5
• 1370 corsi sicurezza di base di cui 232 nel corso del 2011 (D. Lgs. 81/08)
• 101 P.E.S. e P.A.V. di cui formati nel 2011 n. 27
• 69 hanno partecipato a corsi di aggiornamento Operatori amianto
• Formati Operatori amianto nel corso del 2011 n. 6 
• N. 17 hanno partecipato a corsi di aggiornamento Dirigente amianto
• Formati Dirigente amianto nel corso del 2011 n. 3

I costi della sicurezza • L’Uffi cio Sicurezza e Ambiente svolge una serie di com-
piti che sono trasversali a tutte le attività dell’azienda: dai piani di sicurezza fi no alla gestione dei 
rifi uti provenienti dai cantieri. In tabella mostriamo l’elenco dei corsi in materia di sicurezza pro-
gettati, organizzati e svolti nel corso dell’esercizio 2011 e il relativo numero di lavoratori formati.

TIPOLOGIA NUMERO DEI LAVORATORI 
FORMATI NEL 2011

NUMERO TOTALE 
DEI LAVORATORI FORMATI

sicurezza di base 232 1.370

pronto soccorso 60 382

aggiornamento pronto soccorso 41 -

addetti antincendio 5 341

addetti smaltimento amianto - operatori 1 (aggiornamento) 69 -

addetti  smaltimento amianto – dirigenti 3 20

addetti smaltimento amianto - dirigenti (aggiornamento) 17 -

addetti smaltimento amianto - operatori 6 75

lavorazioni in quota 59 188

pes e pav 27 101

uso carrelli elevatori 23 64

preposti 65 178

corso utilizzo piattaforme aeree (PLE) 73 73
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Costo materiali e sorveglianza sanitaria • La tabella di seguito 
riportata sottolinea una crescita costante della spesa relativa alla sorveglianza sanitaria, diret-
tamente collegata al numero dei nuovi assunti che vanno ad accrescere il numero di persone 
visitate ogni anno, oltre all’obbligo del controllo dell’assenza di tossicodipendenze a tutti i lavo-
ratori che ricoprono mansioni che prevedono tali accertamenti (utilizzo PLE, patenti ADR, Autisti, 
Operatori mezzi, utilizzo di carrelli elevatori, manipolazione sostanze tossiche, conduttori caldaie 
a vapore). Il costo per il materiale per il primo soccorso è riferito al materiale di reintegro delle 
cassette di pronto soccorso e all’acquisto di nuove.

Il Bilancio della Capogruppo

A.1 Analisi Economica
Di seguito vengono analizzati i conti economici riclassifi cati con il metodo del valore aggiunto 
dell’ultimo quinquennio:

2007 2008 2009 2010 2011
Materiale 
per primo soccorso 2.829 11.820 9.526 5.155 5.759

Sorveglianza 
sanitaria 64.920 64.257 69.893 103.394 135.822

CONSUNTIVI
31/12/2011 % 31/12/2010 % 31/12/2009 % 31/12/2008 % 31/12/2007 %

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 321.695.920 96,88% 312.347.751 94,47% 243.437.301 87,54% 205.215.858 91,04% 179.562.310 90,23%
Variazione rimanenze 
prodotti fi n e semil. 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Variazione lavori in corso -8.918.554 -2,69% -6.514.113 -1,97% 7.472.352 2,69% 7.101.390 3,15% 2.658.347 1,34%
Lavori in economia 15.005.426 4,52% 17.590.866 5,32% 20.127.269 7,24% 10.543.087 4,68% 12.604.307 6,33%
Proventi diversi 4.275.463 1,29% 7.195.762 2,18% 7.053.783 2,54% 2.557.229 1,13% 4.172.220 2,10%
VALORE DELLA PRODUZIONE 332.058.254 100,00% 330.620.266 100,00% 278.090.704 100,00% 225.417.564 100,00% 198.997.184 100,00%

Costi per acquisti -129.882.894 -39,11% -137.132.994 -41,48% -94.469.596 -33,97% -68.603.208 -30,43% -63.885.797 -32,10%
Variazione rimanenze materie prime 3.781.351 1,14% 7.382.108 2,23% -656.326 -0,24% 713.640 0,32% 9.455 0,00%
Costi vari per servizi -102.055.280 -30,73% -110.507.263 -33,42% -91.959.486 -33,07% -76.946.495 -34,14% -66.632.270 -33,48%
Spese per godimento beni di terzi -14.877.283 -4,48% -15.075.102 -4,56% -13.949.275 -5,02% -11.168.159 -4,95% -8.445.660 -4,24%
Oneri diversi di gestione -3.143.761 -0,95% -3.311.792 -1,00% -4.131.339 -1,49% -2.872.710 -1,27% -1.908.365 -0,96%
VALORE AGGIUNTO 85.880.386 25,86% 71.975.223 21,77% 72.924.684 26,22% 66.540.633 29,52% 58.134.548 29,21%

Costo del lavoro ed oneri relativi -57.434.590 -17,30% -52.120.256 -15,76% -47.893.690 -17,22% -42.648.176 -18,92% -35.997.524 -18,09%
MOL 28.445.795 8,57% 19.854.967 6,01% 25.030.994 9,00% 23.892.457 10,60% 22.137.024 11,12%

Ammortamenti immobilizzazioni 
materiali -1.746.646 -0,53% -1.637.143 -0,50% -1.800.681 -0,65% -2.375.049 -1,05% -1.967.731 -0,99%

Ammortamenti immobilizzazioni 
immateriali -7.807.505 -2,35% -6.264.766 -1,89% -4.714.592 -1,70% -4.214.726 -1,87% -4.170.443 -2,10%

Accantonamenti e svalutazioni -3.978.334 -1,20% -3.131.953 -0,95% -2.579.683 -0,93% -1.117.812 -0,50% -1.099.621 -0,55%
Ammortamenti e accantonamenti -13.532.485 -4,08% -11.033.862 -3,34% -9.094.957 -3,27% -7.707.586 -3,42% -7.237.795 -3,64%
RISULTATO OPERATIVO 14.913.311 4,49% 8.821.105 2,67% 15.936.038 5,73% 16.184.870 7,18% 14.899.229 7,49%

Interessi ed altri oneri fi nanziari -3.939.556 -1,19% -1.634.095 -0,49% -1.968.634 -0,71% -3.637.127 -1,61% -3.469.020 -1,74%
Altri proventi fi nanziari 1.468.044 0,44% 581.589 0,18% 735.115 0,26% 1.015.957 0,45% 1.036.632 0,52%
TOTALE GESTIONE FINANZIARIA -2.471.512 -0,74% -1.052.506 -0,32% -1.233.520 -0,44% -2.621.170 -1,16% -2.432.387 -1,22%
RISULTATO CORRENTE 12.441.799 3,75% 7.768.599 2,35% 14.702.518 5,29% 13.563.700 6,02% 12.466.841 6,26%

Proventi da partecipazioni 3.402.439 1,02% 11.007.160 3,33% 178.829 0,06% 1.100.344 0,49% 91.550 0,05%
Rettifi che attività fi nanziarie -2.053.237 -0,62% -1.858.950 -0,56% -1.153.119 -0,41% -2.658.698 -1,18% -1.406.642 -0,71%
Ristorno ai soci -850.000 -0,26% -1.700.000 -0,51% -1.500.000 -0,54% -1.200.000 -0,53% -1.100.000 -0,55%
Gestione straordinaria 131.938 0,04% 126.852 0,04% 680.550 0,24% 11.902 0,01% -34.308 -0,02%

RISULTATO ANTE IMPOSTE 13.072.939 3,94% 15.343.662 4,64% 12.908.777 4,64% 10.817.248 4,80% 10.017.441 5,03%
Imposte sul reddito d'esercizio -4.165.545 -1,25% -1.986.056 -0,60% -4.311.305 -1,55% -3.979.189 -1,77% -4.137.754 -2,08%
RISULTATO NETTO 8.907.393 2,68% 13.357.606 4,04% 8.597.472 3,09% 6.838.059 3,03% 5.879.687 2,95%

Conti economici 
riclassifi cati secondo 
il metodo del valore 
aggiunto 

(valori espressi in Euro)
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Le analisi del conto economico 2011 non possono che essere fatte contestualizzando i risultati pro-
dotti rispetto ad un quadro macroeconomico di forte crisi e, come abbiamo già sottolineato, di re-
cessione. Eppure, nonostante ciò i dati e gli indici che emergono dal Conto Economico riclassifi cato 
secondo il metodo del valore aggiunto evidenziano un sostanziale consolidamento dei valori della 
produzione ed un sensibile miglioramento degli indicatori di carattere economico, tra i quali il Mar-
gine Operativo Lordo, che pur non raggiungendo i livelli del triennio 2007-2009, che peraltro con-
tenevano gli assets della distribuzione del gas, è in miglioramento rispetto al periodo precedente 
raggiungendo un lusinghiero 8,57%. Tale miglioramento è dovuto essenzialmente  a due fattori, il con-
tenimento dei costi ed il miglioramento della produttività, fattori che hanno pesato in egual misura.

andamento del valore della produzione
andamento risultato operativo

incidenza ris. op. su val. produzione

2007

2008

2009

2010

2011

2007

2008

2009

2010

2011

dati in migliaia di Euro dati in migliaia di Euro /  dati in percentuale

198.997

225.418

278.091

330.620

332.058

14.899

16.185

15.936

8.821

14.913

                       7,49%

                     7,18%

              5,73%

 2,67%

        4,49%        

cash fl ow

2007

2008

2009

2010

2011

dati in migliaia di Euro

12.886

16.688

17.757

24.938

23.615

andamento utile netto

2007

2008

2009

2010

2011

dati in migliaia di Euro

5.880

6.838

8.597

13.358

8.907

Contributo delle aree/settori alla formazione del valore della produzione

Area A1

Area A2

Area A3

Area A4

Area A5

Area A6

Area A7

Area A8

Area A9

Area AS

Settore N1

Settore N2

Settore N3

Settore N4

10,18%

10,07%

18,83%

10,05%

7,33%

4,69%

5,42%

3,02%

8,40%

1,79%

10,62%

3,23%

1,59%

2,71%

2,07%

Sede Concordia -Emilia

Roma - Tirreno

Milano - Nord Ovest

Sant'Omero - Adriatica

Fano - Umbria

Campania - Calabria - Sicilia

Padova - Nord Est

Toscana

Bologna

Area Sardegna

Odorizzanti & Services

Costruzione Impianti Tecnologici

Distribuzione

Information & Communications Technology

Altri
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Le principali commesse svolte nel corso del 2011 riguardano i contratti di gestione calore, eseguiti 
ai sensi del D.lgs 115/2008 sugli impianti ospedalieri della Regione Liguria,  dell’Ater di Roma, della 
Provincia di Roma, del Consip Campania. I principali impianti fotovoltaici costruiti ed allacciati nel 
2011 sono stati realizzati nei Comuni di Turi (BA) per 2 Mw, nel Comune di Binetto (BA) per 2 Mw, 
nel Comune di Cartoceto (PU) ed Altamura, entrambi per 1 Mw. 

BILANCIO DI ESERCIZIO 2011 2010
SETTORE DI ATTIVITA' IMPORTO % IMPORTO %

ENERGIA

COSTR. IMPIANTI ENERGIA TELERISC.TO 28.239.294 1,33 31.727.900 0,62

GESTIONE CALORE E GLOBAL SERVICE 124.430.300 5,61 114.819.031 4,56

PUBBLICA ILLUMINAZIONE 6.164.099 0,03 5.362.520 0,18

ENERGIE RINNOVABILI E COGENERAZIONE 52.613.920 2,64 79.954.482 4,11

TOTALE ENERGIA 211.447.612 9,61 231.863.934 9,48

SETTORE ENERGIA

Tra le commesse più signifi cative spiccano i contratti di manutenzione delle reti di Hera a Bolo-
gna, Acegas a Padova, A2A per i Comuni di Milano e Brescia, la manutenzione per Amiacque, 
la costruzione delle reti di distribuzione gas del bacino Calabria 12, per la controllata Grecanica 
Gas S.r.l. e la costruzione delle reti gas del Bacino Sardegna 7 con capofi la il Comune di Ittiri ed il 
Bacino Sardegna 9 con capofi la il Comune di Ozieri.

A.1.2 Energia
L’area di attività del settore “Energia” comprende una serie di specializzazioni che vanno dal 
Servizio Energia e Global Service, alla Pubblica Illuminazione, la fornitura, gestione e manutenzio-
ne di impianti di Cogenerazione ed impianto a Biogas, oltre alla costruzione e gestione di impianti 
Fotovoltaici. A partire dall’esercizio 2009, l’area di attività aveva conosciuto un forte sviluppo 
grazie all’effetto trascinante del fenomeno del Fotovoltaico a terra. Il Decreto Romani del maggio 
2011 ha di fatto bloccato tale attività ponendo fi ne allo sviluppo del settore, almeno per quan-
to riguarda i campi a terra. Nel corso del 2011 la Cooperativa ha portato a termine gli impianti 
allacciabili entro giugno e il mese di agosto, impianti che possono godere di tariffe incentivanti 
remunerative.  Complessivamente, la cosiddetta Area Energia ha fatto registrare un decremento 
della propria produzione pari a 20,4 milioni di Euro, meglio analizzati nel prospetto che segue:

BILANCIO DI ESERCIZIO 2011 2010
SETTORE DI ATTIVITA' IMPORTO % IMPORTO %

COSTRUZIONE E MANUTENZIONE RETI

COSTR. RETI GAS ACQUA ELETTRICHE 15.737.680 0,18 13.389.850 0,33

MANUTENZIONE RETI 37.888.627 0,60 38.311.954 0,59

TOTALE 53.626.307 0,78 51.701.803 0,92

Dettagli alla relazione sulla gestione al bilancio al 31/12/2011

SETTORE RETI

A.1.1 Reti
Come precisato nel capitolo dedicato alla descrizione delle attività del gruppo il settore deno-
minato “Reti”, si occupa della costruzione e manutenzione delle reti di distribuzione del gas 
metano e del GPL in Sardegna, di acquedotti e fognature, ma anche di reti elettriche, antincendio, 
rete dati e teleriscaldamento. La produzione realizzata nell’esercizio ammonta a 53,6 milioni di 
Euro con un incremento di attività pari a 1,9 milioni di Euro pari al 3,7%. Nel prospetto che segue 
si veda la dinamica del produzione nel biennio:
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BILANCIO DI ESERCIZIO 2011 2010
SETTORE DI ATTIVITA' IMPORTO % IMPORTO %

IMPIANTI TECNOLOGICI E ODORIZZANTE

ODORIZZANTE E SERVICES 35.242.907 4,13 18.621.360 1,93

COSTRUZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI 10.727.200 0,47 7.676.528 0,57

TOTALE 45.970.107 4,60 26.297.889 2,50

SETTORE IMPIANTI
TECNOLOGICI

BILANCIO DI ESERCIZIO 2011 2010
SETTORE DI ATTIVITA' IMPORTO % IMPORTO %

GESTIONE RETI DI DISTRIBUZIONE

GESTIONE CONCESSIONI 4.676.891 0,29 4.339.818 0,59

CAPITALIZZAZIONI 0 0,00 4.502 0,00

TOTALE 4.676.891 0,29 4.344.320 0,59

SETTORE GAS
DISTRIBUZIONE

Il settore, oggi, svolge principalmente attività in appalto per le società del gruppo per le quali si 
occupa della gestione delle reti di distribuzione del gas offrendo la più completa gamma di servizi 
a prezzi competitivi e di mercato.

Nel corso del 2011 l’area ha conosciuto una forte espansione, principalmente grazie al settore 
Odorizzante e services. Infatti, il settore Odorizzante e services ha incrementato la produzione ed 
il suo margine, grazie soprattutto al know -how sviluppato nella realizzazione e sviluppo dei conta-
tori e correttori di gas per i quali la Delibera AEEG 155/2008 ha previsto la quasi totale sostituzione 
entro il 2016 con nuovi modelli a controllo elettronico che la Cooperativa in particolare ha iniziato 
a produrre e commercializzare, già a partire dal precedente esercizio, dopo prove e collaudi ripe-
tuti e severi. Dopo il forte ridimensionamento subito nel corso del 2010, per il settore che si occu-
pa della costruzione di impianti tecnologici il 2011 ha signifi cato una lieve ripresa. I principali lavori 
di costruzione degli impianti sono comunque stati realizzati per il mercato estero, Algeria, Tunisia 
e Francia, oltre alla realizzazione e manutenzione di cabine di riduzione per il mercato nazionale.
Il settore “Distribuzione” comprende la sola attività di distribuzione così come regolamentata dal 
D.lgs 164/2000 conosciuto come Decreto Letta. La dinamica dell’esercizio viene riepilogata nel 
prospetto che segue:

A.1.3 Gas
Sotto il profi lo gestionale il settore viene suddiviso in due sottosettori:

• Impianti tecnologici ed odorizzante 
• Distribuzione

Il settore “Impianti tecnologici ed odorizzante” comprende tutti gli impianti, i servizi, compresa 
l’odorizzazione, e le tecnologie accessorie all’attività di distribuzione e vendita gas.
Per quanto attiene il servizio di odorizzazione, oggi la cooperativa rappresenta uno dei principali 
attori sul mercato nazionale. La dinamica in ambito produttivo nell’esercizio 2010 viene analizzata 
nel prospetto che segue:
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A.1.4 Information & Communications Technology
Il settore offre soluzioni ERP, Web service, software billing, CMS. Il settore offre, altresì, servizi di 
call and contact center, domotica, videosorveglianza, controllo accessi, telecontrollo impianti e 
telemisura contatori.
Negli ultimi due esercizi il settore ha conosciuto un buon sviluppo sul territorio nazionale, pur 
mantenendo un bassa marginalità, comunque in lieve miglioramento, così da come si deduce 
dalla tabella che segue:

Il settore offre una serie di servizi di consulenza e fatturazione e call center a molte aziende pri-
vate o ad ex municipalizzate attive su tutto il territorio nazionale.

A.2 Analisi Patrimoniale
Dopo l’analisi del conto economico della Capogruppo è possibile analizzare lo Stato Patrimoniale, 
attraverso il confronto con i quattro precedenti esercizi, secondo la logica della liquidità delle poste.
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2

BILANCIO DI ESERCIZIO 2011 2010
SETTORE DI ATTIVITA' IMPORTO % IMPORTO %

INFORMATION & COMMUNICATIONS TECHNOLOGY

INFORMATION TECHNOLOGY 8.999.473 0,49 7.379.815 0,03

TOTALE 8.999.473 0,49 7.379.815 0,03

SETTORE INFORMATION 
& COMMUNICATIONS 

TECHNOLOGY

Valore della Produzione suddiviso per regione

89.635.757,34

39.315.361,39

35.277.025,60

28.274.686,49

22.747.009,97

20.108.128,33

19.954.783,18

15.084.401,53

14.643.298,84

12.821.853,70

10.973.781,71

6.870.861,09

6.087.920,89

5.482.203,78

1.532.412,16

1.209.056,22

812.757,43

780.457,68

446.497,02

27,02%

11,84%

10,62%

8,51%

6,85%

6,06%

6,01%

4,54%

4,41%

3,86%

3,30%

2,07%

1,83%

1,65%

0,46%

0,36%

0,24%

0,24%

0,13%

Emilia Romagna

Lombardia

Lazio

Marche

Piemonte

Veneto

Puglia

Campania

Liguria

Toscana

Abruzzo

Sardegna

ESTERO

Calabria

Trentino Alto Adige

Sicilia

Umbria

Molise

Friuli Venezia Giulia
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ATTIVO PATRIMONIALE 31/12/2011 31/12/2010 31/12/2009 31/12/2008 31/12/2007

 ATTIVO PATRIMONIALE
 Attività a breve termine

Disponibilità liquide 58.096.144 36.661.185 34.311.437 23.873.723 9.820.928
Attività fi nanziarie che non costituiscono imm.ni 308.756 3.342.257 20.000 0 115.797
Crediti vs/clienti ed altri 222.642.625 211.947.821 154.648.544 124.864.129 113.401.341
Rimanenze 33.660.197 38.400.538 36.365.119 29.810.535 21.612.224
Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 1.158.595 1.094.972 1.396.075 1.244.475 1.258.137
Ratei e risconti attivi 5.210.319 4.817.089 5.004.585 6.059.085 4.951.759

Totale attività a breve termine 321.076.636 296.263.862 231.745.760 185.851.947 151.160.185

Attività immobilizzate
Immobilizzazioni immateriali 33.043.179 28.597.925 19.569.363 13.493.300 13.498.336
Immobilizzazioni materiali 15.649.922 12.198.005 15.445.124 51.850.543 47.827.824
Immobilizzazioni fi nanziarie 87.991.482 79.430.494 72.196.722 65.369.052 53.307.242

Totale attività immobilizzate 136.684.583 120.226.425 107.211.209 130.712.895 114.633.402

TOTALE ATTIVO PATRIMONIALE 457.761.219 416.490.287 338.956.968 316.564.842 265.793.587

CONTI D'ORDINE 218.935.784 253.613.303 182.130.348 180.665.326 171.468.227
 PASSIVO PATRIMONIALE
 Passività a breve termine

Debiti verso banche 35.351.372 17.338.595 7.331.833 5.610.510 1.880.749
Quota corrente Mutui passivi 0 0 0 8.925.450 8.925.450
Debiti verso altri fi nanziatori 8.395.893 7.659.769 5.654.737 4.258.627 3.224.800
Debiti fi nanziari verso controllate/collegate 900.000 8.250.000 8.800.000 0 246.000
Acconti 14.208.598 22.173.353 5.596.163 10.232.521 14.177.189
Debiti verso fornitori 139.290.435 139.875.465 133.231.097 111.333.871 84.072.192
Debiti rappresentati da titoli di credito 0 0 0 0 0
Debiti verso imprese controllate 8.334.421 17.915.313 14.467.384 2.501.232 2.568.636
Debiti verso imprese collegate 1.614.879 1.479.227 234.140 134.574 99.023
Debiti tributari 9.211.231 10.163.515 5.716.393 5.428.011 3.868.897
Debiti verso istituti di previd. e sicurezza sociale 3.152.654 3.127.055 2.994.414 2.725.195 2.235.968
Altri debiti a breve termine 6.249.062 7.745.499 7.588.000 9.657.060 4.381.088
Ratei e risconti passivi 1.092.707 676.021 845.436 405.533 291.387

Totale passività a breve termine 227.801.252 236.403.810 192.459.597 161.212.583 125.971.378

Passività a medio lungo termine
Obbligazioni 0 0 0 0 0
Debiti verso banche 84.098.347 45.315.976 26.672.186 46.168.351 36.348.586
Debiti verso altri fi nanziatori 0 0 0 0 0
Debiti verso fornitori 3.649.597 3.491.619 2.607.790 2.046.773 1.801.315
Debiti rappresentati da titoli di credito 0 0 0 0 0
Fondo T.F.R. 4.362.613 4.761.755 5.336.207 5.721.027 6.101.664
Fondo per trattamento di quiesc. e obblighi simili 21.526 21.526 21.526 21.526 21.526
Altri fondi 5.379.751 2.580.700 2.393.369 1.617.395 1.335.537

Totale passività a medio lungo termine 97.511.833 56.171.575 37.031.078 55.575.072 45.608.627

 Patrimonio Netto
Capitale Sociale 19.587.590 18.312.536 15.938.753 13.558.953 13.706.084
Riserva di rivalutazione 656.679 656.679 656.679 656.679 656.679
Riserva legale 101.181.402 89.473.011 82.158.320 77.140.319 72.387.954
Riserve per azioni proprie in portafoglio 531.892 531.892 531.892 0 0
Riserve statutarie 78.184 78.184 78.184 78.184 78.184
Riserva Oscillazione Cambi 0 0 0 0 0
Avanzo di fusione 235.597 235.597 235.597 235.597 235.597
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 8.907.393 13.357.606 8.597.472 6.838.059 5.879.687

Totale Patrimonio Netto 97.511.833 56.171.575 37.031.078 55.575.072 45.608.627

TOTALE PASSIVO PATRIMONIALE 457.761.219 416.490.287 338.956.968 316.564.842 265.793.587

CONTI D'ORDINE 218.935.784 253.613.303 182.130.348 180.665.326 171.468.227

Stati Patrimoniali riclassifi cati secondo il metodo della liquidità delle poste (valori espressi in Euro)
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Dal prospetto di cui sopra emergono le seguenti considerazioni:
Il totale Attivo dello Stato Patrimoniale è aumentato di 41 milioni di Euro, di cui 25 milioni di in-
cremento dell’attivo circolante e 16 milioni di incremento delle immobilizzazioni. L’incremento 
dell’attivo circolante è dovuto in parte alle elevate somme giacenti sui conti correnti alla data del 
31 dicembre, in parte poi utilizzate nei primi mesi del 2012, ed all’incremento dei crediti vs i clienti. 
Per quanto attiene all’incremento dei crediti vs i clienti, essendo il fatturato del 2011 sostanzial-
mente invariato rispetto al precedente esercizio, questo è dovuto principalmente all’allungamen-
to dei tempi di incasso nei confronti delle pubbliche amministrazioni ed in generale alla crisi di 
liquidità che ha colpito il nostro paese con la conseguenza che anche il settore privato fatica a 
rispettare i propri impegni alla scadenza. Nel Passivo dello Stato patrimoniale si può notare un in-
cremento complessivo dell’indebitamento bancario soprattutto per effetto della stipula del pool 
da 51 milioni di Euro con capofi la Banco Popolare di Verona San Geminiano & San Prospero che 
ha consentito di ristrutturare il debito e di far fronte alle esigenze di breve termine, in particolare 
fi nanziando gli investimenti sul fotovoltaico ed in generale delle energie alternative.
Si sottolinea che procede il processo di patrimonializzazione della Cooperativa, che nel bilancio 
2011 raggiunge un patrimonio netto di quasi 132 milioni di Euro.

A.3 Indici di Bilancio
Gli indici del bilancio di esercizio della Capogruppo che scaturiscono sono riepilogati nella tabella 
che segue:

ANALISI ECONOMICA
Dati Consuntivi Preventivi

31/12/2011 31/12/2010 31/12/2009 31/12/2008 31/12/2007 31/12/2011
R.O.E. (Return on Equity) 7,21% 12,08% 8,52% 7,36% 6,66% 6,57%

R.O.I. (Return on Investment) 3,26% 2,12% 4,70% 5,11% 5,61% 3,13%

Rapporto MOL/Valore della Produzione 8,57% 6,01% 9,00% 10,60% 11,12% 6,17%

Incidenza Oneri e Proventi extragestione 40,27% -51,43% 46,05% 57,75% 60,54% 39,61%

Incidenza Oneri Finanziari Netti su V.P. 0,74% 0,32% 0,44% 1,16% 1,22% 0,82%

EBIT/ Oneri Finanziari Netti 6,03 8,38 12,92 6,17 6,13 4,19

CPL CONCORDIA Soc. Coop. a r.l.: Principali indici di bilancio

RN  Risultato netto o fi nale
CP Capitale Proprio "Patrimonio netto-Risultato di esercizio"
RO Risultato Operativo

CI Capitale Investito o Totale Attivo
MOL  Margine Operativo Lordo
VP Valore della Produzione
OFN Oneri Finanziari Netti

LEGENDA:

assemblea
generale e 
relazione sulla 
gestione

2

R.O.I. R.O.E.

2007

2008

2009

2010

2011

2007

2008

2009

2010

2011

Reddito Operativo/Capitale Investito, in percentuale Reddito Netto/Capitale Proprio, in percentuale

5,61%

5,11%

4,70%

2,12%

3,26%

6,66%

7,36%

8,52%

12,08%

7,21%
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ANALISI FINANZIARIA E PATRIMONIALE 
Dati Consuntivi Preventivi

31/12/2011 31/12/2010 31/12/2009 31/12/2008 31/12/2007 31/12/2011
Indice di Liquidità 1,41 1,25 1,20 1,15 1,20 1,41

Leverage (Effetto Leva) 3,71 3,77 3,36 3,41 3,01 3,48

Posizione Finanziaria Netta/ Patr. Netto 0,57 0,38 0,14 0,44 0,46 0,70

Indice di Elasticità 2,35 2,46 2,16 1,42 1,32 2,21

EBITDA/DEBT 40,26 47,38 176,93 58,15 54,25 28,17

DEBT/EBITDA 2,48 2,11 0,57 1,72 1,84 3,55

DEBT = 70.649.468 41.903.154 14.147.320 41.089.215 40.804.657 85.804.430

EBITDA = 28.445.795 19.854.967 25.030.994 23.892.457 22.137.024 24.173.155

AC Attività a breve termine
DBT Passività a breve termine
CI Capitale Investito o Totale Attivo
CP Capitale Proprio "Patrimonio netto-Risultato di esercizio"
DBTO Debiti Finanziari a breve termine

DMLTO Debiti fi nanziari a medio lungo termine
IMMOB Attività immobilizzate
MOL Margine Operativo Lordo
DEBT Debiti fi nanziari a breve + debiti fi nanziari 
 a lungo al netto disponibilità liquide

LEGENDA:

Leverage Rapporto indebitamento oneroso netto

2007

2008

2009

2010

2011

2007

2008

2009

2010

2011

Capitale Investito/Capitale Proprio Debiti Finanziari/Capitale Proprio

3,01

3,41

3,36

3,77

3,71

0,46

0,44

0,14

0,38

0,57
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Come anticipato nei commenti al conto economico, gli indici di natura economica risultano es-
sere certamente molto positivi. Il Margine Operativo Lordo è salito al 8,57% rispetto al 6,01% del 
precedente esercizio ed al 6,17% del preventivo, aprezzabili anche i classici R.O.I. e R.O.E. Ancora 
molto positivo, il rapporto tra il risultato operativo (o EBIT) e gli oneri fi nanziari netti, che è uno de-
gli indici inseriti ormai sempre più frequentemente nei covenants dei nuovi mutui, il cui risultato 
deve mantenersi sempre sopra il 2. Tra gli indici di natura patrimoniale particolare attenzione me-
rita il rapporto tra i debiti fi nanziari netti (DEBT) ed il margine operativo lordo (MOL o EBITDA), che 
la dottrina prevalente considera in equilibrio quando risulta essere inferiore a tre e che nel 2011 
CPL mantiene evidenziando un rapporto di 2,48. Ancora buono il rapporto tra i mezzi di terzi ed i 
mezzi propri che si mantiene allo 0,52 contro il rapporto considerato limite di uno. In sostanziale 
equilibrio anche gli altri indici di natura patrimoniale, nonostante l’aumento dell’indebitamento, 
nel 2011 ben compensato da un miglioramento dei risultati dell’attività caratteristica.

A.4 Rapporti con le società del Gruppo e parti correlate
Nei prospetti che seguono vengono riepilogati i rapporti di natura patrimoniale e fi nanziaria, oltre 
che economica della Capogruppo, con le società controllate e collegate.

ANALISI ECONOMICA
CREDITI DEBITI

Immobilizzati Attivo circolante A breve Finanziari
AI POWER S.R.L. 0 448.011 37.136 0
ATRI SOLAR 1 S.R.L. 0 0 0 0
COOPGAS S.R.L. 6.000.000 358.180 5.738.611 0
CPL DISTRIBUZIONE S.R.L. 6.000.000 3.479.435 1.845 0
CPL CONCORDIA FILIALE CLUJ ROMANIA S.R.L. 0 132.510 718 0
CPL ENERGY INDIA PRIVATE LTD 0 176.780 0 0
CPL HELLAS A.B.E.& T.E. 170.000 165.733 346.459 0
CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA S.R.L. 0 462.351 37.070 0
EMPIRIGAS S.A. 0 0 0 0
ENERGIA DELLA CONCORDIA S.P.A. 1.500.000 582.540 -10.685 0
ERRE.GAS S.R.L. 0 56.632 25.497 900.000
ENERGIA ANONIMA FV 2 S.R.L. 0 0 0 0
GHIRLANDINA SPORT S.R.L. 82.000 0 0 0
GRECANICA GAS S.R.L. 0 2.351.192 888.873 0
TRADENERGY S.R.L. IN LIQUIDAZIONE 15.000 54.000 0 0
IMMOBILIARE DELLA CONCORDIA S.R.L. 1.130.000 53.164 371.487 0
INVERSIONES ENERGIA Y AMBIENTE S.A. 0 0 0 0
ISCHIA GAS S.R.L. 350.000 4.375.097 272.252 0
MARCHE SOLAR S.R.L. 350.000 2.724.029 0 0
MARIGLIANO GAS S.R.L. 1.130.000 371.480 6 0
MODENA FOOTBALL CLUB S.P.A. 0 139.487 0 0
NUORO SERVIZI IN LIQUIDAZIONE S.R.L. 44.000 334.965 0 0
PROGAS METANO S.R.L. 225.000 27.436 26.403 0
PROGETTO ENERGIA AMBIENTE S.R.L. 0 14.702 0 0
REDENGAS S.A. 0 148.141 0 0
SERIO ENERGIA S.R.L. 0 8.499 0 0
SOLAR PLUS S.R.L. 90.000 1.809.909 0 0
TI POWER S.R.L. 0 0 0 0
TORANO SOLAR S.R.L. 235.000 1.226 0 0
TRINOVOLT S.R.L. 255.000 5.958.383 0 0
VEGA ENERGIE S.R.L. 0 1.583.451 227.500 0
VIGNOLA ENERGIA S.R.L. 0 0 371.250 0
TOTALI 17.576.000 25.817.334 8.334.421 900.000

Crediti/Debiti CPL vs 
Soc.Controllate
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ANALISI ECONOMICA
CREDITI DEBITI

Immobilizzati Attivo circolante A breve Finanziari
FONTENERGIA S.P.A. 5.769.250 94.085 210.165 0 
FONTENERGIA 38 S.R.L. 0 30 25.500 0 
SARDA RETI COSTRUZIONI S.R.L. 0 254.038 3.549 0 
COMPAGRI S.P.A. 0 2.000 0 547.342 
AGRIENERGIA S.P.A. 13.642 407.992 0 0 
COIMMGEST S.P.A 0 198.674 0 0 
FANO SOLAR 1 S.R.L. 0 14.450 0 0 
FANO SOLAR 2 S.R.L. 0 14.450 0 0 
FONTENERGIA 4 S.R.L. 0 335.653 17.813 0 
FONTENERGIA 6 S.R.L. 0 760.095 27.788 0 
FONTENERGIA 7 S.R.L. 0 1.199.976 4.980 0 
FONTENERGIA 9 S.R.L. 0 1.002.659 6.075 0 
FONTENERGIA 10 S.R.L. 0 343.512 19.125 0 
FONTENERGIA 11 S.R.L. 0 102.442 3.750 0 
FONTENERGIA 15 S.R.L. 0 485.744 2.625 0 
FONTENERGIA 19 S.R.L. 0 441.876 150 0 
FONTENERGIA 26 S.R.L. 0 341.102 12.113 0 
FONTENERGIA 27 S.R.L. 0 298.588 9.975 0 
FONTENERGIA 28 S.R.L. 10.000 56.398 938 0 
FONTENERGIA 35 S.R.L. 0 461.513 7.800 0 
FONTENERGIA 37 S.R.L. 0 315.955 3.750 0 
GHIRLANDINA SOLARE S.R.L. 251.600 118.383 0 0 
TECLAB S.R.L. 0 264 60.263 0 
X DATANET S.R.L. 0 20.000 651.181 0 
ICHNUSA GAS S.P.A. 0 279.901 0 0 
INTERENERGIA S.P.A. 0 35.000 0 0 
INTERENERGIA UNO S.R.L. 0 50.820 0 0 
INTERENERGIA DUE S.R.L. 0 51.818 0 0 
INTERENERGIA TRE S.R.L. 0 140.115 0 0 
IES SOLARE S.R.L. 90.000 17.998 0 0 
NOCI SOLAR 1 S.R.L. 343.000 9.075 0 0 
NOCI SOLAR 2 S.R.L. 392.000 6.050 0 0 
NOTARESCO SOLAR S.R.L. 0 79.517 0 0 
SANT'OMERO SOLAR S.R.L. 0 21.150 0 0 
PEGOGNAGA SERVIZI S.R.L. 0 53.012 0 0 
TOTALI 6.869.492 8.014.334 1.067.537 547.342

Crediti/Debiti CPL vs 
Soc.Collegate
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SOCIETÀ CONTROLLATE PRESTAZIONI FORNITURE INTERESSI TOTALE
AI POWER S.P.A. 187.683 236.566 0 424.248 
COOPGAS S.R.L. 1.381.521 0 135.685 1.517.206 
CPL DISTRIBUZIONE S.R.L. 4.125.816 288.464 30.911 4.445.192 
CPL CONCORDIA FILIALE CLUJ ROMANIA S.R.L. 171.927 58.739 0 230.666 
CPL ENERGY INDIA PRIVATE LTD 176.780 0 0 176.780 
CPL HELLAS A.B.E.& T.E. 0 0 0 0 
CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA S.R.L. 165.785 4.588 0 170.372 
ENERGIA DELLA CONCORDIA S.P.A. 248.393 2.954 87.776 339.122 
ERRE.GAS S.R.L. 186.925 54 34.050 221.029 
GRECANICA GAS S.R.L. 4.323.698 0 0 4.323.698 
IMMOBILIARE DELLA CONCORDIA S.R.L. 23.824 0 0 23.824 
ISCHIA GAS S.R.L. 793.359 24.010 6.203 823.573 
MARCHE SOLAR S.R.L. 2.718.002 0 6.027 2.724.029 
MARIGLIANO GAS S.R.L. 284.838 37.839 30.276 352.953 
MODENA FOOTBALL CLUB S.P.A. 129.890 0 0 129.890 
NUORO SERVIZI IN LIQUIDAZIONE S.R.L. 30.000 0 0 30.000 
PROGAS METANO S.R.L. 9.927 0 7.444 17.370 
P.E.A. PROGETTO ENERGIA AMBIENTE S.R.L. 14.702 0 0 14.702 
SERIO ENERGIA S.R.L. 35.542 0 0 35.542 
SOLAR PLUS S.R.L. 1.809.811 0 74 1.809.885 
TORANO SOLAR S.R.L. 2 0 1.224 1.226 
TRINOVOLT S.R.L. 5.953.002 0 5.381 5.958.383 
VEGA ENERGIE S.R.L. 1.015.293 481.320 0 1.496.613 
VIGNOLA ENERGIA S.R.L. 52.166 0 0 52.166 
Totale Controllate 23.838.884 1.134.534 345.052 25.318.470 

SOCIETÀ COLLEGATE PRESTAZIONI FORNITURE INTERESSI TOTALE
FONTENERGIA 4 S.R.L. 87.140 0 1.825 88.965 
FONTENERGIA 6 S.R.L. 254.076 0 0 254.076 
FONTENERGIA 7 S.R.L. 2.277.230 6.934 765 2.284.928 
FONTENERGIA 9 S.R.L. 2.344.760 0 0 2.344.760 
FONTENERGIA 10 S.R.L. 327.976 0 0 327.976 
FONTENERGIA 11 S.R.L. 144.318 0 633 144.952 
FONTENERGIA 15 S.R.L. 464.422 0 1.246 465.668 
FONTENERGIA 19 S.R.L. 6.682 0 381 7.063 
FONTENERGIA 26 S.R.L. (95.532) 0 1.065 (94.468)
FONTENERGIA 27 S.R.L. 5.060 0 0 5.060 
FONTENERGIA 28 S.R.L. 0 0 1.727 1.727 
FONTENERGIA 35 S.R.L. 445.123 0 0 445.123 
FONTENERGIA 37 S.R.L. 57.746 0 1.310 59.055 
GHIRLANDINA SOLARE S.R.L. 267.447 0 6.236 273.683 
TECLAB S.R.L. 0 440 0 440 
X DATANET S.R.L. 20.000 0 0 20.000 
ICHNUSA GAS S.P.A. 86.000 0 0 86.000 
INTERENERGIA S.P.A. 35.000 0 0 35.000 
INTERENERGIA UNO S.R.L. 85.806 0 0 85.806 
INTERENERGIA DUE S.R.L. 43.208 0 0 43.208 
INTERENERGIA TRE S.R.L. 42.339 0 0 42.339 
INTERENERGIA QUATTRO S.R.L. 40.002 0 0 40.002 
IES SOLARE S.R.L. 12.500 0 0 12.500 
NOCI SOLAR 1 S.R.L. 30.000 0 0 30.000 
NOCI SOLAR 2 S.R.L. 30.000 0 0 30.000 
NOTARESCO SOLAR S.R.L. 1.436.427 0 25.035 1.461.462 
SANT'OMERO SOLAR S.R.L. 696.783 0 16.974 713.757 
PEGOGNAGA SERVIZI S.R.L. 33.186 0 0 33.186 
Totale Collegate 11.866.565 8.688 245.316 12.120.568 

TOTALI 35.705.449 1.143.222 590.368 37.439.038 

Ricavi CPL
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SOCIETÀ CONTROLLATE PRESTAZIONI FORNITURE INTERESSI TOTALE
AI POWER S.P.A. (14.147) 0 0 (14.147)
COOPGAS S.R.L. 4.073 21.856.870 7.240 21.868.183 
CPL DISTRIBUZIONE S.R.L. 521 1.230 81.537 83.288 
CPL CONCORDIA FILIALA CLUJ ROMANIA S.R.L. 840 0 0 840 
CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA S.R.L. 135.591 0 0 135.591 
EMPIRIGAS S.A. 0 0 0 0 
ENERGIA DELLA CONCORDIA S.P.A. 0 0 0 0 
ERRE.GAS S.R.L. 0 17.094 97.224 114.318 
IMMOBILIARE DELLA CONCORDIA S.R.L. 876.598 0 0 876.598 
ISCHIA GAS S.R.L. 12.719 0 0 12.719 
REDENGAS S.A. (37) 8.550 0 8.513 
Totale Controllate 1.016.159 21.883.744 186.001 23.085.904 

SOCIETÀ COLLEGATE PRESTAZIONI FORNITURE INTERESSI TOTALE
FONTENERGIA S.P.A. 267.500 940 0 268.440 
AGRIENERGIA S.P.A. 0 0 12.500 12.500 
COIMMGEST 2.000.843 0 0 2.000.843 
TECLAB S.R.L. 28.698 0 0 28.698 
X DATANET S.R.L. 1.065.594 72.812 0 1.138.406 
NOCI SOLAR 1 S.R.L. 7.050 0 0 7.050 
Totale Collegate 3.369.685 73.752 12.500 3.455.937 

TOTALI 4.385.844 21.957.496 198.501 26.541.841 

Costi CPL

Relativamente a tutti i rapporti di natura economico-patrimoniale intrattenuti con le società del 
gruppo, va sottolineato che questi vengono regolati contrattualmente a valori di mercato.
In merito alla natura dei contratti principali si faccia riferimento a quanto dettagliato in Nota Inte-
grativa del Bilancio di esercizio.
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Atri Solar 1 S.r.l. (IT)

Marche Solar S.r.l. (IT)

Trinovolt S.r.l. (IT)

Marigliano Gas S.r.l. (IT)

Ischia Gas S.r.l. (IT)

CoopGas S.r.l. (IT)

Energia della Concordia 
S.p.A. (IT)

Solar Plus S.r.l. (IT)

Cristoforetti Servizi 
Energia  S.r.l. (IT)

CPL Concordia Filiala
Cluj Romania S.r.l. (RO)

Progas Metano S.r.l. (IT)

Grecanica Gas S.r.l. (IT)

CPL Distribuzione S.r.l. 
(IT)

Cpl Energy India Private 
Ltd (IN)

TiPower S.a r.l. (Tunisia)

AIPower S.p.A. (AL)

P.E.A. Progetto Energia 
Ambiente S.r.l. (IT)

Torano Solar S.r.l. (IT)

Immobiliare della
Concordia S.r.l. (IT)

Erre.Gas S.r.l. (IT)

Tradenergy S.r.l. in
Liquidazione (IT)

Vignola Energia S.r.l. 
(IT)

Nuoro Servizi in
liquidazione S.r.l. (IT)

CPL Hellas 
A.B.E. & T.E. (GR)

Ghirlandina Sport S.r.l. 
(IT)

Modena Football Club 
S.p.A. (IT)

Vega Energie S.r.l.
(IT)

Serio Energia S.r.l. 
(IT)

100% 100% 40%

100%

100% 100% 0,01%

0,01%

0,50%

0,10%

0,30%

0,01%

0,10%

0,30%

0,30%

0,30%

100% 100%

100% 100%

99%

61%

65%

44%

100%

100%

100%

100%

100%

50%

98,70%

100%

70%

95%

100%

5%

90%

54%

50%
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B  il Gruppo
Il Gruppo CPL CONCORDIA ha assunto nel corso di questi ultimi anni una struttura sempre più ar-
ticolata e complessa, che conta tra società controllate e collegate oltre 70 società. Molte di que-
ste società sono di scopo, vale a dire costituite per sviluppare specifi che attività. Ad eccezione di 
Ghirlandina Sport e la sua controllata Modena F.C. S.p.A. e di Immobiliare della Concordia, tutte le 
altre gravitano nei settori caratteristici della Cooperativa. Molte delle società costituite nell’ultimo 
biennio afferiscono alla costruzione e successiva gestione di campi fotovoltaici. La struttura del 
Gruppo al 31 dicembre 2011 la si può desumere dal prospetto che segue.

Ichnusa Gas S.p.A. (IT)

Fontenergia 4 S.r.l. (IT)

Pegognaga Servizi S.r.l. 
(IT)

Polargas
 S.r.l. (IT)

Fontenergia 6 S.r.l.(IT)

Fontenergia S.p.A. (IT)
Ies Solare
 S.r.l. (IT)

Fontenergia 7 S.r.l. (IT)

Sarda Reti Costruzioni 
S.r.l. (IT)

Solarplant 
S.r.l. (IT)

Fontenergia 9 S.r.l. (IT)

Teclab
 S.r.l. (IT)

Ghirlandina Solare S.r.l. 
(IT)

Fontenergia 10 S.r.l. (IT)

Coimmgest
 S.p.A. (IT)

Fimetra 
S.r.l. (IT)

Fontenergia 11 S.r.l. (IT)

X Datanet
 S.r.l. (IT)

Noci Solar 1 S.r.l. (IT)

Fontenergia 15 S.r.l. (IT)

Interenergia
 S.p.A. (IT)

Noci Solar 2 S.r.l. (IT)

Fontenergia 19 S.r.l. (IT)

Interenergia Uno
 S.r.l. (IT)

Compagri in liquidazione 
S.p.A. (IT)

Fontenergia 26 S.r.l. (IT)

Interenergia Due
 S.r.l. (IT)

Agrienergia S.p.A. (IT) 

Fontenergia 27 S.r.l. (IT))

Interenergia Tre
 S.r.l. (IT)

Fontenergia 38 S.r.l. (IT)

Fontenergia 28 S.r.l. (IT)

Interenergia Quattro 
S.r.l. (IT)

Fontenergia 35 S.r.l. (IT)

Fano Solar 1 S.r.l. (IT))

Notaresco Solar S.r.l. (IT)
Fontenergia 37 S.r.l. (IT)

Fano Solar 2 S.r.l. (IT)

Sant'Omero Solar S.r.l. 
(IT)

100%

100%

47% 49%

50% 49%

34%

45% 40%

20,18%

35% 34%

22,22%

30% 25%

49% 25%

50% 50%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

1,90%

45%

98%

98%

98%

98%

98%

98%

98%

98%

98%

98%

98%

98%

0,60%

1,90%

0,83%

1,80%

1,70%

1,00%

1,00%

2,00%

1,90%

0,70%

0,50%

1,60%

1,00%

Società Capogruppo

Società controllate direttamente

Società controllate indirettamente

Società collegate direttamente

Società collegate indirettamente

LEGENDA:

Aggiornamento 
del 31 DICEMBRE 2011
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Descrizione ed andamento delle Società del Gruppo

B.1 Società Controllate

COOPGAS S.r.l.
È la società di vendita del gas metano del Gruppo secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo 164/2000. 
Nel corso dell’esercizio la società ha servito oltre 42 mila utenti, vendendo 65,5 milioni di metri cubi di gas, di 
cui 27,4 milioni di metri cubi sulle reti canalizzate del gruppo. L’utile che emerge dall’attività della società per 
l’esercizio 2011 è pari ad Euro 1.347.769. Il Patrimonio Netto della società ha raggiunto i 6,8 milioni di Euro contro 
un valore di iscrizione della partecipazione di 2,5 milioni di Euro.

ENERGIA DELLA CONCORDIA S.p.A.
La società, il cui intero pacchetto azionario è detenuto da Coopgas S.r.l., ha in essere due contratti di costru-
zione, vendita e gestione di impianti per lo sfruttamento del biogas, il primo di piccole dimensioni presso 
un’azienda agricola nel pavese ed il secondo di circa 4 milioni di Euro inerente la discarica di Francavilla Fontana 
in Puglia. A partire dall’esercizio 2009 la società ha iniziato l’attività di gestione e costruzione di impianti foto-
voltaici in Puglia, costruendo i campi denominati Turi 2 e Turi 8. Entrambi gli impianti sono stati venduti, il primo 
nel corso del 2010, mentre il secondo nel corso del 2011. Gli amministratori della società, infine, considerando le 
difficoltà sorte nella gestione dell’impianto di produzione di biogas ed energia elettrica di Francavilla Fontana, 
hanno provveduto nel corso dell’esercizio ad utilizzare i fondi accantonati a fronte delle perdite dell’impianto di 
Biogas per Euro 250.000, accantonando contestualmente nell’esercizio 2011 un ulteriore fondo avente la mede-
sima natura di Euro 260.000. Sono già in corso una serie di iniziative volte alla risoluzione dei problemi di questo 
impianto. Il Bilancio di esercizio della società  ha chiuso con un utile pari ad Euro 34.957.

SOLAR PLUS S.r.l.
La società, le cui quote sono interamente detenute da Energia della Concordia S.p.A., è stata acquisita nel corso 
dell’esercizio 2011 avendo in gestione le autorizzazioni per la costruzione dell’impianto fotovoltaico di Altamura 
in Puglia. L’impianto è stato allacciato il 31 dicembre 2011 ed entrerà in funzione nel corso del 2012. Il risultato di 
esercizio, che riflette una sostanziale situazione di avviamento evidenzia una perdita pari ad Euro 3.406.

CPL DISTRIBUZIONE S.r.l.
La società, costituitasi nel corso del 2008, dal 2009 svolge l’attività di distribuzione del gas del gruppo Cpl CONCORDIA.
Le Concessioni gestite dalla società sono le seguenti:

Nel corso del 2011 la società ha svolto la cosiddetta attività di vettoriamento, principalmente nei confronti del-
la società del Gruppo Coopgas, ma non solo. I metri cubi vettoriati nel corso dell’esercizio sono stati pari a 
35.268.136, mentre gli utenti serviti ed allacciati sono stati 47.165.
L’utile di esercizio generato dall’attività di vettoriamento ammonta ad Euro 2.202.179.

CPL ENERGY INDIA PRIVATE L.T.D.
La società, il cui 50% del pacchetto azionario è stato acquistato il 16 febbraio 2011 da CPL Distribuzione, rappre-
senta il veicolo attraverso il quale il gruppo CPL CONCORDIA intende sviluppare la propria attività sul mercato 

• Bacino Calabria 30;
Comune di Campo Calabro;
Comune di Polistena;
Comune di San Giorgio Morgeto;
Comune di Cinquefrondi;
Comune di Rosarno;
Comune di Melicucco;

• Bacino Campania 30;
• Bacino Campania 25;
• Bacino Calabria 20;
• Bacino Sicilia 12;
• Bacino Sicilia 17;
• Bacino Sicilia 35.



bilancio d'esercizio e consolidato 2011 | pagina 51

indiano, notoriamente mercato in grande sviluppo. La società, che è stata costituita nel 2010, ha svolto princi-
palmente attività di analisi commerciale preparandosi a partecipare a gare pubbliche per la metanizzazione di 
alcune grandi città di questo grande paese. La società, che chiude per la normativa locale il bilancio al 31 marzo 
di ogni anno, ha predisposto un bilancio per la casa madre al 31 dicembre 2011 che evidenzia una perdita di 
periodo pari ad Euro 6.172.

IMMOBILIARE DELLA CONCORDIA S.r.l.
La società, da anni sta gestendo due attività di natura immobiliare, la prima riguarda la costruzione e successi-
va vendita di unità immobiliari e terreni nel comparto denominato Borgoverde, sito nel Comune di Carpi (MO), il 
secondo riguarda la gestione dell’Hotel CH sito nel Comune di San Possidonio (MO). Mentre la prima iniziativa 
può dirsi ormai conclusa, mancano infatti la vendita di un paio di unità immobiliari, la seconda rappresenta 
l’attuale core business della società. Nonostante la forte crisi che ha colpito il nostro paese che si riflette su ogni 
tipo di attività, l’Hotel ha saputo mantenere la sua saturazione di presenze e, grazie ad una oculata politica di 
mantenimento dei costi, ha offerto un buon risultato finale.
Il risultato al 31 dicembre 2011 della società, infatti, evidenzia un utile pari ad Euro 100.514.   

CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA S.r.l.
La società, costituitasi nell’Aprile 1996, operante nel settore della gestione calore prevalentemente nella regione 
Trentino Alto Adige, rappresenta un notevole punto di forza nello scacchiere strategico di gruppo.
Nel corso degli anni la società ha ampliato il suo raggio di azione acquisendo contratti in Veneto ed in Friuli 
Venezia Giulia e dal 2009 anche in Lombardia. Nel corso dell’esercizio, la società ha ceduto l’attività di gestione 
delle reti di distribuzione GPL nei Comuni di Ferrara di Montebaldo e Vigo di Ton considerandole non attinenti 
alla propria attività caratteristica. La cessione è avvenuta in continuità di valori, salvo il riconoscimento a titolo 
di avviamento del valore degli utenti ceduti, quindi ad Euro 46.000. L’utile di esercizio prodotto dalla società nel 
2011 ammonta ad Euro 595.746.

ERRE.GAS S.r.l.
La società, che era sorta per la gestione delle reti di distribuzione dei Comuni di Sapri e Camerota, alla fine del 
precedente esercizio ha ceduto tali concessioni a terzi. L’attività svolta nel 2011 ha riguardato esclusivamente la 
gestione per conto terzi delle concessioni cedute.
Tale attività si è conclusa al 31 dicembre 2011. Ad oggi rimangono iscritti nel bilancio della società il deposito di 
stoccaggio e due terreni. Il deposito di stoccaggio è stato concesso in comodato gratuito sino alla trasforma-
zione della concessione da GPL a gas metano, trasformazione che dovrebbe avvenire già nel corso del 2012. 
Effettuata la trasformazione il deposito verrà smontato e riutilizzato in altri ambiti, mentre i terreni verranno 
ceduti. La società per effetto della gestione per conto ha consuntivato un utile pari ad Euro 2.682. 

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, di cui la Cooperativa è socio unico.
La società nell’esercizio ha provveduto agli estendimenti della rete di distribuzione gas del Comune di Mari-
gliano, svolgendo il vettoriamento del gas metano per la Società di vendita Coopgas S.r.l. e per le altre società 
di vendita attive sull’Impianto di Marigliano. Gli utenti attivi alla data del 31 Dicembre 2011 erano 6.822, mentre 
il gas vettoriato è pari a 3.636.061 mc. L’utile di esercizio consuntivato nel 2011 ammonta ad Euro 582.962, un 
risultato da considerare assolutamente positivo ed in linea con le attese. 
Si rammenta, inoltre, che nell’esercizio 2006 la società aveva stipulato un contratto di finanziamento con la 
Banca Popolare dell’Emilia Romagna di Euro 5.000.000,00 che prevedeva tra i covenants versamenti da parte 
dei Soci di somme a titolo di “Riserva per futuro Aumento di Capitale Sociale”. Alla data di chiusura del presente 
bilancio la Capogruppo ha versato 2,9 milioni di Euro recepiti dalla società in una voce del Patrimonio Netto.
In relazione al finanziamento erogato da Banca Popolare dell’Emilia Romagna è stato costituito pegno sulle 
quote della società a favore dello stesso Istituto di credito a garanzia del contratto per un importo massimo di 
5 milioni di Euro. Il Patrimonio Netto della società ha raggiunto i 5,1 milioni di Euro contro un valore di iscrizione 
della partecipazione di 3,5 milioni di Euro.

NUORO SERVIZI S.r.l. in Liquidazione
Alla fine dell’esercizio 2006 la società cedette di fatto la propria attività al Consorzio per l’area di Sviluppo 
Industriale della Sardegna Centrale. Nei primi mesi del 2007, con il licenziamento programmato delle 10 unità 
rimaste si è definitivamente chiusa l’attività della società in liquidazione.
La chiusura della liquidazione è pertanto legata all’incasso del prezzo di cessione del Ramo di Azienda avve-
nuto, di fatto, il 15 maggio 2012. Esso era vincolato all’erogazione di un contributo da parte del Ministero dello 
Sviluppo Economico e Regione Sardegna per un totale di Euro 10.000.000. Dopo anni di congelamento del sud-
detto, in relazione anche alle numerose variazioni intervenute nelle Amministrazioni Pubbliche, si è ripreso l’iter 
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al fine del riconoscimento del finanziamento al Consorzio nel 2009; in particolare Invitalia - l’Agenzia nazionale 
per l’attrazione degli investimenti e dello sviluppo d’impresa, società del Ministero dell’Economia e delle Finan-
ze, in base alle determinazioni assunte dal Comitato di vigilanza dell’accordo di programma del 12.10.2007,  ha 
incaricato la società SIAP di rilevare il compendio dei beni oggetto della cessione del ramo d’azienda tra Nuoro 
Servizi e Consorzio ASI, per poi contestualmente cederlo in comodato al Consorzio. La perizia del 2010 a firma 
dell’Ing. Riccardo Lancini ha determinato il valore del compendio dei beni oggetto del trasferimento in Euro 
5.124.000, con una riduzione di Euro 376.000 rispetto a quanto convenuto contrattualmente con il Consorzio ASI.
Nel corso della riunione del Comitato di vigilanza tenutasi in data 21 Febbraio 2011, il Consorzio Industriale 
provinciale di Nuoro (ex ASI) e Nuoro Servizi S.r.l. in liquidazione, hanno accettato di condividere l’importo deter-
minato dalla perizia di stima a firma Ing. Lancini e Nuoro Servizi ha dichiarato di accettare a titolo di quietanza 
di avvenuto pagamento dell’importo oggetto del contratto di cessione di ramo d’azienda, la somma di Euro 
5.124.000,00, a cui sarà detratta la somma di Euro 817.243,98 a titolo di accollo del debito del TFR del personale 
trasferito dalla Nuoro Servizi al consorzio in data 01.01.2007.
L’atto notarile della cessione di Ramo di azienda tra il Consorzio ASI e la società Siap, operazione che ha con-
sentito a Nuoro Servizi di incassare il corrispettivo del Ramo di azienda, nonché altre pendenze commerciali in 
essere tra la società ed il Consorzio ASI, è stato sottoscritto il 15 maggio 2012.
Nel bilancio dell’esercizio 2011 la Nuoro Servizi ha in essere principalmente il credito nei confronti del Consorzio 
ed i debiti verso gli Istituti previdenziali ed un residuo debito nei confronti dei dipendenti, oltre ai finanziamenti 
ottenuti per anticipare ingenti somme ai dipendenti che non sono stati trasferiti nel Ramo di Azienda, ma che 
hanno aderito alle procedure di mobilità.
Considerando come evento successivo e significativo alla chiusura di bilancio 2011 l’incasso del prezzo di ces-
sione del Ramo si sono valutate le poste a credito ed a debito al di fuori del Ramo di azienda, ivi inclusi gli 
interessi sul finanziamento di competenza 2012, stimando una ulteriore perdita rispetto a quella consuntivata 
dalla società al 31 dicembre 2011 di complessivi Euro 233.388.
Nel frattempo la società ha chiuso il proprio bilancio con una perdita pari ad Euro 351.046, dovuta, alle spese 
generali di gestione della liquidazione ed agli oneri finanziari connessi al finanziamento ottenuto dal Banco di 
Sardegna per anticipare somme ai dipendenti in attesa del saldo della cessione del Ramo di Azienda prove-
niente dal Consorzio per l’area di Sviluppo Industriale della Sardegna Centrale. La Capogruppo ha recepito nel 
proprio bilancio, sia le perdite provenienti dalla chiusura del bilancio al 31/12/2011 della società, sia gli effetti della 
chiusura della procedura di liquidazione delle somme derivanti dall’incasso della cessione del Ramo di Azienda 
e della regolazione di tutte le pendenze in essere ad esso connesse, provvedendo ad azzerare il valore della 
partecipazione e accantonando al Fondo Oneri per Rischi futuri il differenziale di complessivo pari ad Euro 257.151.

CPL HELLAS A.B.E. & T.E.
La società di diritto greco ha eseguito le ultime attività produttive nei primi mesi dell’esercizio 2008. Le attività 
della società nel 2011 si sono, pertanto, concentrate sulla fatturazione dei lavori contabilizzati e certificati e nella 
chiusura delle contabilità lavori. Si rammenta che l’unico cliente della società è la Branch greca di CPL. Le inizia-
tive di recupero di detti crediti sono state affidate allo Studio Legale Gakidis di Salonicco, il quale ha intentato 
una serie di cause finalizzate ad incassare dette somme. La società ha consuntivato una perdita nell’esercizio 
2011 pari ad Euro 6.181 dovuta esclusivamente a spese generali ed al differenziali tra sopravvenienze attive e 
passive. Gli amministratori della Cooperativa hanno conseguentemente provveduto alla svalutazione della 
partecipazione adeguandola alla corrispondente frazione di patrimonio netto. 

CPL CONCORDIA FILIALA CLUJ ROMANIA S.r.l.
La società, che si occupa della distribuzione e vendita di gas metano in una trentina di Comuni siti nella regione 
della Transilvania, in Romania, conta oggi oltre 14 mila utenti, con oltre 24,6 milioni di metri cubi di gas venduto.
La società ha fatto registrare un utile di esercizio pari ad Euro 210.056, nonostante il Governo locale, pur in 
presenza di un forte aumento del costo della materia prima, ha imposto il blocco del prezzo finale di vendita 
ai valori del 2009. Il risultato sopra evidenziato tiene, altresì, conto di un accantonamento di circa 100 mila 
Euro riguardante una verifica fiscale da poco chiusa nella quale sono stati ripresi a tassazione elementi che 
la società contesterà presso le locali commissioni tributarie. Il Patrimonio Netto della società, nonostante il 
deprezzamento costante della moneta locale si mantiene sopra i 9 milioni di Euro, contro un valore d’iscrizione 
della partecipazione di 8,8 milioni di Euro.
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SERIO ENERGIA S.r.l.
La società, costituita il 27 Febbraio 2003, è sorta per la gestione degli impianti termici dell’ospedale Bolognini di 
Seriate (BG). Nonostante la Cooperativa detenga il 40% delle quote della società, di fatto controlla la stessa, in 
forza delle attività che essa svolge relativamente al progetto che ne ha determinato la costituzione.
Il risultato di periodo evidenzia un utile pari ad Euro 431.103. Il Patrimonio Netto della società ha raggiunto 1,6 
milioni di Euro contro un valore d’iscrizione della partecipazione di 0,4 milioni di Euro.

ISCHIA GAS S.r.l.
La società è sorta il 01 Aprile 2005 con atto del Notaio Silvio Vezzi di Modena con repertorio 111359 raccolta 16678, 
per la costruzione e la successiva gestione del servizio di distribuzione gas metano nel territorio del Comune di 
Ischia (NA). Nel corso dell’esercizio si è provveduto al completamento della rete di distribuzione gas, la relativa 
vendita, oltre a continuare la fase di allacciamento degli utenti, che al 31 Dicembre erano 920.
Nel corso dell’esercizio la società ha incassato per il periodo 2009 dalla Cassa Conguaglio del settore elettrico 
il corrispettivo della tariffa relativa al cosiddetto periodo di avviamento, inoltre ha ricevuto comunicazione delle 
competenze 2010. Complessivamente la società si è iscritta tra gli altri ricavi l’importo di Euro 1.216.190. 
La società, coerentemente con tale riconoscimento, non avendo ancora iniziato il processo di ammortamento 
della condotta a mare, ha accantonato a Fondo rischi ed oneri su perdite future, le perdite che andrà ragio-
nevolmente a consuntivare nel momento in cui tale processo di ammortamento avrà inizio ed il potenziale dei 
clienti non sarà ancora stato raggiunto. Il risultato, che evidentemente risente di tali fattori, evidenzia, comun-
que un utile a pari ad Euro 282.418. Considerando la certezza del riconoscimento della tariffa inerente il cosid-
detto periodo transitorio ed i corrispondenti accantonamenti eseguiti in capo alla società, il residuo fondo rischi 
accantonato nel corso dell’esercizio 2008 dalla Cooperativa, pari ad Euro 148.046, è stato rilasciato.
Si informa che è in essere un contratto di Finanziamento con la Banca Popolare dell’Emilia Romagna di Euro 
6.000.000,00, che prevede tra i convenonts il versamento di determinate somme da parte dei Soci da destinarsi 
in una riserva di Patrimonio Netto denominata “Riserva per futuro Aumento di Capitale Sociale”, versamenti che 
la Cooperativa ha effettuato alla data del 31 Dicembre 2009 per Euro 2.900.000.
In relazione al finanziamento erogato da Banca Popolare dell’Emilia Romagna è stato costituito pegno sulle 
quote della società a favore dello stesso Istituto di credito a garanzia del contratto stesso per un importo mas-
simo di 6 milioni di Euro.

PROGAS METANO S.r.l.
La società è stata costituita il 23 Aprile 2007 dinnanzi al Notaio Silvio Vezzi di Modena che ne ha registrato 
l’atto a repertorio 114585 raccolta 17714. La società che è sorta per la metanizzazione dell’Isola di Procida, per 
il momento ha svolto principalmente le attività preliminari. Alla fine del 2011 è giunta la delibera regionale di 
messa a disposizione dei finanziamenti, per cui sono iniziate le attività di costruzione della rete. Il risultato di 
esercizio, che è determinato, esclusivamente dal sostenimento di spese generali amministrative, consuntiva 
una perdita pari ad Euro 7.020.

AIPOWER S.p.A.
La società è stata costituita ad Algeri il 7 Aprile 2008 ed omologata in data 12 Aprile 2008 con lo scopo di gestire 
le attività tipiche della Cooperativa sul territorio Algerino. La Cooperativa detiene il 54% del pacchetto azionario, 
l’1% è detenuto da un altro socio italiano, mentre il restante 45% è detenuto da partners algerini.
Nel corso dell’esercizio 2011, anche per effetto delle rivolte popolari che hanno colpito l’intera area maghrebina 
la società si è limitata a portare a termine i contratti in corso, acquisendo solamente a fine esercizio importanti 
commesse, direttamente o tramite la Capogruppo che daranno importanti risultati solamente nell’esercizio 
2012. Il valore della produzione sviluppato si aggira intorno ai 690 mila Euro, ma si è generata una perdita pari 
ad Euro 18.944.

VIGNOLA ENERGIA S.r.l.
La società costituita nel corso del 2009, di cui la Cooperativa detiene il 99% delle quote, mentre il restante 1% è 
detenuto dal Consorzio Cooperative Costruzioni di Bologna, nasce per la gestione di un Impianto di Teleriscal-
damento da realizzare nel Comune di Vignola (MO). Per problemi di carattere politico, l’attuale Amministrazione 
Comunale di Vignola, dopo aver chiuso la gara, non ha dato il via ai lavori entro il termine dell’esercizio. 
Per questi motivi, il bilancio della società oggi è composto da spese generali amministrative. La perdita di eser-
cizio che emerge è pari ad Euro 5.808. L’inizio dei lavori è previsto per il 2012.

GRECANICA GAS S.r.l.
La società, che è stata costituita in data 6 Aprile 2010 dinnanzi al Notaio Silvio Vezzi Notaio in Modena che ha 
registrato l’atto a Repertorio 119122, raccolta 19121, risulta controllata quanto al 95% dalla Cooperativa, quanto 
per il rimanente 5% da CPL Distribuzione. La società nasce per la costruzione della rete di distribuzione gas e 
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la relativa gestione del bacino Calabria 12. Nel corso dell’esercizio 2011 la società ha continuato nella sua fase 
di costruzione delle reti di distribuzione del gas. La società ha consuntivato una perdita di Euro 10.987 generata 
esclusivamente da spese generali aziendali. Gli investimenti della rete in fase di costruzione effettuati sino alla 
data del 31 dicembre 2011 ammontano a 3,4 milioni di Euro.

VEGA ENERGIE S.r.l.
La società, che è stata costituita in data 27 gennaio 2011 dinnanzi al Notaio Silvio Vezzi, Notaio in Modena, ha 
per oggetto l’esecuzione dell’appalto di concessione per la progettazione, costruzione e gestione di sistemi di 
generazione fotovoltaica di energia elettrica, per l’adozione di misure per migliorare l’efficienza energetica del 
Parco Scientifico e Tecnologico di Venezia – Vega e per la concessione del servizio integrato di approvvigio-
namento e gestione di energia elettrica, energia termica, energia frigorifera, gas naturale ed acqua potabile. 
La società è stata costituita quale "società di progetto" ai sensi e per gli effetti tutti di cui all'articolo 156 del D.Lgs 
n. 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i. e, pertanto, l’attività svolta attiene alle prestazioni previste e disciplinate dagli 
atti di gara per l'affidamento dell’opera e relativa gestione predisposti dal VEGA – Parco Scientifico-tecnologico 
di Venezia S.c.a r.l., quale stazione appaltante, dall’offerta presentata dalla dall’ATI costituita da “CPL CONCOR-
DIA Società Cooperativa” e Nova Marghera Facility S.r.l. per la partecipazione alla detta procedura, nonché dal 
contratto e dalla relativa convenzione sottoscritta con VEGA – Parco Scientifico-tecnologico di Venezia S.c.a r.l..
Nel corso dell’esercizio la società ha svolto regolarmente la propria attività sviluppando un valore della produ-
zione di 2,5 milioni di Euro evidenziando un utile netto pari ad Euro 256.088.

MARCHE SOLAR S.r.l.
La società, costituita in data 10 febbraio 2011 dinnanzi al Notaio Silvio Vezzi di Modena, nasce come società 
veicolo per la costruzione e successiva gestione del campo fotovoltaico di Cartoceto (PU). Il campo è stato 
allacciato in data 31 agosto 2011 ed ha già ottenuto la tariffa incentivante. I ricavi della gestione ordinaria, che 
si riferiscono al periodo settembre – dicembre 2011, ammontano ad Euro 124.042, mentre l’utile di esercizio 
ammonta ad Euro 35.395.

TIPOWER S.a r.l.
La società di diritto tunisino, di cui la Cooperativa detiene il 90% delle quote, è stata costituita il 16 maggio 
del 2011 a Tunisi con lo scopo di portare in Tunisia il know how della Capogruppo, in particolare per quel che 
riguarda la parte impiantistica. In sostanza la società dovrà replicare in Tunisia ciò che si è fatto in Algeria con 
AIPower. Nel corso del 2011 la società ha svolto esclusivamente attività di carattere commerciale volte all’analisi 
di gare ed alla partecipazione.delle stesse. I pochi costi sostenuti sono stati tutti rinviati all’esercizio successivo, 
pertanto il risultato è pari a 0.

P.E.A. PROGETTO ENERGIA AMBIENTE S.r.l.
La società, le cui quote sono interamente state acquisite da CPL CONCORDIA nell’aprile 2011, nata come so-
cietà di progettazione, di fatto è stata acquisita per i valori in essa contenuti relativamente alle partecipazioni 
detenute nelle società di progetto dei bacini della Sardegna. In particolare la società detiene una opzione call 
per il riacquisto delle quote delle società Fontenergia 4 S.r.l. e Fontenergia 6 S.r.l., che rappresentano le società 
dei bacini Sardegna con il maggior valore intrinseco. Nel corso del 2011 la società ha svolto la sola attività di 
acquisto e cessione di partecipazioni inerenti i bacini della Sardegna. Il risultato che tale attività ha prodotto è 
una perdita pari ad Euro 44.709. Circa l’evoluzione futura della società è allo studio un progetto più ampio di 
riorganizzazione di gruppo che la coinvolgerà direttamente. 

GHIRLANDINA SPORT S.r.l.
La società costituitasi nel corso del 2009 nasce per la gestione della partecipazione nella società Modena Fo-
otball Club S.p.A.. La società, che la Cooperativa controlla, al 31 dicembre 2011 con una quota pari al 61%, a sua 
volta detiene il 98,7% del pacchetto azionario del Modena Football Club S.p.A..
Il risultato economico della società Modena Football Club S.p.A. chiuso al 31 Dicembre 2011 ha evidenziato una 
perdita pari ad Euro 1.455.903. Per effetto di ciò, il bilancio di Ghirlandina Sport, evidenzia una perdita pari ad 
Euro 1.441.857, mentre il patrimonio netto della società, risulta essere negativo per Euro 210.947.
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La Cooperativa, sulla base di tali risultanze della controllata, ha provveduto ad adeguare il valore della parte-
cipazione della controllata Ghirlandina Sport S.r.l. alla corrispondente frazione di patrimonio netto della stessa.
Nel corso del 2012 il livello di controllo in Ghirlandina Sport S.r.l. da parte della Cooperativa sarà destinato a 
diminuire.

MODENA FOOTBALL CLUB S.p.A.
La società, di cui il Gruppo CPL CONCORDIA, tramite la controllata Ghirlandina Sport, detiene una quota del 
61%, ha chiuso il proprio bilancio con una perdita pari ad Euro 1.455.903, facendo registrare una diminuzione 
rispetto al precedente esercizio di 2,5 milioni di Euro. E’ proseguito sotto la gestione della Cooperativa il risana-
mento economico della società attraverso l’ottimizzazione dei costi, politiche di cessione e strategie di ingaggio 
ridotte con una forte attenzione ai prestiti sia onerosi che gratuiti. Si cercherà, anche nel corso della prossima 
campagna acquisti/vendite di puntare su un ulteriore riequilibrio di bilancio attraverso la valorizzazione del 
settore giovanile e dei giovani prestiti, contando anche sugli effetti positivi che ha portato l’introduzione della 
cosiddetta Legge Melandri che ha riequilibrato il sistema di suddivisione dei diritti televisivi anche a beneficio 
della serie cadetta.

B.2 Società Collegate

FONTENERGIA S.p.A.
La società, che si occupa della costruzione e gestione delle reti di distribuzione gas nel bacino 22 o bacino 
dell’Ogliastra, oggi è controllata dai soci finanziari Cooperare S.p.A. per il 48%, da Sofinco S.p.A. per il 3%, men-
tre alla cooperativa spetta un quota azionaria del 49%. Negli accordi e nelle pattuizioni parasociali, a CPL è stata 
affidata la gestione tecnico amministrativa, Sofinco e Cooperare S.p.A., congiuntamente tra loro controllano la 
governance della società. Per quanto attiene alla gestione caratteristica della società, la forte crisi economica 
che ha colpito l’Isola sarda ha determinato una sensibile contrazione dei consumi che accompagnata da un au-
mento del costo della materia senza il contestuale aumento del prezzo di vendita ha generato un risultato assai 
negativo. Infatti, la società per l’esercizio 2011 ha consuntivato una perdita di esercizio pari ad Euro 360.059.
Gli amministratori della società, considerando tale situazione hanno provveduto a porre in essere una serie di 
iniziative volte al risanamento, cedendo l’attività inerente all’affitto dei serbatoi fuori rete, ridimensionando con-
testualmente l’organico operativo, puntando ad ottenere il pareggio di bilancio già a partire dall’esercizio 2012.
Sotto il profilo finanziario, la società soffre ancora della mancata erogazione dei contributi a suo tempo iscritti, 
che sulla base di recenti accordi, che prevedono la ricostruzione dell’intera contabilità lavori ai sensi della Legge 
784/80, si pensa di ottenere alla fine dell’esercizio 2012. 

ICHNUSA GAS S.p.A.
La società è la holding di partecipazioni che detiene il 98% delle quote delle società di progetto costituite per 
la gestione dei bacini acquisiti dalla Cooperativa per la costruzione e la distribuzione del gas nella Regione 
Sardegna. Infatti, nel corso del 2009 e del 2010 sono state costituite diverse società di scopo destinate a gestire 
la costruzione e distribuzione del gas in diversi bacini sardi, le cui gare sono state bandite in ottemperanza 
alle delibere regionali aventi ad oggetto la metanizzazione della Sardegna. La Cooperativa si è aggiudicata le 
concessioni bandite da  13 bacini, di cui uno, il bacino 28 a cui fa capo la Società Fontenergia 28 S.r.l., è stato 
ceduto ad Aprile 2011 alla società Fiamma 2000 S.p.A. La maggior parte dei bacini è stata aggiudicata a Rag-
gruppamenti Temporanei di Imprese, di cui la cooperativa  è parte, ed è previsto la facoltà di costituire società di 
progetto che subentrino nella titolarità delle concessioni. Gli investimenti stimati sui bacini oggetto di trattazione 
si aggirano intorno ai 164 milioni di Euro (già al netto di IVA e Contributi) sui quali sono previsti contributi pubblici 
derivanti dalla Legge 784/80 e disposti dalla Regione Sardegna, per circa 64,7 milioni di Euro.
Oggi la compagine sociale della Holding Ichnusa Gas S.p.A., risulta così costituita:

 CPL CONCORDIA SOC. COOP  45%
 INTERMEDIA FINANCE S.P.A.  25%
 IMPRESA PELLEGRINI S.R.L  20%
 SAF COSTRUZIONI S.R.L.  10%
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Si precisa che l’acquisizione delle singole società operative, la cui maggioranza delle quote era detenuta dalla 
Cooperativa, è avvenuta nel mese di maggio 2011 ad opera della società Ichnusa Reti S.r.l.. 
La società è stata poi oggetto di fusione per incorporazione nella Ichnusa Gas S.p.A.. L’atto di fusione è stato 
redatto in data 20 dicembre 2011 dinnanzi al Notaio Stefano Ferretti di Bologna che lo ha registrato a Repertorio 
18693 raccolta 5096. L’attività principale svolta dalla società nel corso dell’esercizio 2011 ha riguardato l’approv-
vigionamento delle risorse finanziarie necessarie a sostenere gli investimenti dell’intero progetto. 
La stretta finanziaria che ha colpito il nostro intero sistema economico, sistema bancario e finanziario incluso, 
non hanno reso possibile ottenere entro dicembre le delibere utili a finanziare il Progetto. In questo momento 
sono stati accordati dei finanziamenti temporanei in attesa di chiudere il progetto in senso complessivo. Sono 
in corso serrate trattative con alcuni Istituti di credito per chiudere definitivamente un Pool che accompagni lo 
sviluppo dei Bacini della Sardegna inclusi nel cosiddetto progetto Ichnusa, trattative sulla quali gli Amministra-
tori della Cooperativa e di Ichnusa, confidano in un veloce positivo esito. La società nel corso dell’esercizio ha 
consuntivato una perdita pari ad Euro 363.537 ed ha un patrimonio netto pari ad Euro 3.461.410. Di seguito si 
analizzeranno le singole società di progetto, già costituite ed operanti, facenti parte del cosiddetto progetto 
Ichnusa ed oggi controllante al 98% dalla Holding.

FONTENERGIA 4 S.r.l.
La società è costituita quale “società di progetto” ai sensi e per gli effetti tutti di cui all’art. 156 del D.Lgs. n.163 del 
12 Aprile 2006 e precisamente per la progettazione e realizzazione della rete di distribuzione del gas del Bacino 
4 comprendente i comuni di Osilo, Porto Torres, Sennori, Sorso e Stintino, in Sardegna.
Gli investimenti previsti su questo bacino sono pari a 17, 8 milioni di Euro sui quali verranno assegnati 9 milioni 
di Euro di contributi pubblici. Nel corso dell’esercizio non sono comunque iniziate le attività di costruzione della 
rete, ma sono continuate quelle di progettazione.  La perdita consuntiva dalla società ammonta ad Euro 22.473, 
mentre il patrimonio netto ammonta ad Euro 1.206.682.

FONTENERGIA 6 S.r.l.
La società è costituita quale “società di progetto” ai sensi e per gli effetti tutti di cui all’art. 156 del D.Lgs. n.163 
del 12 Aprile 2006 e precisamente per la progettazione e realizzazione della rete di distribuzione del gas del 
Bacino 6 comprendente i comuni di Alghero ed Olmedo, in Sardegna. Gli investimenti previsti su questo bacino 
sono pari a 15,5 milioni di Euro sui quali verranno assegnati 7,4 milioni di Euro di contributi pubblici. Nel corso 
dell’esercizio non sono comunque iniziate le attività di costruzione della rete, ma sono continuate quelle di pro-
gettazione. La perdita consuntiva dalla società ammonta ad Euro 73.673, mentre il patrimonio netto ammonta 
ad Euro 1.862.701.

FONTENERGIA 7 S.r.l.
La società è costituita quale “società di progetto” ai sensi e per gli effetti tutti di cui all’art. 156 del D.Lgs. n.163 del 
12 Aprile 2006 e precisamente per la progettazione e realizzazione della rete di distribuzione del gas del Bacino 
7 comprendente i comuni di Ittiri, Cargeghe, Muros, Ossi, Tissi, Usini, Uri, Putifigari e Villenova Monteleone, il 
comune capofila è il comune di Ittiri. Gli investimenti previsti su questo bacino sono pari a 13,7 milioni di Euro sui 
quali verranno assegnati 5,2 milioni di Euro di contributi pubblici. La società ha iniziato nel corso del 2011 la fase 
di costruzione portando a termine la rete del Comune di Ittiri. Alla fine dell’esercizio la società ha contabilizzato 
i primi ricavi di vendita gas. La perdita consuntiva dalla società ammonta ad Euro 96.436, mentre il patrimonio 
netto ammonta ad Euro 652.902.

FONTENERGIA 9 S.r.l.
La società è costituita quale “società di progetto” ai sensi e per gli effetti tutti di cui all’art. 156 del D.Lgs. n.163 
del 12 Aprile 2006 e precisamente per la progettazione e realizzazione della rete di distribuzione del gas del 
Bacino 9 comprendente i comuni di Ozieri, Berchidda, Tula ed Ittireddu, il comune capofila è il comune di Ozieri.
Gli investimenti previsti su questo bacino sono pari a 8,6 milioni di Euro sui quali verranno assegnati 3,5 milioni 
di Euro di contributi pubblici. Nel corso dell’esercizio sono iniziate le attività di costruzione della rete con inve-
stimenti complessivi per 3,8 milioni di Euro. Per l’esercizio 2012 è prevista la messa in gas della rete. La perdita 
consuntiva dalla società ammonta ad Euro 35.066, mentre il patrimonio netto ammonta ad Euro 414.934.
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FONTENERGIA 10 S.r.l.
La società è stata costituita in data 20 aprile 2011 quale “società di progetto” ai sensi e per gli effetti tutti di cui 
all’art. 156 del D.Lgs. n.163 del 12 Aprile 2006 e precisamente per la progettazione e realizzazione della rete di 
distribuzione del gas del Bacino 10 comprendente i comuni di Ala dei Sardi, Buddusò, Bitti, Onani, Orune, Osid-
da, Anela, Benetutti e Nule. Gli investimenti previsti su questo bacino sono pari a 10,9 milioni di Euro sui quali 
verranno assegnati 3,5 milioni di Euro di contributi pubblici. Nel corso dell’esercizio non sono comunque iniziate 
le attività di costruzione della rete, ma sono cominciate quelle di progettazione. La perdita consuntiva dalla 
società ammonta ad Euro 3.833, mentre il patrimonio netto ammonta ad Euro 1.496.167.

FONTENERGIA 11 S.r.l.
La società è costituita quale “società di progetto” ai sensi e per gli effetti tutti di cui all’art. 156 del D.Lgs. n.163 
del 12 Aprile 2006 e precisamente per la progettazione e realizzazione della rete di distribuzione del gas del 
Bacino 11 comprendente i comuni di Posada, San Teodoro, Budoni, Lodè, Siniscola, Torpè, il comune capofila è 
il comune di Posada. Nel corso dell’esercizio non sono comunque iniziate le attività di costruzione della rete, 
ma sono continuate quelle di progettazione. Gli investimenti previsti su questo bacino sono pari a 11,0 milioni 
di Euro sui quali verranno assegnati 4,4 milioni di Euro di contributi pubblici. La perdita consuntiva dalla società 
ammonta ad Euro 21.977, mentre il patrimonio netto ammonta ad Euro 455.100.

FONTENERGIA 15 S.r.l.
La società è costituita quale “società di progetto” ai sensi e per gli effetti tutti di cui all’art. 156 del D.Lgs. n.163 
del 12 Aprile 2006 e precisamente per la progettazione e realizzazione della rete di distribuzione del gas del 
Bacino 15 comprendente i comuni di Dorgali, Galtellì, Irgoli, Loculi, Onifai e Orosei, il comune capofila è il comu-
ne di Dorgali. Nel corso dell’esercizio non sono comunque iniziate le attività di costruzione della rete, ma sono 
continuate quelle di progettazione. Gli investimenti previsti su questo bacino sono pari a 12,7 milioni di Euro sui 
quali verranno assegnati 4,3 milioni di Euro di contributi pubblici. La perdita consuntiva dalla società ammonta 
ad Euro 24.917, mentre il patrimonio netto ammonta ad Euro 302.281.

FONTENERGIA 19 S.r.l.
La società è stata costituita per la progettazione e realizzazione della rete di distribuzione del gas del Bacino 19 
comprendente i comuni di Terralba, Marrubiu, Mogoro, Palmas Arborea, San Nicolò d’Arcidano, Santa Giusta e 
Uras. Gli investimenti previsti su questo bacino sono pari a 12,3 milioni di Euro sui quali verranno assegnati 4,9 
milioni di Euro di contributi pubblici.  Nel corso dell’esercizio non sono comunque iniziate le attività di costruzione 
della rete, ma sono continuate quelle di progettazione. La perdita consuntiva dalla società ammonta ad Euro 
16.619, mentre il patrimonio netto risulta essere pari ad Euro 29.846.

FONTENERGIA 26 S.r.l.
La società è costituita quale “società di progetto” ai sensi e per gli effetti tutti di cui all’art. 156 del D.Lgs. n.163 
del 12 Aprile 2006 e precisamente per la progettazione e realizzazione della rete di distribuzione del gas del 
Bacino 26 comprendente i comuni di Barrali, Gesico, Goni, Guamaggiore, Pimentel, San Basilio, Selegas, Se-
norbì e Suelli. Nel corso dell’esercizio non sono comunque iniziate le attività di costruzione della rete, ma sono 
continuate quelle di progettazione. Gli investimenti previsti su questo bacino sono pari a 12,5 milioni di Euro sui 
quali verranno assegnati 3,4 milioni di Euro di contributi pubblici. La perdita consuntiva dalla società ammonta 
ad Euro 22.273, mentre il patrimonio netto ammonta ad Euro 804.542.

FONTENERGIA 27 S.r.l.
La società è costituita quale “società di progetto” ai sensi e per gli effetti tutti di cui all’art. 156 del D.Lgs. n.163 del 
12 Aprile 2006 e precisamente per la progettazione e realizzazione della rete di distribuzione del gas del Bacino 
27 comprendente i comuni di Furtei, Guasila, Samassi, Samatzai, Sanluri, Segariu, Serramanna e Serrenti.
Nel corso dell’esercizio non sono comunque iniziate le attività di costruzione della rete, ma sono continuate 
quelle di progettazione. Gli investimenti previsti su questo bacino sono pari a 23,2 milioni di Euro sui quali ver-
ranno assegnati 7,7 milioni di Euro di contributi pubblici. La perdita consuntiva dalla società ammonta ad Euro 
20.715, mentre il patrimonio netto ammonta ad Euro 1.859.957.

FONTENERGIA 35 S.r.l.
La società è stata costituita in data 20 aprile 2011 quale “società di progetto” ai sensi e per gli effetti tutti di cui 
all’art. 156 del D.Lgs. n.163 del 12 Aprile 2006 e precisamente per la progettazione e realizzazione della rete di 
distribuzione del gas del Bacino 35 comprendente i comuni di Giba, Masainas, Narcao, Perdaxius, Piscinas, 
Sant’Anna Arresi, Tratalias e Villaperuccio. Gli investimenti previsti su questo bacino sono pari a 10,4 milioni 
di Euro sui quali verranno assegnati 3,6 milioni di Euro di contributi pubblici. Nel corso dell’esercizio non sono 
comunque iniziate le attività di costruzione della rete, ma sono cominciate quelle di progettazione. La perdita 
consuntiva dalla società ammonta ad Euro 5.067, mentre il patrimonio netto ammonta ad Euro 644.934.
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FONTENERGIA 37 S.r.l.
La società è costituita quale “società di progetto” ai sensi e per gli effetti tutti di cui all’art. 156 del D.Lgs. n.163 del 
12 Aprile 2006 e precisamente per la progettazione e realizzazione della rete di distribuzione del gas del Bacino 
37 comprendente i comuni di Monastir, Nuraminis, San Sperate, Ussana, e del Comune di Sestu.
Nel corso dell’esercizio non sono comunque iniziate le attività di costruzione della rete, ma sono continuate 
quelle di progettazione. Gli investimenti previsti su questo bacino sono pari a 15,4 milioni di Euro sui quali 
verranno assegnati 6,8 milioni di Euro di contributi. La perdita consuntiva dalla società ammonta ad Euro 5.067, 
mentre il patrimonio netto ammonta ad Euro 644.934. 

PEGOGNAGA SERVIZI S.r.l.
La società che è stata costituita nell’Aprile 2005, nasce per la gestione dei servizi cimiteriali 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 12.357, da considerare 
semplicemente in linea con le attese.

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 evidenzia un utile pari ad Euro 33.718, mentre il valore del patrimonio netto ammonta 
ad Euro 202.013.

COIMMGEST S.p.A.
La società è stata costituita il 14 Maggio 2007 dinnanzi al Notaio Silvio Vezzi di Modena che ne ha registrato l’atto 
a Repertorio 114655 raccolta 17735. Il pacchetto di maggioranza del 55% è detenuto da Sofinco S.p.A., mentre la 
Cooperativa detiene il restante 45%. La società è sorta per gestire patrimoni immobiliari del mondo cooperativo 
e per il momento ha acquisito i contratti di leasing inerenti gli immobili della sede di Concordia sulla Secchia, di 
Melegnano, di Milano, di Bologna, di Fano, di Padova  e del nuovo immobile di Via Grandi, 43-45. La società ha 
poi stipulato per ciascuno di questi immobili contratti di affitto con la Cooperativa. La società ha utilizzato nella 
redazione del proprio bilancio di esercizio i principi contabili internazionali, ed in particolare nella valutazione 
dei contratti di leasing lo IAS 17. Si informa, inoltre, che sulle quote azionarie della società esiste un patto di 
opzione che la Cooperativa vanta per l’acquisto del restante 55% posseduto dal socio di maggioranza, da eser-
citarsi non prima di due anni dalla costituzione ed entro il 31 Dicembre 2017. Il risultato dell’esercizio evidenzia 
un utile pari ad Euro 166.572, mentre il valore del patrimonio netto ammonta ad Euro 560.814.

COMPAGRI S.p.A. in Liquidazione 
La società, di cui la Cooperativa detiene il 22,22% del pacchetto azionario, è oggi in liquidazione dopo aver 
conferito nel 2010 il ramo di azienda comprendente l’impianto aerobico ad Agrienergia S.p.A.. Nella società 
sono rimasti da gestire solamente crediti e debiti di natura finanziaria che si estingueranno in seguito all’avvio 
dell’attività di gestione di Agrienergia. Da ciò ne consegue che il risultato della società è composto da sole 
spese generali ed oneri finanziari; e nel 2011 ha evidenziato una perdita pari ad Euro 53.778. La cooperativa ha 
prontamente accantonato al Fondo Rischi ed Oneri futuri la propria quota di spettanza.  

AGRIENERGIA S.p.A.
Dall’esercizio 2010 le attività di gestione dell’impianto aerobico e quelle di costruzione e successiva gestione del 
nuovo impianto anaerobico vengono effettuate in capo ad Agrienergia S.p.A. L’esercizio 2011 si è caratterizzato 
dal proseguimento delle attività di realizzazione del nuovo impianto anaerobico che si puntava andasse in 
produzione già entro la fine del precedente esercizio. Purtroppo, a causa di una serie di innumerevoli problemi 
di carattere burocratico nel rilascio dei permessi, la fase di realizzazione ha subito fortissimi ritardi. L’ultimazio-
ne degli impianti è prevista per la fine dell’estate 2012. La società ha chiuso il bilancio a pareggio utilizzando a 
copertura delle perdite parte del “Fondo rischi ed oneri futuri” conferito da Compagri S.p.A. proprio per far fronte 
alle potenziali perdite che si era previsto si potessero manifestare nel periodo di avviamento. 
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X DATANET S.r.l.
Nel corso dell’esercizio 2011, la Cooperativa ha acquisito, oltre al 30% in proprio possesso, un’ulteriore quota 
del 20% della società, attraverso atto stipulato in data 22 aprile 2011 dinnanzi al Notaio Silvio Vezzi, notaio in 
Modena. La società si occupa dello sviluppo e manutenzione di software, integrandosi con il settore della Co-
operativa denominato Information & Communications Technology, sta sviluppando per il mercato una serie di 
soluzioni software di grande portata. La società ha chiuso l’esercizio 2011 con un utile netto pari ad Euro 105.131, 
un risultato da considerare assolutamente buono.

SARDA RETI COSTRUZIONI S.r.l.
La società, operante da alcuni anni nel territorio sardo nell’ambito del servizio di imbottigliamento fusti e vendita 
al minuto di GPL, nel corso del 2011 ha provveduto all’acquisizione dei serbatoi fuori rete di proprietà di Fonte-
nergia S.p.A. Dopo alcuni esercizi dove la società ha evidenziato pesanti perdite, il 2011 ha consuntivato un utile 
pari ad Euro 7.204. Il Patrimonio Netto della società si è incrementato anche nel 2011 per effetto della rinuncia di 
taluni crediti vantati dalla Cooperativa, patrimonio che al 31 dicembre 2011 ammonta ad Euro 1.554.889.

FONTENERGIA 38 S.r.l.
La società è stata costituita il 19 Dicembre 2009 dinnanzi al Notaio Gianmassimo Sechi del distretto notarile di 
Cagliari che ha registrato l’atto a repertorio 72191, raccolta 25183. La società è sorta per la gestione, manuten-
zione e distribuzione gas nel Comune di Cagliari. La società è costituita quale “società di progetto” ai sensi e per 
gli effetti tutti di cui all’art. 156 del D.Lgs. n.163 del 12 Aprile 2006. 
La società rimane fuori dal Project Financing della Holding Ichnusa ed è tuttora inattiva.  

IES SOLARE S.r.l.
La società, di cui la Cooperativa detiene il 25% delle quote, si occupa della progettazione, installazione e manu-
tenzione di impianti fotovoltaici, principalmente siti nella regione Toscana. Per la Cooperativa tale acquisizione 
si spiega con la necessità di inserirsi nel mercato delle energie alternative nella regione Toscana, regione 
generalmente restia nel rivolgersi ad operatori non locali. La società ha chiuso l’esercizio 2011, consuntivando 
un utile pari ad Euro 504.118.

INTERENERGIA S.p.A.
La società costituitasi nel Luglio 2009, nasce dalla volontà di Intermedia Holding S.p.A. e CPL di sviluppare 
insieme una serie di opportunità inerenti il mercato delle energia alternative, ed in particolare nel Fotovoltaico. 
Durante l’esercizio 2011, la società che svolge di fatto l’attività di subholding, ha costituito od acquisito una serie 
di società veicolo titolari dei campi fotovoltaici in produzione od in fase di produzione. 
Ad oggi la subholding, controlla direttamente 4 società, Interenergia Uno S.r.l. che gestisce i cambi fotovoltaici 
di Turi 1 e Turi 3 (siti nel Comune di Turi – BA -), Interenergia Due S.r.l. che gestisce il campo fotovoltaico di Turi 2, 
Interenergia Tre S.r.l. che gestisce il campo fotovoltaico di Torano (TE) ed Interenergia Quattro S.r.l. che è a sua 
volta un’altra subholding che controlla quattro società operative: Fano Solar 1 S.r.l., Fano Solar 2 S.r.l., Sant’Ome-
ro Solar S.r.l. e Notaresco Solar S.r.l.. 
I campi gestiti da queste società si trovano nei Comuni di Fano (PU), di Sant’Omero (TE) e due a Notaresco (TE). 
I campi fotovoltaici siti nel Comune di Turi e Torano, di proprietà del Gruppo Interenergia sono stati acquisiti nel 
2010, ma erano già in produzione alla fine del 2009, godevano quindi della tariffa incentivante GSE per l’anno 
2009. I campi posseduti dalle società a cui fa capo Interenergia Quattro S.r.l., sono stati allacciati durante il 2011 
e godono della tariffa incentivante 2010. Il subconsolidato di Interenergia evidenzia un utile pari ad Euro 687.919 
ed un patrimonio netto pari ad Euro15.339.305. 

NOCI SOLAR 1 S.r.l.
La società, costituita inizialmente dalla sola Cooperativa, nasce per la costruzione e successiva gestione del 
campo fotovoltaico denominato Noci 1, impianto della potenza nominale di poco inferiore al megawatt, e sito 
nel Comune di Noci (BA). Il 15 Dicembre 2010, la Cooperativa ha ceduto il 51% delle quote della società al gruppo 
WAMGROUP S.p.A. che ora ne detiene il controllo. Il campo è stato ultimato ed allacciato negli ultimi giorni di 
Dicembre 2010, la produzione è iniziata nel 2011. Il risultato di bilancio chiuso al 31 Dicembre 2011, evidenzia un 
utile di esercizio pari ad Euro 198.476.

NOCI SOLAR 2 S.r.l.
La società, costituita inizialmente dalla sola Cooperativa, nasce per la costruzione e successiva gestione del 
campo fotovoltaico denominato Noci 2, impianto della potenza nominale di poco inferiore al megawatt, e sito 
nel Comune di Noci (BA). Il 15 Dicembre 2010, la Cooperativa ha ceduto il 51% delle quote della società al gruppo 
WAMGROUP S.p.A., che ora ne detiene il controllo. Il campo è stato ultimato ed allacciato negli ultimi giorni di 
Dicembre 2010, la produzione è iniziata nel 2011. Il risultato di bilancio chiuso al 31 Dicembre 2011, evidenzia un 
utile di esercizio pari ad Euro 180.644.



bilancio d'esercizio e consolidato 2011 | pagina 60

assemblea
generale e 
relazione sulla 
gestione

2

GHIRLANDINA SOLARE S.r.l.
La società, costituitasi nel Luglio del 2010, nasce per la costruzione e successiva gestione di un impianto foto-
voltaico sito nel Comune di Modena in collaborazione con la municipalizzata del capoluogo modenese Hera 
S.p.A., la cui produzione è iniziata nel corso del 2011. Il risultato di bilancio consuntivato al 31 Dicembre 2011 
evidenzia un utile pari ad Euro 142.176.

ANDINA SERVICIOS TECNOLOGICOS SAC
La società, costituita nel maggio del 2011 a Lima in Perù, dovrà operare nel territorio peruviano con lo scopo di 
commercializzare tecnologie ed impiantistica facente parte del settore Impianti della Cooperativa. Ad oggi non 
si sono manifestati particolari movimenti e la società è sostanzialmente rimasta inattiva. Il primo bilancio verrà 
prodotto al 31 dicembre 2012.

POLARGAS S.r.l.
La Cooperativa ha acquisito il 50% delle quote della società in data 27 luglio 2011 dinnanzi al Notaio Carlo Bo-
nanno, Notaio in Saluzzo. La società nasce come veicolo per sviluppare sul territorio nazionale la tecnologia del 
GNL, acronimo che sta per “Gas Naturale Liquefatto”. Le potenzialità della società stanno nella join venture tra i 
due soci, CPL da un lato e la Vanzetti Engineering dall’altro. La società si propone di costruire depositi di stoccag-
gio e micro reti che sostituiscano nel breve il GPL, gas molto pericoloso e molto più costoso rispetto al metano.
La società che attualmente chiude i propri bilanci al 30 giugno di ogni anno ha predisposto un bilancio seme-
strale al 31 dicembre 2011 dal quale emerge una perdita di periodo pari ad Euro 97.161, da attribuirsi esclusiva-
mente alla fase di avviamento del business.

SOLARPLANT S.r.l.
La, società, la cui compagine sociale risulta essere la medesima di Ies Solare S.r.l., è la classica società di scopo 
nata per gestire un campo fotovoltaico da un Mwt sito nelle vicinanze di Livorno entrato in produzione nel corso 
del 2011. Il risultato consuntivato dalla società al 31 dicembre 2011 evidenzia un utile pari ad Euro 349.132. 

FIMETRA S.r.l.
La società, costituitasi il 14 Dicembre 2010, nasce dalla collaborazione dei due soci CPL CONCORDIA e Coopbi-
lanciai di Campogalliano per lo sviluppo dei nuovi prototipi di misuratori e correttori previsti dalla delibera AEEG 
ARG/Gas155/2008. Nel corso dell’esercizio 2011 la società ha provveduto all’acquisto delle linee di produzione, 
le attrezzatura ed il software necessario alla realizzazione e commercializzazione dei misuratori e correttori di 
misura previsti dalla citata norma che entro il 2016 dovranno sostituire quasi interamente il sistema nazionale di 
misura del gas. L’esercizio 2011 è da considerarsi un esercizio in avviamento, conseguentemente il conto econo-
mico della società contiene esclusivamente oneri finanziari e spese generali. Il risultato prodotto dalla gestione 
evidenzia una perdita pari ad Euro 18.348.

Altre Società
Per quanto riguarda l’analisi di questa voce di Bilancio, come si può evincere dal prospetto di mo-
vimentazione delle partecipazioni, la principale società inclusa è Intermedia Holding S.p.A., di cui 
la Cooperativa detiene quote azionarie pari al 1,76% del Capitale Sociale, con un costo di iscrizio-
ne che ammonta a 3,5 milioni di Euro. Gli altri signifi cativi valori, vanno iscritti alle quote di parte-
cipazione della Finanziaria del Movimento Cooperativo Sofi nco S.p.A., nelle azioni in Hera S.p.A. e 
nelle Azioni di Partecipazione Cooperativa di Coopbilanciai di 500 mila Euro sottoscritte nel 2009 
che hanno rappresentato un importante volano per la società che così ha potuto ripartire con il 
progetto Fimetra, di cui si è data evidenza al precedente capitolo dedicato alle società collegate.
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C BILANCIO CONSOLIDATO
Come anticipato in premessa, nel corso del tempo il bilancio consolidato di gruppo ha assunto 
una dimensione ed una rilevanza sempre maggiore. Nell’esercizio oggetto di commento il bilan-
cio consolidato del gruppo CPL rifl ette in modo signifi cativo le dinamiche economico fi nanziarie 
conseguenti alle strategie di sviluppo disegnate negli ultimi anni dal gruppo dirigente della Cope-
rativa. Nei prospetti che seguono si analizzerà la struttura economico patrimoniale del bilancio 
consolidato ed i relativi indici, con una comparazione rispetto agli andamenti dei quattro prece-
denti esercizi.

C.1 Analisi economica
Di seguito viene proposto il bilancio consolidato dell’ultimo quinquennio riclassifi cato secondo il 
metodo del valore agguinto.

Gruppo CPL CONCORDIA: Conti Economici consolidati riclassifi cati col metodo del Valore Aggiunto
CONSUNTIVI

31/12/2011 % 31/12/2010 % 31/12/2009 % 31/12/2008 % 31/12/2007 %

Ricavi delle vendite 
e delle prestazioni 356.374.962 91,80% 344.071.757 89,79% 273.434.698 85,90% 233.464.825 89,24% 204.373.523 88,51%

Variazione rimanenze 
prodotti fi n e semil.

1.198.681 0,31% 2.087.663 0,54% 19.406 0,01% 576.641 0,22% 1.078.802 0,47%

Variazione lavori in corso -7.822.335 -2,01% -3.461.488 -0,90% 4.218.113 1,33% 2.641.285 1,01% 1.360.421 0,59%

Lavori in economia 31.076.127 8,00% 31.224.727 8,15% 33.330.291 10,47% 22.465.251 8,59% 19.862.333 8,60%

Proventi diversi 7.384.192 1,90% 9.252.613 2,41% 7.320.507 2,30% 2.460.153 0,94% 4.229.435 1,83%

VALORE DELLA PRODUZIONE 388.211.626 100,00% 383.175.272 100,00% 318.323.015 100,00% 261.608.155 100,00% 230.904.515 100,00%

Costi per acquisti -151.635.500 -39,06% -156.041.443 -40,72% -113.228.853 -35,57% -89.412.039 -34,18% -82.776.468 -35,85%

Variazione rimanenze materie prime 3.470.420 0,89% 7.926.827 2,07% -876.791 -0,28% -673.653 -0,26% -939.634 -0,41%

Costi vari per servizi -114.022.395 -29,37% -124.648.765 -32,53% -100.320.174 -31,52% -86.395.614 -33,02% -72.815.190 -31,53%

Spese per godimento beni di terzi -16.569.551 -4,27% -16.509.697 -4,31% -13.043.466 -4,10% -10.512.305 -4,02% -8.257.076 -3,58%

Oneri diversi di gestione -3.897.628 -1,00% -4.328.331 -1,13% -4.610.026 -1,45% -3.214.075 -1,23% -2.492.213 -1,08%

VALORE AGGIUNTO 105.556.973 27,19% 89.573.864 23,38% 86.243.706 27,09% 71.400.469 27,29% 63.623.934 27,55%

Costo del lavoro ed oneri relativi -60.876.944 -15,68% -55.354.294 -14,45% -50.757.875 -15,95% -45.503.326 -17,39% -38.792.077 -16,80%

MOL 44.680.030 11,51% 34.219.569 8,93% 35.485.831 11,15% 25.897.143 9,90% 24.831.857 10,75%

Ammortamenti immob. materiali -6.354.029 -1,64% -6.086.569 -1,59% -5.372.843 -1,69% -4.538.904 -1,74% -4.338.661 -1,88%

Ammortamenti immob.
immateriali

-9.122.022 -2,35% -7.235.051 -1,89% -5.478.904 -1,72% -4.798.687 -1,83% -4.665.535 -2,02%

Accantonamenti e svalutazioni -5.357.977 -1,38% -4.472.280 -1,17% -3.231.300 -1,02% -1.604.081 -0,61% -1.206.669 -0,52%

Ammortamenti,
accantonamenti e svalutazioni

-20.834.027 -5,37% -17.793.899 -4,64% -14.083.047 -4,42% -10.941.672 -4,18% -10.210.865 -4,42%

RISULTATO OPERATIVO 23.846.003 6,14% 16.425.670 4,29% 21.402.784 6,72% 14.955.472 5,72% 14.620.993 6,33%

Interessi ed altri oneri fi nanziari -5.810.819 -1,50% -3.316.780 -0,87% -3.544.259 -1,11% -5.359.997 -2,05% -4.844.780 -2,10%

Altri proventi fi nanziari 1.249.743 0,32% 508.963 0,13% 539.387 0,17% 555.815 0,21% 655.073 0,28%

TOTALE GESTIONE FINANZIARIA -4.561.076 -1,17% -2.807.817 -0,73% -3.004.872 -0,94% -4.804.182 -1,84% -4.189.707 -1,81%

RISULTATO CORRENTE 19.284.927 4,97% 13.617.853 3,55% 18.397.913 5,78% 10.151.290 3,88% 10.431.286 4,52%

Proventi da partecipazioni 730.410 0,19% 9.257.797 2,42% 59.546 0,02% 61.928 0,02% 51.637 0,02%

Rettifi che attività fi nanziarie -3.586.802 -0,92% -4.751.321 -1,24% -1.448.209 -0,45% 583.754 0,22% -431.123 -0,19%

Ristorno ai soci -850.000 -0,22% -1.700.000 -0,44% -1.500.000 -0,47% -1.200.000 -0,46% -1.100.000 -0,48%

Gestione straordinaria 625.279 0,16% 2.055.035 0,54% 709.155 0,22% 225.746 0,09% 2.118.327 0,92%

RISULTATO ANTE IMPOSTE 16.203.814 4,17% 18.479.364 4,82% 16.218.405 5,09% 9.822.717 3,75% 11.070.127 4,79%
Imposte sul reddito d'esercizio -6.620.614 -1,71% -3.669.471 -0,96% -5.163.187 -1,62% -4.280.480 -1,64% -4.404.553 -1,91%

RISULTATO NETTO 9.583.200 2,47% 14.809.893 3,87% 11.055.217 3,47% 5.542.237 2,12% 6.665.574 2,89%

(UTILE) PERDITA 
DI PERTINENZA DI TERZI 424.581 371.987 131.114 -79.118 136.800

UTILE (PERDITA) 
DI PERTINENZA DEL GRUPPO 10.007.781 15.181.880 11.186.331 5.463.119 6.802.374
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I dati che emergono dall’analisi del Conto Economico del Bilancio Consolidato sono estremamen-
te positivi. Sotto il profi lo del valore della produzione si conferma una sostanziale tenuta rispetto 
al precedente esercizio. In miglioramento il Margine Operativo Lordo, che ha raggiunto l’11,51%, 
determinando la miglior performance del quinquennio, qui analizzato.
Anche il Risultato Operativo è da considerarsi soddisfacente, soprattutto alla luce dei signifi cativi 
accantonamenti ai Fondi Rischi ed Oneri effettuati nell’esercizio. Si è incrementata, invece, l’inci-
denza sia in valore assoluto che in termini percentuali della gestione fi nanziaria, legata ovviamen-
te all’aumento dell’indebitamento e dell’incremento del costo del denaro. 
Di seguito si analizzeranno gli andamenti delle aree di attività.

C.1.1 Reti
L’attività è stata svolta in via esclusiva dalla Capogruppo, anche nei confronti delle società del 
gruppo, per cui i valori sono quelli già commentati.

C.1.2 Energia 
Alle principali commesse commentate nella gestione della Capogruppo vanno aggiunti i contratti 
gestiti direttamente dalle controllate Serio Energia, Energia della Concordia, Marche Solar, Solar 
Plus e Cristoforetti. Tra questi si evidenziano la gestione della discarica di Francavilla Fontana in 
Puglia, gli impianti fotovoltaici di Turi 8, sito nel Comune di Turi (BA), di Cartoceto nelle Marche ed 
Altamura in Puglia, l’ospedale Bolognini di Seriate (Bg) ed il Consip Trentino.

C.1.3 Gas
A livello di consolidato il settore di attività deve essere suddiviso in tre sottosettori:

• Impianti tecnologici ed odorizzazione
• Distribuzione
• Trading e Vendita gas

C.1.3.1 Impianti tecnologici ed odorizzazione
L’attività viene svolta esclusivamente dalla struttura della Capogruppo, pertanto i valori espressi 
nel bilancio consolidato sono quelli della Capogruppo e della controllata CPL Energy India Private 
Ltd, con la sola eccezione delle commesse intragruppo, qui elise.

BILANCIO CONSOLIDATO 2011 2010
SETTORE DI ATTIVITA' IMPORTO % IMPORTO %

COSTRUZIONE E MANUTENZIONE RETI

COSTR. RETI GAS ACQUA ELETTRICHE 11.389.436 0,33 13.212.830 0,24

MANUTENZIONE RETI 37.888.627 0,52 38.311.954 0,51

TOTALE 49.278.063 0,84 51.524.783 0,76

SETTORE RETI

BILANCIO CONSOLIDATO 2011 2010
SETTORE DI ATTIVITA' IMPORTO % IMPORTO %

ENERGIA

COSTR. IMPIANTI ENERGIA TELERISC.TO 27.872.991 1,05 29.663.581 0,54

GESTIONE CALORE E GLOBAL SERVICE 141.888.535 5,20 115.008.819 4,45

PUBBLICA ILLUMINAZIONE 6.164.099 0,02 4.782.746 0,15

COGENERAZIONE E FONTI RINNOVABILI 50.125.628 2,11 63.282.654 3,75

TOTALE 226.051.253 8,38 212.737.800 8,90

SETTORE ENERGIA

BILANCIO CONSOLIDATO 2011 2010
SETTORE DI ATTIVITA' IMPORTO % IMPORTO %

IMPIANTI TECNOLOGICI E ODORIZZANTE

ODORIZZANTE E SERVICES 35.350.734 3,57 18.621.360 1,67

COSTRUZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI 11.158.630 0,40 7.996.411 0,50

TOTALE 46.509.365 3,97 26.617.771 2,17

SETTORE IMPIANTI TECNOLOGICI 
E ODORIZZANTE
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C.1.3.2 Distribuzione
La distribuzione è l'attività di trasporto di gas naturale attraverso le reti di gasdotti locali a media e 
bassa pressione. Gli elevati costi della riproduzione delle reti a livello locale conferiscono a questa 
parte della fi liera le condizioni di monopolio naturale. Le società di distribuzione continuano a 
operare in regime di concessione per la durata di 12 anni.
L’attività viene remunerata attraverso le tariffe di distribuzione, come stabilito dall’AEEG nella de-
libera ARG/GAS 159/08 (e successive integrazioni), e viene svolta nel rispetto del cosiddetto “Co-
dice di rete”, l'insieme di regole fi ssate dall'Autorità stessa per il corretto utilizzo dell'infrastrut-
tura, approvato con delibera 108/06. Tale documento contiene le procedure standardizzate per 
l’accesso alla rete e per la registrazione di tutte le informazioni riguardanti i punti di riconsegna 
serviti.  Per quanto attiene il sistema di remunerazione dell’attività di distribuzione occorre fare 
riferimento alla delibera AEEG 197/09, integrata per quanto attiene al sistema di perequazione 
dalla successiva delibera AEEG 114 del 31 luglio 2010.
La qualità e la sicurezza del servizio di distribuzione sono invece regolamentate dal Testo Unico 
approvato con la delibera ARG/GAS 120/08.
I ricavi delle società di distribuzione sono rappresentati dal vettoriamento fatturato alle società di 
vendita. A parte la Filiala Cluj Romania che opera sul territorio rumeno, con un quadro normativo 
diverso da quello italiano, la quasi totalità delle società di distribuzione del gruppo hanno come 
principale cliente la società di vendita Coopgas. 

C.1.3.3 Trading e Vendita
L’attività di trading gestito all’interno del gruppo consente di approcciare il mercato con quel 
know how necessario ad acquisire la materia prima al minor prezzo possibile. L’attività di trading, 
secondo i principi sanciti dal D.lgs 164/2000, può essere fatta direttamente dalle società di vendi-
ta, ma non da quelle di distribuzione. All’interno del gruppo tale attività è svolta da Coopgas S.r.l..
L'ultima fase della fi liera è costituita dalla vendita di gas naturale ai clienti fi nali, attività svolta da 
società che operano, sulla base di un’autorizzazione ministeriale, in regime di libera concorrenza.
Il Decreto 164/2000 garantisce a tutte le società di vendita l’utilizzo (a parità di condizioni) delle 
reti, comprese quelle di proprietà di distributori non appartenenti allo stesso gruppo.
La conseguenza di tale decreto è stata che dal 1° gennaio 2003 tutti i clienti fi nali - inclusi quelli 
domestici - possono liberamente scegliere il proprio fornitore di gas naturale.
La società di vendita fattura il consumo ai clienti fi nali, versando poi al distributore la componente 
riguardante il servizio di vettoriamento del gas sulla rete locale.
Per quanto attiene alle sole società consolidate, gli utenti serviti nel 2011 sono stati 56.692 con un 
incremento di 548 unità suddivise come dal prospetto che segue:

BACINO UTENTI 2011 UTENTI 2010
CALABRIA 20 5.420 5.412
CALABRIA 30 2.312 2.121
PALMA E CAMASTRA 1.499 1.545
CAMPANIA 25 8.293 8.191
CAMPANIA 30 8.747 8.540
MARIGLIANO 6.233 6.273
CITTANOVA 119 36
SAN. GIUSEPPE VESUVIANO 2.265 2.275
SICILIA 12 1.352 1.267
SICILIA 17 4.780 4.539
POLISTENA 729 413
ISCHIA 453 315
SAPRI E CAMEROTA 0 1.611
BACINI CLUJ 14.181 13.606
UTENTI SU MERCATO LIBERO 309 0
TOTALE UTENTI SERVITI 56.692 56.144

Prospetto degli utenti al 31/12/2011
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Se si considerano anche gli utenti della collegata Fontenergia S.p.a, il gruppo nel corso del 2011 
ha servito oltre 63 mila utenti. I metri cubi venduti nel 2011 sfi orano gli 83 milioni, con un dimi-
nuzione di circa 2,6 milioni di metri cubi. Tale diminuzione è stata causata dal fattore stagionale 
legato al clima particolarmente mite dell’ultimo trimestre 2011, oltre all’incremento delle tariffe 
di vendita ed alla maggior coibentazione degli edifi ci. La suddivisione dei metri cubi venduti negli 
ultimi due esercizi è desumibile dal prospetto che segue:

BACINO M3 2011 M3 2010
CALABRIA 20 2.815.539 2.566.196
CALABRIA 30 1.281.007 914.876
PALMA E CAMASTRA 906.172 861.037
CAMPANIA 25 5.715.716 6.203.947
CAMPANIA 30 6.220.543 5.322.754
MARIGLIANO 3.347.945 2.921.618
CITTANOVA 95.177 15.213
SAN GIUSEPPE VESUVIANO 2.053.190 1.579.216
SICILIA 12 804.792 636.547
SICILIA 17 3.280.444 2.941.573
PROVINCIA DI ALESSANDRIA 0 3.222.058
CAPRINO VERONESE 20.879 5.692
POLISTENA 352.382 12.600
ISCHIA 205.731 821
UTENZE PRIVATE VARIE 323.068 0
SAPRI E CAMEROTA 0 359.043
BACINI CLUJ 17.323.062 16.974.065

METRI CUBI VENDUTI IN CONCESSIONI 44.745.648 44.537.256

FORNITURA SERVIZI ENERGIA 38.141.426 40.980.097

TOTALE COMPLESSIVO 82.887.074 85.517.353

Prospetto dei metri cubi venduti 2011

BILANCIO CONSOLIDATO 2011 2010
SETTORE DI ATTIVITA' IMPORTO % IMPORTO %

GESTIONE RETI DISTRIBUZIONE TRADING VENDITE GAS

GESTIONE CONCESSIONI 33.066.361 2,55 14.345.280 2,77

CAPITALIZZAZIONI 4.335.236 0,00 5.263.156 0,00

TRADING 3.183.248 0,02 18.128.882 0,39

TOTALE DISTRIBUZIONE 40.584.845 2,57 37.737.318 3,15

GESTIONE RETI DISTRIBUZIONE 
TRADING VENDITE GAS

C.1.4 Information & Communications Technology
Il settore è sviluppato esclusivamente all’interno della Capogruppo, pertanto i valori, le commes-
se ed i contenuti sono gli stessi commentati nel capitolo dedicato al bilancio di esercizio.

C.2 Analisi patrimoniale
Si fornisce il prospetto degli Stati patrimoniali secondo il metodo della liquidità delle poste dell’ul-
timo quinquennio.

La voce fornitura per servizi energia riguarda gli approvvigionamenti di gas metano che il gruppo 
ha sostenuto per alimentare gli impianti di gestione calore in appalto. Complessivamente l’anda-
mento del settore “GAS” a livello Consolidato è riepilogato nella tabella che segue:
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CONSUNTIVI

31/12/2011 31/12/2010 31/12/2009 31/12/2008 31/12/2007

ATTIVO PATRIMONIALE
Attività a breve termine

Disponibilità liquide 61.526.074 39.934.258 44.382.965 25.450.671 11.766.914
Attività fi nanziarie che non costituiscono imm.ni 311.089 3.342.341 20.084 84 115.881
Crediti vs/clienti ed altri 248.239.162 235.533.153 176.503.149 148.416.906 130.329.690
Rimanenze 42.035.468 45.354.244 36.997.411 32.925.820 28.788.701
Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 1.392.714 1.106.117 1.865.121 1.307.851 1.261.737
Ratei e risconti attivi 5.741.781 5.336.495 5.781.392 6.328.906 6.475.179

Totale attività a breve termine 359.246.289 330.606.607 265.550.122 214.430.237 178.738.102

Attività immobilizzate
Immobilizzazioni immateriali 39.544.912 33.886.680 23.383.972 16.518.794 16.340.101
Immobilizzazioni materiali 108.345.331 99.280.777 100.354.860 110.904.449 93.061.164
Immobilizzazioni fi nanziarie 32.413.233 36.644.291 23.987.705 18.805.022 17.881.743

Totale attività immobilizzate 180.303.476 169.811.748 147.726.538 146.228.266 127.283.008

TOTALE ATTIVO PATRIMONIALE 539.549.764 500.418.355 413.276.660 360.658.502 306.021.110

PASSIVO PATRIMONIALE
Passività a breve termine

Debiti verso banche 56.091.940 38.670.512 24.222.993 23.111.934 17.492.340
Debiti verso soci ed altri fi nanziatori 11.238.163 11.219.383 9.972.513 8.626.554 6.154.891
Acconti 15.134.966 22.879.506 5.978.711 10.542.116 14.881.644
Debiti verso fornitori 155.248.773 154.141.960 145.301.471 122.129.652 92.894.949
Debiti rappresentati da titoli di credito 0 0 0 0 0
Debiti verso imprese controllate 0 4.517.880 2.215.200 0 0
Debiti verso imprese collegate 1.625.305 2.479.227 419.162 134.574 332.760
Debiti tributari 10.824.634 19.449.532 11.417.379 7.273.227 4.579.699
Debiti verso istituti di previd. e sicurezza sociale 4.660.054 4.606.420 4.450.611 4.166.163 3.653.343
Altri debiti a breve termine 9.248.628 10.172.417 12.665.648 11.375.041 5.809.331
Ratei e Risconti passivi 1.936.936 768.200 955.321 477.122 479.934

Totale passività a breve termine 266.009.399 268.905.034 217.599.010 187.836.383 146.278.891

Passività a medio lungo termine
Obbligazioni 0 0 0 0 0
Debiti verso banche 114.009.597 83.941.505 68.520.018 60.046.242 49.990.419
Debiti verso soci ed altri fi nanziatori 12.058.863 12.538.863 0 0 0
Acconti 0 0 0 0 0
Debiti verso fornitori 3.649.597 3.491.619 2.607.790 2.053.233 1.801.315
Debiti rappresentati da titoli di credito 0 0 0 0 0
Debiti tributari 0 0 0 0 0
Altri debiti oltre l'esercizio 287.381 559.973 593.432 208.297 516.139
Fondo T.F.R. 4.905.251 5.247.411 5.796.182 6.132.307 6.450.792
Fondo per trattamento di quiesc. e obblighi simili 21.526 21.526 21.526 21.526 21.526
Fondo per imposte 379.373 307.161 234.609 233.177 180.518
Altri fondi 8.065.754 4.834.046 3.932.389 2.307.990 2.455.799

Totale passività a medio lungo termine 143.377.341 110.942.104 81.705.947 71.002.772 61.416.508

Patrimonio Netto
Capitale Sociale 19.587.590 18.312.536 15.938.753 13.558.953 13.706.084
Riserva di rivalutazione 656.679 656.679 656.679 656.679 656.679
Riserva legale 101.181.402 89.473.011 82.158.320 77.140.319 72.387.954
Riserve statutarie 78.184 78.184 78.184 78.184 78.184
Riserva per azioni proprie in portafoglio 531.892 531.892 531.892 0 0
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 -2.883.518 -4.368.775 1.726.778 3.096.761 2.256.942
Avanzo di fusione 235.597 235.597 235.597 235.597 235.597
Riserva oscillazione cambi -1.604.118 -1.470.245 -1.416.124 -874.376 -79.039
Utili / Perdite portati a nuovo 0 0 0 0 0
Utile / Perdita d'esercizio 10.007.781 15.181.880 11.186.331 5.463.119 6.802.374

Totale Patrimonio Netto di Gruppo 129.060.886 119.900.157 112.365.807 100.624.633 97.314.172

Capitale Netto di Terzi 1.102.138 671.060 1.605.897 1.194.714 1.011.540

TOTALE PASSIVO PATRIMONIALE 539.549.764 500.418.355 413.276.660 360.658.502 306.021.110

Stati Patrimoniali consolidati riclassifi cati 
secondo la liquidità delle poste



bilancio d'esercizio e consolidato 2011 | pagina 66

assemblea
generale e 
relazione sulla 
gestione

2

Gli elementi che caratterizzano la struttura dello Stato Patrimoniale del gruppo sono i medesimi 
che caratterizzano il bilancio di esercizio.
La principale differenza può essere identifi cata nell’ammontare delle immobilizzazioni materiali di 
consolidato che hanno, rispetto al bilancio di esercizio, una consistenza signifi cativa determinata 
dal valore delle reti di distribuzione gas. La contropartita di Stato Patrimoniale del consolidato 
a tale voce trova allocazione nel maggior indebitamento di gruppo generato dagli investimenti 
effettuati nella costruzione delle reti medesime. Rimangono invariate considerazioni su le altre 
poste di Stato Patrimoniale Consolidato rispetto al bilancio di esercizio.

C.3 Gli indici del Bilancio Consolidato
Di seguito viene prodotto il prospetto quinquennale degli indici del bilancio consolidato:

RN  Risultato netto o fi nale
CP Capitale Proprio "Patrimonio netto-Risultato di esercizio"
RO Risultato Operativo

CI Capitale Investito o Totale Attivo
MOL  Margine Operativo Lordo
VP Valore della Produzione
OFN Oneri Finanziari Netti

LEGENDA:

ANALISI ECONOMICA
Dati Consuntivi Preventivi Formule

di calcolo31/12/2011 31/12/2010 31/12/2009 31/12/2008 31/12/2007 31/12/2011

R.O.E. (Return on Equity) 8,41% 14,50% 11,06% 5,74% 7,52% 6,31% R.O.E. = RN/CP x 100
R.O.I. (Return on Investment) 4,42% 3,28% 5,18% 4,15% 4,78% 4,26% R.O.I. = RO/CI x 100
Rapporto MOL/Valore della Produzione 11,51% 8,93% 11,15% 9,90% 10,75% 8,20% MOL/VP
Incidenza Oneri e Proventi 
extragestione 58,03% 7,57% 47,73% 63,47% 53,48% 65,29% 1- RN/RO

Incidenza Oneri Finanziari Netti su V.P. 1,17% 0,73% 0,94% 1,84% 1,81% 1,37% OFN/VP x 100
EBIT/ Oneri Finanziari Netti 5,23 5,85 7,12 3,11 3,49 3,54 RO/OFN

AC Attività a breve termine
DBT Passività a breve termine
CI Capitale Investito o Totale Attivo
CP Capitale Proprio "Patrimonio netto-Risultato di esercizio"
DBTO Debiti Finanziari a Breve termine

DMLTO Debiti fi nanziari a medio lungo termine
IMMOB Attività immobilizzate
MOL Margine Operativo Lordo
DEBT Debiti fi nanziari a breve + debiti fi nanziari 
 a lungo al netto disponibilità liquide

LEGENDA:

ANALISI FINANZIARIA E PATRIMONIALE
Dati Consuntivi Preventivi Formule

di calcolo31/12/2011 31/12/2010 31/12/2009 31/12/2008 31/12/2007 31/12/2011

Indice di Liquidità 1,35 1,23 1,22 1,14 1,22 1,34 AC/DBT
Leverage (Effetto Leva) 4,53 4,78 4,08 3,79 3,38 4,27 CI/CP
Posizione Finanziaria Netta/ Patr. Netto 1,11 1,03 0,58 0,70 0,68 1,20 (DBTO+DMLTO)/CP
Indice di Elasticità 1,99 1,95 1,80 1,47 1,40 1,81 AC/IMMOB
EBITDA/DEBT 33,88 31,85 60,83 39,04 40,14 25,60 MOL/DEBT
DEBT/EBITDA 2,95 3,14 1,64 2,56 2,49 3,91 DEBT/MOL

DEBT  =   131.872.488 107.436.005 58.332.560 66.334.059 61.870.736 144.536.769

EBITDA  = 44.680.030 34.219.569 35.485.831 25.897.143 24.831.857 37.000.817

Gruppo CPL CONCORDIA: Principali indici di bilancio
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Così come per il bilancio di esercizio, anche per il Consolidato gli indici appaiono assolutamente 
positivi, evidenziando una situazione di buon equilibrio tra la componente reddituale e quella 
fi nanziaria.
Inoltre, gli indici appaiono in continuità con il precedente esercizio e considerando ciò che è suc-
cesso a livello di mercati fi nanziari, ciò rappresenta motivo di grande soddisfazione.
In particolare, il rapporto Debt/Ebitda, pur in presenza di un sensibile incremento del debito risul-
ta migliorato rispetto al precedente esercizio ed è sotto il rapporto di tre, che a detta degli analisti 
fi nanziari appare il rapporto ottimale. Buono, anche il rapporto tra i mezzi propri e mezzi di terzi 
che si mantiene intorno a 1.
Ogni ulteriore considerazione sulle dinamiche fi nanziarie viene analizzato al prossimo capitolo.

D Situazione Finanziaria

D.1 Premessa 
Il 2011 è stato caratterizzato dal perdurare di una crisi economica mondiale molto profonda, 
probabilmente la peggiore dal dopoguerra. Tale situazione, che ha avuto origine nel 2007 negli 
Stati Uniti, è stata inizialmente di natura prevalentemente fi nanziaria, ma ha rapidamente esteso 
il proprio contagio, ad iniziare dal 2009, all’economia reale. Gli Stati Sovrani e la Comunità Europea 
sono dovuti intervenire a più riprese, anche con aiuti fi nanziari a favore delle banche che dovreb-
bero esse le ancelle di suppporto allo sviluppo delle imprese, con  una conseguente rilevante 
espansione dei debiti pubblici fi no a determinare il deterioramento della solvibilità di alcuni Paesi 
dell’area europea. Questo fatto ha determinato le pesanti conseguenze della crisi in corso, che 
ha messo a dura prova la stabilità dell’Euro, dell’industria bancaria e dell’intero sistema fi nan-
ziario europeo. Anche se con geografi a non uniforme, le conseguenze appaiono pesanti e di 
natura strutturale. In Italia il percorso di uscita da questa crisi sarà lento e graduale, anche perché 
permane un clima recessivo in cui le principali dinamiche economiche appaiono essenzialmen-
te sostenute dai pochi settori segnatamente orientati all’export. La domanda interna è ancora 
debole, i redditi reali delle famiglie appaiono in contrazione e le prospettive dell’occupazione 
permangono incerte, lasciando ai giovani un forte senso di precarietà, giovani che normalmente 
incarnano lo spirito di innovazione e di sviluppo futuro delle imprese..

D.2 Il Contesto di Riferimento
Nel 2011 l’economia mondiale ha registrato un rallentamento, che fa seguito al buon andamento 
dell’anno precedente, nel quale la congiuntura internazionale era cresciuta del 5,2%. L’aumento 
del Prodotto Interno Lordo mondiale si è, infatti, fermato al +3,8%, valore inferiore alle stime di 
inizio anno, visto che il Fondo Monetario Internazionale a gennaio 2011 aveva previsto un +4,4%. 
Si tratta tuttavia di un dato che, pur al di sotto dei picchi del periodo 2004 – 2007, non è troppo 
lontano dalla media registrata nei dieci anni precedenti la crisi (+4%).
La crescita è stata piuttosto sostenuta nei Paesi emergenti, mentre si è rivelata deludente nei 
Paesi sviluppati; in entrambi i casi, la frenata, rispetto al 2010, è stata generalizzata. I Paesi indu-
strializzati sono stati penalizzati da diversi fattori, tra cui ricordiamo: l’aumento del costo dell’e-
nergia (un barile di petrolio di 160 litri vale dai 90 ai 100$), innescato nella prima parte dell’anno 
dalle tensioni politiche e sociali in Africa settentrionale e Medio Oriente, ed il terremoto che, a 
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marzo, ha devastato il Giappone, con il conseguente blocco dell’attività produttiva. L’acuirsi della 
crisi economica nell’Eurozona, inoltre, si è aggiunta ad una già diffi cile fase congiunturale inter-
nazionale causata dall’adozione di politiche di austerità in molti paesi per raggiungere gli obiettivi 
di bilancio e dalla contestuale prudenza dei consumatori, dettata dal timore sull’incerto evolversi 
della situazione. Tali fattori hanno portato ad un calo complessivo della domanda aggregata, con 
effetti negativi sul Prodotto Interno Lordo del Vecchio Continente. 
Per quanto riguarda i Paesi in via di sviluppo, l’adozione di politiche monetarie restrittive, fi na-
lizzate a contenere le pressioni infl azionistiche, che avevano iniziato a manifestarsi già alla fi ne 
dell’anno precedente, ha limitato il potenziale di crescita. Un ulteriore ostacolo è stato posto dal 
calo della domanda proveniente dai Paesi occidentali. Più nel dettaglio, il Prodotto Interno Lordo 
degli Stati Uniti è cresciuto dell’1,8% nel 2011, in signifi cativo calo rispetto l’anno precedente, che 
si era chiuso con un +3%. A frenare la congiuntura hanno contribuito gli elementi già sopra men-
zionati, come si desume datta tabella che segue:

Inoltre, nonostante la Federal Reserve abbia mantenuto una politica monetaria espansiva, l’eco-
nomia non ha evitato una fase di rallentamento. Al contrario, si sono registrati apprezzabili mi-
glioramenti sul fronte del mercato del lavoro: la disoccupazione media del 2011 è stata pari al 9%, 
contro il 9,6% del 2010, con un andamento particolarmente positivo negli ultimi mesi dell’anno. 
Per quanto riguarda la dinamica dei prezzi, il livello medio dell’infl azione nel 2011 (+3,2%) è stato 
doppio rispetto a quello dell’anno precedente (+1,6%). Resta sotto controllo, ma in accelerazione, 
il dato al netto di generi alimentari ed energetici (core), che in media d’anno ha segnato un +1,7%.
Il Giappone, dopo il +4,4% dell’anno precedente, è tornato in recessione nel 2011. 
A pesare sulla congiuntura del Sol Levante è stato il cataclisma che ha colpito il Paese in data 
11 marzo: il forte terremoto, seguito dal violento tsunami e l’incidente della centrale nucleare di 
Fukushima hanno provocato un tracollo della produzione industriale e un contestuale forte calo 
dei consumi. La successiva ripresa è stata frenata dal rallentamento della congiuntura globale e 
dal rafforzamento dello Yen, entrambi elementi che hanno infl uito negativamente sulle esporta-
zioni, componente importante del Prodotto Interno Lordo nipponico. Sono rimaste in essere le 
tendenze defl azionistiche (la variazione dei prezzi nel 2011 ha fatto registrare un -0,3%), mentre si 

(Valori percentuali)
Prodotto interno lordo Infl azione (media annua) Disoccupazione (media annua)

2010 2011s 2012p 2010 2011s 2012p 2010 2011s 2012p

Stati Uniti 3,0 1,8 1,8 1,6 3,2 2,1 9,6 9,0 8,4

Giappone 4,4 -0,9 1,7 -0,7 -0,3 0,4 5,1 4,5 4,3

Unione Monetaria Europea 1,9 1,6 -0,5 1,6 2,7 2,2 10,1 10,1 10,7

Italia 1,5 0,4 -2,2 1,6 2,8 2,6 8,4 8,2 8,9

Germania 3,6 3,0 0,3 1,2 2,4 2,0 6,9 5,9 6,0

Francia 1,4 1,6 0,2 1,7 2,4 2,1 9,8 9,8 10,0

Spagna -0,1 0,7 -1,7 2,0 3,1 1,7 20,1 21,7 23,1

Regno Unito 2,1 0,9 0,6 3,3 4,4 2,1 7,9 7,8 8,2

Cina 10,4 9,2 8,2 4,8 5,7 3,5 n.d. n.d. n.d.

India 9,9 7,4 7,0 11,2 9,9 8,4 n.d. n.d. n.d.

s= st ima                                             Fonte:FMI per prodotto interno lordo, Prometeia per st ime e previs ioni  su inf lazione e disoccupazione   
       
p= previs ione       
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è registrato un leggero miglioramento sul mercato del lavoro, col tasso di disoccupazione sceso 
al 4,5% dal 5,1% medio dell’anno precedente.
Cina e India hanno registrato una crescita economica sostenuta, soprattutto se confrontata con 
quella dei Paesi occidentali, ma in signifi cativo rallentamento rispetto al 2010. Il Prodotto Interno 
Lordo di Pechino è passato da +10,4% a +9,2%, quello di Nuova Delhi da +9,9% a +7,4%. 
A frenare la crescita, come già accennato, è stata determinante l’adozione di politiche monetarie 
restrittive fi nalizzate a porre un freno alla spirale infl azionistica (+5,7% quello cinese, +9,9% il dato 
medio annuo indiano). L’Eurozona ha fatto registrare una chiusura d’anno positiva, ma ad un livel-
lo (+1,6%) inferiore rispetto l’anno precedente (+1,9%). 
Le differenze all’interno dell’area, tuttavia, restano marcate: al dinamismo della Germania (+3%) 
ha fatto da contraltare la debolezza dei paesi periferici, per i quali l’incertezza relativa alla sosteni-
bilità del debito pubblico e l’adozione di politiche di bilancio restrittive tendono a vincolare la fase 
di ripresa. Il tasso medio di infl azione nel 2011 si è attestato a +2,7%, in crescita rispetto l’anno 
precedente (+1,6%); nei mesi autunnali, poi, il dato si è spinto fi no a +3%. In accelerazione anche 
il dato al netto delle componenti più volatili, ossia energia ed alimentari, che si è però mantenuto 
su un più contenuto +1,4% medio. 
Ancora assente è stata la ripresa del mercato del lavoro, con il tasso di disoccupazione che, per 
l’intera Eurozona, ha registrato un livello medio pari a quello dell’anno precedente (10,1%), mentre 
il dato è in miglioramento per la Germania, che è passata dal 6,9% al 5,9%, livello più basso da 
almeno due decenni. In Italia, la moderata crescita del 2010 (+1,5%) ha lasciato spazio ad un an-
cora più modesto +0,4% nel 2011, dato ampiamente inferiore alla media dell’Eurozona. A frenare 
la congiuntura nel nostro Paese ha contribuito la crisi di fi ducia che si è manifestata nei confron-
ti del nostro debito pubblico dall’estate. L’incertezza connessa all’evoluzione della situazione e 
l’adozione di un’importante serie di manovre fi nalizzate a riportare in ordine i conti pubblici, ma 
dall’impatto necessariamente recessivo, hanno contribuito a frenare la crescita. 
Anche sul fronte del mercato del lavoro, la situazione rimane diffi cile: nonostante il tasso medio di 
disoccupazione (8,2%) sia leggermente migliorato rispetto l’anno precedente (8,4%), si mantiene, 
comunque, su livelli elevati. Il dato si attesta, infatti, al di sotto della media dell’Eurozona solo 
grazie all’ampio ricorso alla cassa integrazione (quasi un miliardo di ore richieste e autorizzate nel 
2011). In linea col resto dell’Eurozona l’andamento dell’infl azione.

Fonti: FMI, Prometeia e Bloomberg.

D.3 La Finanza pubblica
Le informazioni disponibili sui conti pubblici italiani del 2011 mostrano un miglioramento dei saldi, 
proseguendo sul percorso di consolidamento avviato nella seconda parte del 2010, dopo il deciso 
deterioramento registrato nel biennio 2008-2009.
Lo stock del debito pubblico dovrebbe risultare intorno al 120% del Prodotto Interno Lordo nel 
2011, in crescita di circa 1,5 punti rispetto al dato del 2010, pari a 118,4%. L’incremento sarebbe 
più contenuto rispetto a quello stimato per gli altri Paesi dell’Area dell’Euro nell’autunno scorso 
dalla Commissione europea (pari a 2,5 punti percentuali).
Dal mese di luglio scorso, sono state approvate tre manovre di bilancio, che dovrebbero consenti-
re una signifi cativa correzione dei conti pubblici nel triennio 2012-2014. L’ultima delle tre manovre, 
quella varata dal Consiglio dei Ministri lo scorso 4 dicembre, mira a riequilibrare stabilmente i 
conti pubblici e a rispettare l’impegno, assunto in ambito europeo, di conseguire il pareggio di 
bilancio nel 2013.
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D.4 Il mercato fi nanziario e i tassi
Dopo un 2010 caratterizzato da andamenti dei mercati altalenanti, il 2011 si era aperto sotto 
migliori auspici, supportato dalla politica monetaria accomodante della Fed, che nell’autunno 
precedente aveva lanciato una nuova fase di allentamento quantitativo. In seguito, però, l’esplo-
sione delle tensioni sociali in Africa settentrionale e nel Medio Oriente, unitamente al terremoto 
in Giappone, hanno contribuito ad alimentare la volatilità sui mercati, alla presenza di una fase 
congiunturale ancora debole. In questo diffi cile contesto, a peggiorare la situazione ha contribui-
to l’inasprirsi della crisi economica e fi nanziaria dell’Eurozona. In estate, poi, a causa del protrarsi 
delle diffi coltà di Grecia, Portogallo e Irlanda, il mercato ha cominciato a penalizzare, non solo i 
paesi che mostrano un ampio defi cit, ma anche quelli gravati da un debito pubblico particolar-
mente elevato in rapporto al PIL.
Le autorità monetarie USA hanno congelato i tassi uffi ciali, dichiarando che resteranno sugli at-
tuali livelli (0%-0,25%) anche nei prossimi anni. Per quanto riguarda le operazioni non tradizionali, 
la Fed ha preferito posticipare un’azione di allentamento quantitativo (il cosiddetto QE3), cercan-
do, comunque, di pilotare verso il basso, attraverso un intervento sul mercato, i tassi decennali, 
ai quali sono indicizzate diverse operazioni di fi nanziamento presenti sul mercato (ad esempio, la 
maggior parte dei mutui USA a tasso variabile).
L’atteggiamento della Banca Centrale Europea è stato più interventista. Nella prima parte dell’an-
no, la BCE, preoccupata per l’aumento dei prezzi guidato dall’incremento del prezzo del petrolio 
e delle altre materie prime, ha adottato una politica anti - infl azionistica che si è tradotta in due 
aumenti dei tassi uffi ciali: ad aprile, il tasso di riferimento è stato portato dall’1% all’1,25% ed a 
luglio è stato ulteriormente alzato all’1,50%. La situazione è completamente cambiata quando, 
ad inizio novembre, Jean-Claude Trichet ha lasciato a Mario Draghi la poltrona di Presidente della 
BCE. Sotto la sua guida, infatti, la Banca Centrale Europea ha riportato rapidamente il tasso uffi -
ciale all’1% ed ha promosso una serie di interventi (il più consistente dei quali consta nel prestito 
triennale alle banche alla fi ne dell’anno per quasi Euro 500 miliardi) che hanno contribuito ad 
iniettare nuova liquidità nel sistema.
Politiche monetarie accomodanti sono state mantenute, nel corso del 2011, anche dalla Bank of 
Japan e dalla Bank of England.
Il mercato dei titoli governativi è stato condizionato dal tema della sostenibilità del debito pubbli-
co nei paesi periferici dell’Eurozona. La ricerca di sicurezza ha portato, soprattutto nella seconda 
metà del 2011, ad una netta dicotomia tra le obbligazioni dei paesi più affi dabili e quella degli Stati 
percepiti come più rischiosi. Tra i primi si sono posizionati gli USA e la Germania. In questi Paesi 
i tassi di interesse, saliti nella prima parte dell’anno a causa di timori infl azionistici e delle attese 
di accelerazione della congiuntura, si sono portati su livelli storicamente bassi, dove sono rimasti 
per tutto il secondo semestre del 2011. Nei paesi periferici, invece, si è registrato un marcato 
aumento dei rendimenti, con i differenziali rispetto ai Bund tedeschi che hanno segnato nella 
maggior parte dei casi livelli record dall’introduzione della moneta unica.
In Italia, in particolare durante l’estate, il differenziale tra il decennale italiano e quello tedesco, 
fi no allora sotto i 200 p.b., ha imboccato con decisione la via del rialzo, arrivando a superare i 
550 p.b. a novembre, nonostante le numerose azioni di sostegno effettuate dalla BCE, facendo 
temere che anche per l’Italia si potesse concretizzare la necessità di ricorrere ad aiuti esterni. 
Nell’ultima parte dell’anno, tuttavia, le tensioni sono in parte rientrate, complice il cambio dello 
scenario politico domestico, con l’insediamento del Governo Monti, e l’adozione di misure fi scali 
particolarmente restrittive, che dovrebbero consentire un miglioramento dei conti pubblici nel 
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prossimo triennio. Le obbligazioni societarie investment grade in Euro hanno registrato guadagni 
limitati (+2%), mentre il comparto high yield ha chiuso l’anno con un rendimento un pò più alto 
(+3%), ma a fronte di una volatilità che si mantenuta elevata durante tutto l’anno.
La volatilità non è mancata nemmeno sul fronte delle valute. Nella prima parte dell’anno, com-
plice una politica monetaria più restrittiva nel Vecchio Continente, il Dollaro statunitense si è 
progressivamente indebolito contro l’Euro, arrivando a perdere il 10% a fi ne aprile. A questo ha 
fatto seguito un periodo di stabilizzazione e poi, con l’aggravarsi della crisi dell’Eurozona, la divisa 
statunitense ha recuperato gradualmente tutto il terreno perduto, chiudendo l’anno con un gua-
dagno del 3%. Riguardo alle altre valute internazionali, lo Yen ha chiuso l’anno con un guadagno 
del 9% sulla moneta unica, la Sterlina poco sotto il 3%.

I mercati azionari hanno fatto registrare, nel complesso, un andamento negativo. A pesare è sta-
ta la crisi dell’Eurozona, che ha portato in autunno l’avversione al rischio degli investitori a livelli 
record. Tra i mercati principali, il migliore è stato quello statunitense, che è riuscito a chiudere 
l’anno in pareggio. In deciso ribasso gli indicatori dell’Eurozona, il cui indice aggregato segna una 
performance negativa del 18%. I più penalizzati sono stati i paesi al centro delle turbolenze – l’I-
talia è calata del 25% – ma hanno sofferto anche quelli tradizionalmente considerati più solidi: 
la Germania ha, infatti, chiuso a -15%. Guardando alle borse internazionali, il Giappone ha fatto 
segnare un -19%, penalizzato dalle conseguenze del terremoto del marzo scorso.
Deboli anche i Paesi emergenti (-15% nel complesso), particolarmente sensibili all’andamento 
della propensione al rischio degli operatori.

D.5 Il sistema bancario e i tassi interni
Le tensioni sul mercato dei titoli di Stato italiani hanno inciso negativamente sulla capacità di 
raccolta delle banche. Più precisamente, mentre la raccolta  presso i risparmiatori residenti, nelle 
forme tradizionali, non ha signifi cativamente risentito della crisi del debito sovrano (-0,8%), è risul-
tata certamente più marcata la fl essione dei depositi delle imprese (-6,1%), che potrebbe in parte 
essere connessa con il calo dei loro fl ussi di cassa.
La fl essione della raccolta è stata particolarmente accentuata per le banche di grandi dimensioni; 
in novembre la raccolta dei primi cinque gruppi è diminuita del 5,5% sui dodici mesi.
Le condizioni di offerta hanno risentito del deterioramento della qualità del credito. La dotazione 
patrimoniale delle banche italiane si è ulteriormente rafforzata con operazioni di aumento di ca-
pitale, seguite spesso ad analoghe effettuate nel corso dell’esercizio precedente.
Le crescenti tensioni sul debito sovrano italiano verifi catesi  soprattutto nel corso del secondo 
semestre dello scorso anno si sono ripercosse sulla raccolta delle banche italiane nei mercati 
internazionali all’ingrosso: prima sulle condizioni di costo, poi sulla stessa disponibilità di fondi, 
che si è fortemente ridotta. Il rifi nanziamento a tre anni assicurato alla fi ne di dicembre dall’Eu-
rosistema ha consentito alle banche di fare fronte al defi cit di provvista all’ingrosso che si stava 
determinando (-4,3 per cento su base annua) e che sarebbe potuto proseguire nei mesi successi-
vi, man mano che fossero giunte a scadenza obbligazioni emesse in precedenza. Si è così potuta 
almeno in parte contenere la contrazione dell’attivo, in particolare del credito da esse erogato al 
Sistema economico. Quest’ultimo è diminuito nel trimestre da dicembre  2011 a febbraio 2012, 
ma la contrazione si è concentrata soprattutto nel mese dicembre. L’ulteriore operazione di rifi -
nanziamento a tre anni effettuata alla fi ne di febbraio 2012 dovrebbe, in prospettiva, contribuire 
a una parziale normalizzazione del mercato creditizio, anche se il riacuirsi delle tensioni sui debiti 
sovrani di maggio 2012 ha fatto sta rigenerando una situazione simile a quella dell’autunno 2011 
per quanto riguarda il credit crunch.
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In un contesto caratterizzato da forti tensioni sui mercati fi nanziari e da crescenti diffi coltà di 
raccolta, il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 ( La manovra correttiva approvata nel dicembre 
2011) ha introdotto alcune misure per la stabilità del sistema creditizio italiano. Il decreto prevede, 
infatti, che il Ministero dell’Economia e delle fi nanze possa concedere, fi no al 30 giugno 2012, la 
garanzia dello Stato su passività delle banche italiane di nuova emissione; l’obiettivo del provve-
dimento è di contenere le diffi coltà di raccolta  delle banche e sostenere, così, la loro capacità di 
fi nanziamento dell’economia.
Anche grazie a questo provvedimento, che ha reso disponibile nuovo collaterale stanziabile, il 
ricorso delle banche italiane al rifi nanziamento presso l’Eurosistema è notevolmente aumentato, 
raggiungendo circa 210 miliardi di Euro alla fi ne di dicembre (da 85 miliardi alla fi ne di agosto). In 
dicembre, anche per effetto dell’asta a tre anni, la liquidità domandata dalle banche italiane nelle 
operazioni di rifi nanziamento presso l’Eurosistema è aumentata di 57 miliardi. Tali fondi sono stati 
per la maggior parte utilizzati sui mercati (soprattutto per sostituire forme di provvista più costo-
se quali, ad esempio, i prestiti obbligazionari) oppure parzialmente riversati sulla deposit facility. 
L’acuirsi delle tensioni sul debito sovrano ha accresciuto il costo di alcune componenti della rac-
colta bancaria. Fra agosto e novembre è aumentato di sette decimi di punto percentuale il rendi-
mento sui nuovi depositi delle famiglie con durata prestabilita fi no a un anno (al 3,1 per cento) ed 
è salito di sei decimi quello corrisposto sulle nuove emissioni di obbligazioni a tasso fi sso (al 4,3 
per cento). Il tasso di interesse corrisposto sui conti correnti delle famiglie è rimasto stabile (allo 
0,4 per cento) mentre quello sulle nuove emissioni obbligazionarie a tasso variabile è diminuito di 
cinque decimi (al 3,3 per cento).
L’espansione del credito bancario al settore privato non fi nanziario è stata pari, al netto della sta-
gionalità e in ragione d’anno, al 4,2% nei tre mesi terminanti in novembre (dal 3,9% di agosto, sulla 
base di dati corretti per l’effetto contabile delle cartolarizzazioni). La crescita dei fi nanziamenti 
alle imprese è stata pari al 5,4%, in lieve accelerazione rispetto a quanto registrato in agosto 
(4,4%); quella del credito alle famiglie ha rallentato al 2,5% (dal 3,4). Al netto delle sofferenze e dei 
pronti contro termine, il tasso di crescita sui tre mesi dei prestiti al settore privato non fi nanziario 
è invece diminuito all’1,7% in novembre (dal 2,1%).
Permane elevato il differenziale di crescita dei prestiti concessi dalle diverse categorie di banche.
In particolare, il tasso di espansione sui dodici mesi del credito erogato dai primi cinque gruppi 
bancari italiani al totale dell’economia è stato pari, al netto delle sofferenze e dei pronti contro 
termine, allo 0,3 per cento in novembre, a fronte del 3,3 per cento dei fi nanziamenti erogati dagli 
altri intermediari, sostenuti soprattutto da quelli concessi dalle fi liali di banche estere (9,3%).
È proseguita la ricomposizione dei prestiti alle imprese a favore di quelli a breve termine. I fi nan-
ziamenti con durata fi no a un anno sono cresciuti del 6,9% nei dodici mesi terminati in novembre, 
quelli con durata superiore ai cinque anni del 3,3%. Su tali andamenti hanno infl uito sia fattori 
di domanda – minore capacità di autofi nanziamento, sfavorevoli prospettive di crescita degli in-
vestimenti fi ssi – sia fattori di offerta. Riguardo a questi ultimi, si è osservato un signifi cativo 
aumento del grado di utilizzo delle linee di credito, verosimilmente connesso con le tensioni dal 
lato della liquidità.
Secondo le risposte fornite in ottobre dalle banche italiane nell’indagine trimestrale sul credito 
bancario nell’area dell’Euro (Bank Lending Survey), nel terzo trimestre del 2011 i criteri di eroga-
zione dei prestiti alle imprese avevano registrato un sostanziale irrigidimento a seguito soprat-
tutto delle diffi coltà di raccolta (cfr. Bollettino economico, n. 66, 2011; le risposte relative alla 
rilevazione sul quarto trimestre del 2011 saranno rese pubbliche il prossimo 1° febbraio). Sia 
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l’indagine mensile dell’Istat sia quella trimestrale condotta in dicembre dalla Banca d’Italia in col-
laborazione con Il Sole 24 Ore indicano un forte aumento della quota di imprese che segnala un 
peggioramento delle condizioni di accesso al credito. Secondo l’indagine trimestrale, tale quota 
ha raggiunto il 49,7% in dicembre, dal 28,6 in settembre; un valore superiore a quello registrato 
alla fi ne del 2008 nella fase più acuta della crisi fi nanziaria. Le condizioni del credito potrebbero 
tuttavia, in prospettiva, risentire favorevolmente del sostegno alla liquidità fornito dalle nuove 
operazioni dell’Eurosistema, anche perchè le Banche vivono di impieghi sicuri ad imprese sane.
Sono aumentati i tassi medi attivi bancari, rifl ettendo sia il rialzo del costo della raccolta sia l’in-
tensifi carsi delle tensioni sul mercato dei titoli pubblici italiani. Fra agosto e novembre il costo 
medio dei nuovi fi nanziamenti alle imprese è salito di quattro decimi di punto, al 3,9%; sono 
aumentati i tassi applicati sia agli affi damenti di ampio importo sia a quelli di importo più ridotto. 
Il tasso medio sui nuovi mutui a tasso variabile alle famiglie è aumentato di due decimi (al 3,3%) 
a fronte di una diminuzione di tre decimi sulle erogazioni a tasso fi sso (al 4,5%). Gli aumenti sono 
stati più marcati di quelli osservati nello stesso periodo nell’area dell’Euro e sono in larga parte 
correlati all’andamento dei rendimenti sui titoli di stato italiani, che in ogni caso penalizzano le 
imprese italiane rispetto a quelle dell’Eurozona..
Si è interrotto il miglioramento degli indicatori della qualità del credito in atto dalla fi ne del 2010.
Nel terzo trimestre del 2011 il fl usso di nuove sofferenze rettifi cate, sebbene inferiore a quello 
registrato nello stesso periodo dello scorso anno, è stato pari, al netto dei fattori stagionali e in 
ragione d’anno, all’1,7% dei prestiti. La diminuzione delle nuove sofferenze rettifi cate nei confron-
ti delle imprese residenti nel Mezzogiorno è stata più che compensata dal deterioramento dei 
fi nanziamenti erogati alle imprese del Centro Nord e alle famiglie consumatrici. L’evoluzione della 
qualità del credito presenta signifi cativi rischi di peggioramento, legati alla contrazione dell’at-
tività economica in atto e all’aumento dei tassi di interesse praticati dalle banche. Informazioni 
preliminari indicano che nei mesi di ottobre e novembre l’esposizione delle banche nei confronti 
dei debitori segnalati per la prima volta in sofferenza ha ripreso ad aumentare, raggiungendo 
livelli signifi cativamente superiori a quelli registrati nello stesso periodo del 2010. L’incremento ha 
riguardato sia le famiglie sia le imprese. Alla fi ne dello scorso novembre l’incidenza dei crediti alle 
imprese classifi cati come “in diffi coltà” (esposizioni incagliate e ristrutturate) sul totale dei prestiti 
al settore è aumentata al 6,2 per cento (dal 6,0 in agosto). 
Secondo le ultime relazioni trimestrali consolidate, nei primi nove mesi del 2011 la redditività ope-
rativa dei cinque maggiori gruppi bancari italiani è rimasta sostanzialmente stabile rispetto allo 
stesso periodo del 2010. Il rendimento del capitale e delle riserve (ROE), valutato su base annua, 
è risultato negativo (-5,0%) risentendo della rilevante perdita registrata nel terzo trimestre da uno 
dei gruppi, connessa con svalutazioni dell’avviamento iscritto in bilancio.
La lieve fl essione del margine di interesse (-1,4%) è stata pressoché compensata dalla crescita 
degli altri ricavi (1,2%). Il margine di intermediazione non ha subito variazioni (-0,3%).
A fronte della stabilità dei costi operativi, il risultato di gestione è rimasto sostanzialmente invaria-
to (-0,9%). Il complesso degli accantonamenti e delle rettifi che di valore è cresciuto (3,4%); al loro 
interno, però, la componente connessa con il deterioramento della qualità del credito si è ridotta 
(-8,4%) e la sua incidenza sul risultato di gestione è scesa dal 56 al 51%.
Nel terzo trimestre del 2011 la dotazione patrimoniale dei cinque maggiori gruppi si è ulterior-
mente rafforzata, grazie al completamento di alcune operazioni di aumento del capitale varate 
nella prima metà dell’anno. In prospettiva, un ulteriore rafforzamento patrimoniale avverrà anche 
a seguito delle iniziative di ricapitalizzazione delle maggiori banche concordate in sede europea, 
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in buona parte già in corso di completamento. Alla fi ne di settembre il coeffi ciente relativo al 
patrimonio di migliore qualità (core tier 1 ratio) aveva raggiunto, in media, l’8,8 per cento (dal 7,4 
per cento alla fi ne del 2010); quelli relativi al patrimonio di base (tier 1 ratio) e al complesso delle 
risorse patrimoniali (total capital ratio) erano pari, rispettivamente, al 10,2 e al 13,6 per cento (da, 
rispettivamente, 9,0 e 12,6 per cento alla fi ne del 2010). La leva fi nanziaria dei cinque maggiori 
gruppi, misurata dal rapporto tra il totale delle attività in bilancio e il patrimonio di base, risultava 
molto inferiore a quella osservata in media per un campione di grandi banche europee (19, a 
fronte di 33).

D.6 Andamento della gestione fi nanziaria 
      di CPL CONCORDIA nell’esercizio 2011
Il contesto macroeconomico degli ultimi anni ha caratterizzato negativamente il risultato della 
gestione fi nanziaria di molte imprese. Gli stessi rifl essi negativi non si riscontrano sul bilancio di 
CPL CONCORDIA, che al contrario presenta, dopo cinque esercizi di continuo miglioramento, un 
peggioramento lieve che lascia i dati entro rapporti di assoluto equilibrio.
Dalle riclassifi cazioni dei conti economici della Capogruppo appare evidente questa afferma-
zione: l’incidenza della gestione fi nanziaria netta rapportata al valore della produzione è stata 
dell’1,22% nel 2007, dell’1,16% nel 2008, dello 0,44% nel 2009, dello 0,32% nel 2010 ed è risalita 
allo 0,74% nel 2011.
Lo stesso indicatore, analizzato sul bilancio consolidato del Gruppo CPL CONCORDIA è stato ri-
spettivamente dell’1,81% nel 2007, dell’1,84% nel 2008, dello 0,94% nel 2009, dello 0,73% nel 2010 
e dell’1,17% nel 2011.
A determinare la forte riduzione, verifi cata al termine degli esercizi 2009 e 2010, del valore di 
questo rapporto hanno contribuito sia la riduzione dell’indebitamento (che al termine del 2009 ha 
raggiunto il valore minimo, poi incrementato durante il 2010 e 2011) sia il calo dei tassi registrato 
sui mercati dagli ultimi mesi del 2008 e rimasto tale durante entrambi gli esercizi 2009 e 2010. 
Allo stesso modo l’importante incremento del costo del denaro, caratterizzante soprattutto le 
linee di nuova accensione aventi spread decisamente superiori rispetto a quelli delle linee degli 
anni precedenti, è all’origine dell’aumento del costo della gestione fi nanziaria nell’esercizio 2011. 
Inoltre, altro elemento importante all’origine di tale incremento, è il saldo medio durante l’intero 
esercizio della posizione fi nanziaria netta, sia della Cooperativa che del Gruppo.
I dati sopra riportati evidenziano infatti come all’aumento progressivo dei tassi registrato sui mer-
cati nel periodo 2006-2008 sia seguita, di esercizio in esercizio, una costante riduzione dell’inci-
denza degli oneri fi nanziari della Cooperativa e del Gruppo, riduzione che ha raggiunto il minimo 
durante il 2010 per poi risalito nel successivo 2011. 
Si tratta pertanto, fi no al 2008, di una andamento completamente anti ciclico, che successiva-
mente ha conseguito il proprio minimo in corrispondenza del secondo anno di politiche monetarie 
espansive praticata dalla BCE. L’origine di questo progressivo forte contenimento dell’incidenza 
degli oneri fi nanziari è da ricercare nella ristrutturazione del debito verso il medio lungo termine 
effettuata già dall’anno 2005, nell’effi cace strategia praticata dalla Società sul reperimento di fon-
ti, non solo di debito ma anche di equity o cessioni di immobilizazzioni, e nel costante obiettivo 
di contenimento del capitale circolante, risultato in continua diminuzione fi no all’esercizio 2009. 
Tuttavia, in merito a quest’ultimo elemento, si deve precisare che al termine dell’esercizio 2008 
il Gruppo aveva raggiunto il valore più basso della sua storia recente relativo all’impiego di ca-
pitale circolante, valore di cui si era consapevoli dell’importanza ma anche della diffi coltà che si 
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sarebbero incontrate nel mantenerlo negli anni successivi. Inoltre nel corso degli ultimi esercizi 
sono state defi nite (e conseguentemente liquidate) alcune situazioni in sospeso con importanti 
fornitori di energia. Anche se la defi nizione di questi accordi ha contribuito a peggiorare l’impiego 
di capitale circolante giova ricordare che tali situazioni avevano generato un benefi cio fi nanziario 
(con conseguente risparmio di oneri fi nanziari) nei precedenti esercizi di competenza.
Una delle ripercussioni maggiori indotte dalla crisi economica in corso è rappresentata dalla co-
stante ricerca di fi nanza da parte di tutti gli attori economici. In tal contesto diventa sempre più 
diffi cile per il Gruppo migliorare ulteriormente le condizioni di pagamento coi propri fornitori. 
Inoltre sono sempre più frequenti, da parte delle Pubbliche Amministrazioni, ai propri appaltatori 
le richieste di farsi carico degli investimenti previsti dai bandi, in precedenza da esse sostenuti. 
Come a fronte di queste richieste si nota un leggero incremento della durata media dei contratti. 
Si tratta di una logica conseguenza dei pesanti tagli ai trasferimenti dello Stato, conseguenza 
della crisi del debito sovrano che costringe lo Stato a ridurre il proprio debito, anche attraverso 
un signifi cativo contenimento della spesa pubblica. Infi ne si nota un progressivo rallentamento 
degli incassi da parte dei clienti. Tutti questi elementi sono leggermente peggiorati, nonostante la 
grande attenzione che la Società pone da sempre sul rispetto delle condizioni contrattuali. 
Al 31/12/2011 l’ammontare dei crediti scaduti in capo alla Cooperativa è risultava peggiorato ri-
spetto al dato consuntivato a fi ne 2010. Si evidenzia però che, nonostante l’incremento del valore 
assoluto dello scaduto rispetto a quello consuntivato a fi ne 2010, il rapporto tra crediti scaduti 
e valore della produzione (al netto delle capitalizzazioni) resta entro percentuali assolutamente 
coerenti con quelle rilevabili storicamente. Infatti tale rapporto è risultato pari a 18,5% a fi ne 
2011, era a 15,41% a fi ne 2010, a16,05% a fi ne 2009, al 12,18% a fi ne 2008, al 16,63% a fi ne 2007, 
al 25,89% a fi ne 2006.
Si ricordano, inoltre, le sempre più frequenti richieste che giungono alla Società anche da parte 
di clienti potenziali privati in merito al sostenimento di investimenti, legati ai contratti di gestione 
pluriennale, che tradizionalmente erano a carico dei committenti. Esempi tipici sono le migliorie 
da apportare a centrali termiche di proprietà di terzi oppure alla richiesta di fornitura in locazione 
di un bene (ad esempio un cogeneratore) in sostituzione della vendita dello stesso. Come contro-
partita a tali richieste viene offerta la possibilità di perfezionare contratti aventi durata maggiore 
rispetto a quella attuale. 
L’obiettivo della Cooperativa e del Gruppo, che trova esplicitazione nel piano industriale triennale 
annualmente aggiornato, è quello di continuare a mantenere l’attuale rating ed i principali indica-
tori economici e patrimoniali in assoluto equilibrio. 
Durante l’esercizio 2011 la Società ha perfezionato tre importanti contratti di fi nanziamento. 
Il primo è un pool capofi lato da “Banca Popolare di Verona – bsgsp” (attualmente “Banco Popola-
re”) di Euro 51,5 milioni, sottoscritto in data 09/02/2011, avente durata 48 mesi. L’organizzazione 
di questa linea era iniziata nel corso del mese di novembre 2010 con l’obiettivo di arrivare al 
closing a gennaio, con una somma di circa Euro 35 - 40 milioni. L’incremento delle deliberazioni 
positive rispetto alle aspettative sono ritenute indicative del buon merito di credito di cui gode 
la Cooperativa, ancor più evidente se si considera lo spread riconosciuto su tale linea, risultato 
inferiore a quello di tante contemporanee emissioni di obbligazioni bancarie di pari durata. Al sin-
dacazione, destinata a fi nanziare progetti legati al settore energetico, con particolare riferimento 
alle rinnovabili, hanno aderito tredici Istituti di Credito. 
La seconda linea di credito, di importo Euro 5,0 milioni ed avente la stessa destinazione del pool 
di cui si è detto sopra, è stata sottoscritta in data 10/05/2011 con “GE Capital S.p.A.”.
Una terza importante linea di credito, dell’importo di Euro 10 milioni, è stata concessa alla Co-
operativa da “Banco di Brescia S.p.A.” (Gruppo UBI) nel mese di ottobre, quindi in un momento 
caratterizzato già da importante contrazione del credito che il sistema bancario offriva alle impre-
se. Poiché questo contratto di fi nanziamento prevede la facoltà, a favore della banca, di revoca 
della linea, essa è stata classifi cata tra i fi nanziamenti a breve termine. Se tale facoltà non sarà 
esercitata, l’ammortamento avverrà in un periodo di 60 mesi.
In data 02/05/2011 la Controllata “Grecanica Gas S.r.l.”, titolare della concessione per la costru-
zione e successiva gestione della rete di distribuzione gas nei territori dei Comuni appartenenti 
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al bacino denominato “Calabria 12”, ha sottoscritto con “UGF Merchant S.p.A.” un fi nanziamento 
di Euro 5,0 milioni avente durata 14 anni, di cui quattro di preammortamento e tiraggio. Questa 
linea, unitamente all’equity che la Cooperativa verserà alla Controllata, servirà a completare il 
fabbisogno fi nanziario necessario al progetto. Si tratta di una linea che ben si addice al fi nanzia-
mento di investimenti di questo tipo, aventi break even nel lungo termine. 
Il Gruppo ha scelto ormai da tempo di reperire tutte le fonti necessarie a sostenere il proprio fab-
bisogno nel medio/lungo termine (fatto salvo per alcune destinate a coprire momentanei sbilanci 
di cassa). Sono al momento in corso di defi nizione con altri Istituti di credito ulteriori concessioni 
di affi damenti di medio lungo termine, fi nalizzate a sostenere gli impieghi previsti dal piano trien-
nale 2011 – 2013. 
La Società partecipata “Ichnusa Gas S.p.A.” in data 31/03/2011 ha conferito mandato a “BNL” 
per l’organizzazione di un fi nanziamento destinato a fornire fonti di debito necessarie per la co-
struzione e la successiva gestione delle reti di distribuzione gas in dodici bacini localizzati nella 
Regione Sardegna, la cui titolarità è di altrettante Società di scopo appositamente costituite e 
attualmente controllate dalla stessa Ichnusa. Il progetto complessivo prevede circa 190 milioni 
di Euro di investimento a fronte dei quali le controllate di Ichnusa benefi ceranno di 64 milioni di 
Euro di contributi pubblici della Regione Sardegna. Ichnusa sarà capitalizzata con 24 milioni di 
Euro di equity e dovrà sindacare una linea di debito di circa 95 milioni di Euro (oltre ad altre due 
linee a breve termine necessarie per il fi nanziamento dell’IVA e dell’anticipazione dei contributi). 
Le forti tensioni dei mercati fi nanziarie accentuatesi soprattutto nell’ultimo trimestre dell’anno 
non hanno consentito a BNL di concludere la sindacazione, nonostante arranger e co-arranger 
avessero complessivamente già deliberato quote di partecipazione di complessivi 80,0 milioni 
dei circa 125 di linee di credito complessivamente necessarie (suddivise tra senior ed a breve 
termine). Al momento sono in corso trattative per riprendere la sindacazione per fornire almeno 
una parte delle risorse necessarie al progetto (e rimandare gli investimenti successivi). Anche alla 
Regione Sardegna è stato richiesto un intervento fattivo perché le condizioni di mercato attuale 
del credito sono completamente differenti rispetto a quelle del momento in cui sono stati defi niti 
i project (anni 2006 e seguenti). In pochi anni la situazione è radicalmente mutata, prova ne è 
quella riscontrata da BNL.
I primi mesi dell’esercizio 2012 sono stati caratterizzati da un peggioramento della posizione fi -
nanziaria netta sia della Cooperativa che del Gruppo (al 30/04/2011 la posizione fi nanziaria netta di 
CPL CONCORDIA era aumentata rispetto al 31/12/2011 di Euro 35 milioni circa, incremento pratica-
mente analogo a quello riscontrato sulle società appartenenti al perimetro di consolidamento). Si 
precisa che nello stesso periodo dell’esercizio 2011 l’incremento era risultato di 43 milioni di Euro.
Ulteriori appesantimenti della PFN sono attesi durante i mesi estivi, momento in cui saranno 
pagate gran parte delle forniture di cogeneratori che saranno installati nel corrente esercizio, 
oltre all’approvvisionamento del gas naturale (Coopgas S.r.l.) da utilizzare nelle gestioni calore. 
Inoltre, analogamente a quanto si riscontra abbastanza regolarmente nel corso del primo quadri-
mestre di ogni esercizio, anche l’ammontare dei crediti scaduti della Cooperativa è aumentato: 
al 30/04/2012 risultava più elevato di Euro 7,6 milioni rispetto al valore di fi ne 2011 e di circa 5,19 
milioni rispetto al valore registrato dodici mesi prima. Si precisa tuttavia che nel corso del primo 
quadrimestre la Cooperativa ha riscontrato un aumento del fatturato di circa 3 milioni di Euro 
(+3%) rispetto al dato consuntivato al termine del medesimo periodo del precedente esercizio.
Per la chiusura del corrente esercizio 2012 è atteso un peggioramento della posizione fi nanziaria 
netta rispetto a quella consuntivata al termine dell’esercizio 2011, originata, oltre che dalle moti-
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vazioni già in precedenza indicate, anche dagli investimenti relativi ai vari progetti in corso, sulle 
attività tradizionali oltre che nelle energie rinnovabili.
Altra causa di tale incremento è il fi nanziamento dell’incremento di capitale circolante genera-
to, in prevalenza, dall’attività nel settore delle energie rinnovabili. Tuttavia tale peggioramento 
dovrebbe originare un impatto abbastanza contenuto sui principali indicatori di bilancio che do-
vrebbero rimanere entro valori ritenuti di assoluto equilibrio (il rapporto DEBT/EBITDA atteso al 
31/12/2012 dovrebbe attestarsi su valori prossimi a 3,8 sul bilancio consolidato). 
La liquidità di cui la Cooperativa ha benefi ciato durante l’intero esercizio 2011 è stata impiegata 
in depositi bancari a breve termine oppure, in caso di momentanea necessità delle Controllate, 
prestata ad esse (il saldo dei fi nanziamenti infragruppo è risultato però ridotto di oltre otto milioni 
di Euro nel corso dell’esercizio), che hanno così potuto evitare di indebitarsi (almeno temporane-
amente) presso il sistema creditizio a tassi superiori rispetto a quelli che avrebbe percepito CPL 
in caso di impiego. In questo modo è stata ottimizzata la gestione fi nanziaria a livello di Gruppo 
ed il risultato della gestione fi nanziaria anche del bilancio consolidato. 
Anche nel 2012 molte attività di impiego della liquidità hanno visto protagonista le fi nanziarie del 
sistema cooperativo locale (Finpro e CCFS).

E INFORMAZIONE AI SENSI 
   dell’articolo 2428 comma 2 punto 6 bis
Il Gruppo CPL CONCORDIA dispone di una struttura organizzativa, di processi aziendali, di risorse 
umane e di competenze idonee ad assicurare l’identifi cazione, il monitoraggio, il controllo e la 
gestione dei diversi rischi che ne caratterizzano l’attività. Il processo di gestione, controllo ed 
eventuale copertura dei rischi si sviluppa a diversi livelli dell’organizzazione interna.
Nel corso dell’esercizio 2011 CPL CONCORDIA ha conferito un incarico a “Marsh Risk Consulting 
S.r.l.” di effettuare: 

a) una attività di risk assessment; 
b) verifi care l’adeguatezza delle coperture assicurative esistenti in relazione ai rischi insiti 
nello svolgimento dell’attività caratteristica e la verifi ca di offerta sul mercato di prodotti in 
grado di trasferire a terzi tutti o parte di questi rischi. 

Questa attività è stata propedeutica alla defi nizione del pacchetto assicurativo effettato con “Uni-
pol Assicurazioni S.p.A.”. Al momento i contratti assicurativi in essere hanno recepito la maggior 
parte (certamente i più importanti) dei suggerimenti dell’advisor e sono considerati adeguati.
Nel seguito sono indicati le tipologie di rischio cui il Gruppo è sottoposto nel normale svolgimento 
dell’attività. 

Rischio tasso di interesse: consiste nella possibilità che la Cooperativa ed il Gruppo 
subiscano maggiori costi in seguito a variazioni dei tassi di interesse praticati dal mercato. Tutte le 
linee di credito, con pochissime eccezioni non signifi cative, prevedono, infatti, il riconoscimento 
ai fi nanziatori di un tasso variabile. Al 31/12/2011 il Gruppo aveva in essere due contratti di co-
pertura parziale di tale rischio, effettuati sulle due linee concesse da Mediocredito Italiano S.p.A., 
il cui debito residuo ammontava complessivamente ad Euro 6,4). Inoltre in data 04/04/2011 la 
Cooperativa ha attivato un terzo contratto per la copertura parziale (Euro 5,0 milioni) di un fi nan-
ziamento avente durata residua 48 mesi.
La gestione del rischio avviene attraverso il costante monitoraggio degli andamenti dei mercati e 
col continuo confronto coi tassi medi stimati dal budget fi nanziario: l’eventuale attivazione di nuove 
coperture potrà avvenire solo se gli incrementi registrati e le aspettative sugli andamenti faranno 
riscontrare tassi superiori ai quelli utilizzati nella redazione del piano triennale, causando signifi ca-
tivi rischi di pregiudizio del conseguimento degli obiettivi. In questa attività di monitoraggio degli 
andamenti dei tassi il Gruppo si avvale anche delle consulenze di qualifi cati professionisti esterni. 

Rischio cambio: limitate risultano, fi no a questo momento, per la Capogruppo, le im-
portazioni di materie prime e le vendite in divise diverse dall’Euro e, visto il loro basso importo, 
nessuna copertura di rischi valutari risulta attiva. Solo in occasione di alcuni approvvigionamenti 
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importanti effettuati all’estero la Società ha effettuato acquisti di divisa a termine, coincidenti coi 
momenti in cui doveva effettuare i pagamenti in divisa. In futuro si ritiene di continuare ad opera-
re in questo modo, valutando solo all’occorrenza coperture, salvo che le importazioni di materie 
prime arrivino ad acquisire rilevanza signifi cativa rispetto al totale degli acquisti. 
La Controllata Coopgas S.r.l. effettua invece approvvigionamenti di gas naturale (che rivende poi 
sia alla Controllante che a clienti esterni) il cui prezzo di acquisto è funzione sia del cambio Euro/
USD che del prezzo del greggio. Fino ad oggi non sono state effettuate coperture di tali rischio, 
anche per i valori fi nora bassi dei contratti di approvvigionamento che avevano insito tale rischio. 
Tuttavia è il corso di valutazione, anche con l’ausilio di un advisor specializzato, lo studio di una 
copertura che serva a predeterminare il valore dei fl ussi fi nanziari alle varie date in cui avverranno 
i pagamenti delle forniture. Lo strumento individuato, il cui costo è al momento oggetto di valuta-
zione dagli amministratori della Controllata, è un contratto IRS.
La Controllata romena “CPL CONCORDIA Filiala Cluj S.r.l.” ha due fi nanziamenti contratti in Euro 
e, a causa della svalutazione della RON rispetto all’Euro ha subito perdite su cambi. L’importo 
delle due linee di debito rispetto al totale del passivo è assolutamente contenuto e la società è 
abbondantemente patrimonializzata. 

Rischio di credito: è il rischio derivante da eventuali insolvenze o ritardi da parte di 
clienti del Gruppo nell’adempimento delle loro obbligazioni. La gestione dei crediti è svolta diret-
tamente dalle Società del Gruppo, con l’ausilio di risorse e competenze interne e con un limitato 
ricorso a professionisti esterni. Tale gestione è conseguente ad una precisa scelta operata: in-
fatti, poiché la maggior parte della clientela è compresa tra gli enti pubblici o di proprietà pub-
blica (sia direttamente che tramite contratti acquisiti per mezzo di consorzi), l’incasso dei crediti 
richiede, oltre ad un costante monitoraggio da parte della struttura fi nanziaria preposta, la col-
laborazione di tutti i soggetti interni che hanno rapporti col cliente: dalla struttura commerciale 
che acquisisce la commessa a quella tecnica che la gestisce, e, in alcuni casi, all’Uffi cio Legale 
che valuta eventuali azioni di recupero. Si ritiene l’outsourcing non adatto a gestire crediti vantati 
verso questo tipo di clientela. 
La Società effettua rilevazioni mensili dei crediti, suddivisi per aree d’affari riconducibili a respon-
sabili di business che hanno, tra gli altri, il compito di contenere l’incidenza dello scaduto entro 
limiti predeterminati. Le rilevazioni vengono poi effettuate anche per fasce di aging. La procedura 
interna prevede alcuni step di gestione dello scaduto, che vanno dall’avviso/richiamo scritto fi no 
all’eventuale azione legale nei confronti del debitore (nel frattempo costituito in mora).
Generalmente i crediti, essendo vantati principalmente verso enti pubblici, non sono assistiti da 
garanzie. Queste invece sono richieste dalla Società nella redazione dei principali contratti di 
fornitura a clientela privata, oppure ogni qualvolta le ritiene opportune. Il forte presidio effettuato 
sui crediti, la perfetta conoscenza delle singole situazioni e dei D.S.O. permette al Gruppo di effet-
tuare in modo preciso, quando necessari, gli accantonamenti al fondo rischi su crediti.

Rischio di liquidità: consiste in una possibile condizione di instabilità derivante dall’e-
ventuale sbilancio negativo tra fl ussi di cassa in entrata ed in uscita, qualora non sia adeguata-
mente coperto dalle riserve di liquidità. Tale rischio viene gestito attraverso la pianifi cazione anti-
cipata della tesoreria, nonostante che la presenza rilevante dei clienti pubblici renda diffi coltosa 
la precisione della previsione. A tutti i clienti della  Capogruppo è stato attribuito un rating, deri-
vante dal D.S.O. interno, indicante la puntualità nel pagamento del loro debito. Molto più agevole 
è invece la previsione delle uscite. Di conseguenza la pianifi cazione anticipata della tesoreria può 
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essere effettuata per livelli crescenti di rating cliente e con vari step di sensitività. In questo modo 
è possibile sempre verifi care la disponibilità di fi di per fronteggiare eventuali sbilanci di cassa. 

Rischio di mercato: consiste nella possibilità che il Gruppo subisca minori ricavi rispetto 
a quelli previsti in sede di pianifi cazione, perdite di valore delle poste patrimoniali o minusvalenze 
economiche relative a lavori eseguiti ma non ancora fatturati alla data di chiusura dell’esercizio. 
Tale rischio è periodicamente monitorato grazie ad un attento sistema di Controllo di Gestione.

Rischio operativo: consiste nella possibilità che ha un’impresa di subire perdite deri-
vanti dalla inadeguatezza o dal non corretto funzionamento delle procedure aziendali, da errori o 
carenze delle risorse umane e dei sistemi interni, oppure da eventi esogeni. Tra le fonti principali 
del rischio operativo vi possono essere: l’instabilità dei processi operativi, la scarsa sicurezza 
informatica, il crescente ricorso all’automazione, l’“outsourcing” di funzioni aziendali, l’utilizzo 
di un numero ridotto di fornitori, i cambiamenti di strategia, le frodi, gli errori, il reclutamento, 
la formazione e la fi delizzazione del personale ed infi ne gli impatti sociali ed ambientali. Non è 
possibile identifi care una fonte di rischio stabilmente prevalente, essendo inevitabilmente insito 
in tutti i processi dell’attività aziendale. Questa caratteristica induce il Gruppo ad implementare 
azioni di mitigazione del rischio, sia tramite lo stretto governo di funzioni aziendali (nel corso 
dell’esercizio 2009 è stata fatta una completa rimappatura dei rischi gravanti sull’attività pro-
duttiva) ed il continuo miglioramento dei processi che tramite il trasferimento a terzi attraverso 
strumenti assicurativi.

Rischio commerciale: è il rischio di subire minori ricavi e/o minori margini in seguito 
al rinnovo del portafoglio lavori. Attraverso un costante controllo del portafoglio acquisito ed a 
processi aziendali che stabiliscono le modalità di redazione delle offerte volte a predeterminare 
parametri economici e fi nanziari di riferimento, il Gruppo cerca di limitare detto rischio.

Rischio strategico: è defi nito come il rischio di fl essione degli utili o del capitale deri-
vante da cambiamenti del contesto competitivo o da decisioni aziendali strategiche errate, da 
attuazione inadeguata di decisioni strategiche, da scarsa o mancata reattività a variazioni del 
contesto competitivo. Il costante andamento dell’andamento della gestione, delle più signifi cati-
ve grandezze aziendali e di tutte le altre variabili rilevanti, siano esse interne od esterne al Grup-
po, permette agli organismi aziendali aventi responsabilità strategiche di ridurre al minimo tale 
rischio, consentendo tempestive azioni di aggiustamento e/o correzione anche al modifi carsi dei 
contesti competitivi e di mercato.

Rischio reputazionale: è il rischio di fl essione degli utili o del capitale derivante da 
percezione negativa dell’immagine della Società da parte di clienti, controparti, investitori e, più 
in generale, stakeholders, a causa della manifestazione di eventi critici afferenti, ad esempio, 
determinate aree di operatività, prodotti o processi. Il Gruppo, da sempre particolarmente at-
tento alla propria immagine ed al consolidamento della propria reputazione, attua una politica di 
prevenzione volta: 

1) alla tutela degli stakeholders, garantendo loro una adeguata informazione sull’andamento 
aziendale; 
2) una attenta ed incisiva attività di verifi ca, non solo formale, della coerenza delle procedure 
operative e dei comportamenti aziendali alle norme esterne, ai regolamenti ed ai principi 
adottati internamente.
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F RICERCA & SVILUPPO
Nel corso del 2011 CPL CONCORDIA ha continuato ad investire in ricerca e sviluppo concentran-
do le risorse sui seguenti 15 progetti:

PROGETTO 1.
SW DIGAS, per le società di distribuzione gas, nei moduli: 

a) BOOKING ON LINE: 
Questo modulo SW permette al venditore di prenotare e annullare appuntamenti per presta-
zione di servizi sull’agenda del distributore. 
b) DIGAS TRASPORTO
È stato sviluppato un nuovo addon Microsoft Dynamics Nav per le società di trasporto gas 
metano che consente la gestione dei PDR allacciati direttamente alla rete di trasporto, con 
tanto di calcolo allocazioni e vettoriamento, inserimento letture, switch e gestione della fi liera.
c) CALCOLO ALLOCAZIONE GIORNALIERA PER I PDR TELELETTI: 
Con l’entrata in vigore della delibera 155/08, per la telelettura di contatori e correttori, anche 
in Digas sono state sviluppate diverse procedure per gestire il nuovo modo dell’anagrafi ca dei 
gruppi di misura, di raccolta delle letture e la conseguente estrazione degli appositi fi le CSV 
da caricare sul portale Snam per l’adempimento periodico.
d) GESTIONE DELLA SICUREZZA E CONTINUITÀ:
La delibera 120/08 prevede una serie di operazioni per il controllo della SICUREZZA E CONTI-
NUITA’ del Servizio di Distribuzione.
La soluzione implementata permette di mappare la struttura degli impianti e della Rete; inol-
tre l’area delle Richieste periodiche (Pronto intervento; Misura della Protezione Catodica; Di-
spersione localizzata da ispezione programmata, etc.) permette a fi ne anno di estrarre i dati 
nel formato che l’AEEG prevede negli adempimenti riepilogativi annuali.

PROGETTO 2.
ESAC (il Sistema di Accesso Centrale di CPL) DELIBERA AEEG 
155/08:
In accordo con quanto stabilito dalla delibera dell’AEEG 155/08 è continuato lo sviluppo del 
software ESAC per la raccolta dei dati delle letture dai correttori di volume teleletti, in parti-
colare ci si è dedicati all’analisi e allo sviluppo di procedure in grado di gestire velocemente la 
mole di dati che vengono letti quotidianamente da questi sistemi di lettura, sono stati svilup-
pati degli automi in grado di evidenziare le anomalie sui correttori ed aiutare gli operatori nella 
gestione dei problemi, si è inoltre seguita l’evoluzione dei metodi di comunicazione GPRS ed 
SMS, oltre che del protocollo CTR e DLMS.

PROGETTO 3.
PROCEDURE DI ARRUOLAMENTO PER ESAC:
Sempre legato alle attività normate dalla delibera AEEG 155/08, al fi ne di assecondare al me-
glio l’attività dei tecnici in campo e in sede dedicati alla prima confi gurazione dei correttori 
in telelettura, si sono analizzate e sviluppate delle procedure per consentire una maggior 
snellezza operativa ed allo stesso tempo una migliore qualità del lavoro svolto.



bilancio d'esercizio e consolidato 2011 | pagina 81

PROGETTO 4.
DLMS PER ESAC
E’ iniziato nel 2011 lo studio di un protocollo più diffuso per gestione delle comunicazioni con 
i correttori che gestiscono la telelettura. Tale protocollo, essendo più strutturato rispetto al 
protocollo CTR sviluppato al solo scopo della tele lettura, necessita di una defi nizione più 
puntuale dei set di comandi da utilizzare e delle procedure di autenticazione, l’attività svolta 
nel 2011 è marginale rispetto a quello che si farà nel 2012.

PROGETTO 5.
SOFTWARE PER GESTIONE FLUSSI DI STAMPA DELLE BOLLETTE:
Fra le attività del settore ICT c’è anche la gestione di un centro per la stampa di dati variabili 
(bollette, solleciti, comunicazioni personalizzate), nel corso del 2011 sono aumentate le esi-
genze di stampa del settore sia per numero di pagine che per sicurezza del lavoro e relativa 
tracciabilità delle attività svolte, si è quindi rimesso mano alla procedura STIM sviluppata 
con Bitztalk al fi ne di consentire la gestione di tutte le operazioni legate alla stampa, dalla 
generazione e verifi ca di stampe di prova, fi no alla conferma della stampa per lo stampatore 
ed all’archiviazione delle bollette in formato PDf su server interni o su portali web del cliente.
Gli sviluppi fatti ci hanno consentito inoltre una maggiore indipendenza dall’hardware con-
sentendoci all’occorrenza di stampare con centri stampa diversi dal nostro (per HA).

PROGETTO 6.
FATTURAZIONE GROSSISTI GAS METANO, ENERGIA ELETTRI-
CA e CLIENTI CON PANNELLI FOTOVOLTAICI
Sono state sviluppate apposite funzionalità su Dynamics NAV Energia & Ambiente specifi che 
per la fatturazione e gestione delle società di vendita di Gas Metano ed Energia Elettrica che 
operano nel mercato del trading oltre che in quello della vendita diretta. E’ in corso lo sviluppo 
dello scambio dati informatizzato tra distributori elettrici e grossisti. Il software per la gestione 
dell’energia elettrica è stato integrato con la gestione delle opzioni di vendita che tengono 
conto dell’energia prodotta da pannello con la possibilità di gestione di acconti e conguagli 
periodici.

PROGETTO 7.
PROCEDURA AGENTI
Sul portale R.E.T.E. è nata l’esigenza di implementare un’area Agenti, per permettere alla rete 
commerciale di inserire i contratti dei potenziali clienti su interfaccia web. L’interfaccia web 
deve integrarsi con il sistema di billing per il calcolo provvigionale e i relativi contributi Enasar-
co. Dopo un’analisi funzionale e di fattibilità si è deciso di procedere per step, siamo partiti nel 
2011 con la prima parte degli sviluppi lato web, per individuare le informazioni necessarie per 
stipulare un contratto e il mapping di alcuni campi che richiedevano delle opzioni predefi nite 
e i controlli da effettuare in modo da limitare gli errori di inserimento dati essenziali per la 
fatturazione.
Uno step successivo ha riguardato l’interfacciamento con il software di billing: i contratti che 
si trovano nello stato “in attivazione” devono essere travasati su Navision. Pertanto si è inter-
venuti sia lato web per creare la procedura di esportazione dei contratti inseriti, marcandoli 
come esportati, sia lato billing dando vita ad una procedura di importazione massiva  per 
creare la scheda della prenotazione, del cliente e l’utenza nello stato non fatturabile.
Parte aggiuntiva e rilevante del progetto che sarà sviluppata nel 2012, riguarda il calcolo delle 
provvigioni, basato su una struttura gerarchica su n livelli, in cui ogni livello, oltre alla percen-
tuale sui consumi fatturati ai propri clienti diretti, ha una percentuale sui consumi fatturati ai 
clienti dei propri collaboratori.
Il calcolo delle provvigioni è costituito da diversi contributi:



bilancio d'esercizio e consolidato 2011 | pagina 82

assemblea
generale e 
relazione sulla 
gestione

2

a) contributo fi sso una tantum per attivazione nuovi contratti
b) contributo variabile sui consumi fatturati
c) contributo fi sso annuale per i rinnovi contrattuali
d) contributo per attivazione RID

Oltre al calcolo delle provvigioni è previsto il calcolo del contributo Enasarco, distinguendo tra 
agenti Monomandatari, Plurimandatari e società S.P.A. e S.R.L.
Ultimo step, non ancora concluso e che sarà portato a termine nel 2012, è la pubblicazione 
in un’apposita sezione dell’area agenti degli inviti a fatturare generati sul sistema di Billing, in 
tale sezione sarà possibile visualizzare anche il dettaglio del calcolo effettuato.

PROGETTO 8.
PORTALE R.E.T.E.
Le funzionalità standard orientate all’utente fi nale e al Back-offi ce sono state migliorate sia 
dal punto di vista tecnologico sia dal punto di vista implementativo.
Con le nuove tecnologie i fi le che venivano usati per allineare i dati del sistema di Billing con il 
portale e viceversa, sono stati sostituiti da tabelle SQL che il portale R.E.T.E. va a leggere diret-
tamente sul sistema di Billing (entrambi i sistemi hanno SQL Server alla base). Il miglioramento 
tecnologico ha richiesto un intervento sistemistico per poter interfacciare i due sistemi che 
si trovano su server diversi.
Il progetto è stato diviso in due parti:

• Esportazione dati dal Billing verso il portale R.E.T.E.
• Importazione delle richieste registrate sul portale R.E.T.E. verso il sistema di Billing

Quest’ultima parte, più complessa della prima, non è ancora completata, e si prevede il ri-
lascio nel corso del 2012, vista la mole di richieste che possono essere gestite sul portale.
Le migliorie implementative riguardano:
- La gestione dell’invio della fattura online con la possibilità di scegliere fi no a 3 indirizzi email 
a cui inviare la fattura con relativo addebito delle spese di spedizione dove previsto.
- La possibilità per i clienti provvisti di correttore di volumi, di comunicare l’autolettura web 
del contatore e del correttore, informazioni che vengono travasate sul sistema di Billing e 
utilizzate per la fatturazione.
- La gestione degli incassi prevedendo una scheda riepilogativa del saldo del cliente e del 
totale a pagare. 
Per ogni miglioria è stato fatto uno studio di fattibilità e un’analisi accurata per prevedere le diver-
se casistiche. Dopo aver consolidato l’analisi si è proceduto con gli sviluppi sul web e sul billing.

PROGETTO 9.
PROSECUZIONE DELLO STUDIO, PROGETTAZIONE E SPERI-
MENTAZIONE PER LO SVILUPPO DI UN PROTOCOLLO E DI UN 
SISTEMA PER LA NORMALIZZAZIONE DELL’ACQUISIZIONE DEI 
DATI DEI CONVERTITORI ELETTRONICI DI VOLUME
Adeguamento del protocollo di comunicazione CTR alla versione 9/10 (ultima release uscita) 
sia lato device che lato centro, estensione del protocollo su canale GPRS.
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PROGETTO 10.
STUDIO, PROGETTAZIONE E SVILUPPO DI UN NUOVO SISTEMA 
WEB (E-CENTRAL) PER IL MONITORAGGIO DA REMOTO DI IM-
PIANTI DI PROCESSO
E’ stata fatta l’analisi e la successiva realizzazione di una nuova interfaccia all’energy me-
tering, con analisi dei prospetti di fatturazione e degli algoritmi necessari per il recupero e 
validazione dati.

PROGETTO 11.
PROGETTAZIONE  E SVILUPPO  DI UN SISTEMA DI TELECON-
TROLLO COGENERATORI
E’ stata realizzata una centralina per il completo monitoraggio e la supervisione dei cogenera-
tori asincroni, inoltre è iniziato lo sviluppo della centralina per i cogeneratori sincroni.

PROGETTO 12.
PROSECUZIONE DELLA PROGETTAZIONE  DI UNA NUOVA PIAT-
TAFORMA HARDWARE LOW POWER
E’ stato realizzato lo studio per l’ottimizzazione degli schemi elettrici per riduzione dei con-
sumi e delle protezioni energetiche per apparecchiature poste in ambienti con pericolo di 
esplosione, quindi soggetti a normativa Atex, prime prove funzionali su componentistica di 
nuova concezione su componenti critici.

PROGETTO 13.
INTEGRAZIONE DI DIFFERENTI SISTEMI DI TERZE PARTI A 
MEZZO DI PROTOCOLLI STANDARD (BACNET, METERBUS, 
MODBUS, OPC) SU UNICA PIATTAFORMA DI TELECONTROLLO
Nel corso del 2011 CPL CONCORDIA Soc. Coop. ha acquisito la gestione di diversi impianti nei 
quali si rendeva necessaria l’integrazione su un’unica piattaforma di più sistemi di acquisizio-
ne dati esistenti. Compito del Settore ICT è stato quello di ricercare sul mercato le soluzioni 
più opportune, al fi ne di garantire compatibilità tra marche diverse sfruttando i protocolli 
attualmente più diffusi nei campi della building automation e della telelettura dei consumi 
energetici. Ecco alcuni esempi di integrazioni realizzate:

• Ospedale S.Paolo di Savona, si è integrato su piattaforma Honeywell il sistema di termore-
golazione esistente in un’ala dell’edifi cio di marca Sauter, sfruttando il protocollo Bacnet over 
IP e con il regolatore web-server Hawk della linea Centraline si leggono i dati via Modbus da 
gruppi frigoriferi e cogeneratore e via Meterbus da contabilizzatori di calorie/frigorie.

• Presso la centrale Enel Green Power di Piancastagnaio (SI) è stato integrato su regolatore 
Hawk + ExcelWeb il sistema di rilevamento perdite acqua sulle tubazioni.

• Presso la sede CPL di Concordia S/S (MO) sono state utilizzate interfacce di Input/Output di 
terze parti (Wago) su protocollo Bacnet over IP per la gestione del nuovo cogeneratore.
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PROGETTO 14.
ANALISI DI NUOVE APPLICAZIONI PER IL NOSTRO SISTEMA 
INFORMATIVO CONTACT CENTER MULTISERVICES: GESTIONE 
RFID, FLOTTE, GEOREFERENZIAZIONE INTERVENTI, PRATICHE
Nel corso del 2011 sono state analizzate e si è iniziato a sviluppare ulteriormente il nostro 
sistema informativo per queste nuove applicazioni:

a) Integrazione per la gestione degli RFID:
L’integrazione consisterà nel confi gurare, all’interno degli applicativi Contact Cen-
ter, DSS ed il programma di censimento CAD, i campi per l’interrogazione e la scrit-
tura dei dati a partire dalla lettura in loco degli RFID tramite gli appositi apparati. 

b) Integrazione per la gestione delle fl otte:
Sarà possibile integrare la localizzazione del mezzo su mappa pubblicata a web  – 
questo presuppone la presenza sui mezzi coinvolti di una blackbox, la blackbox può 
anche essere associata ad un navigatore in grado di inviare e ricevere messaggi da 
parte del centro.

c) Georeferenziazione degli interventi:
L’implementazione consiste nel gestire le coordinate gps, ricavandole anche dall’in-
dirizzo, direttamente all’apertura della pratica e degli interventi oppure in fase di 
chiusura. Le attività così potranno essere evidenziate su mappa Google nei tradizio-
nali quattro formati (Mappa, Satellite, Satellite con indicazioni, Territorio) e rappre-
sentate con icone differenti per tipologia, inoltre al passaggio del mouse sull'icona 
potrà essere visualizzata una box riportante le informazioni salienti da concordare.

d) Pratiche:
Sviluppo dell’attuale modulo web di gestione delle pratiche su DSS al fi ne di una più 
puntuale registrazione dei cantieri/lavori.

PROGETTO 15.
ANALISI E SVILUPPO DI NUOVE APPLICAZIONI SUL SISTEMA 
INFORMATIVO CONTACT CENTER MULTISERVICES PER CENSI-
MENTO E GESTIONE DI IMPIANTI DI  PUBBLICA ILLUMINAZIONE
Nel corso del 2011 è iniziato lo sviluppo di una procedura specifi ca per il censimento e la 
gestione della Pubblica Illuminazione.
Si è implementato un SW specifi co sui palmari Psion EP10 da noi battezzato Censlux per 
assecondare le attività operative di censimento (con georeferenziazione e foto) e di manuten-
zione, oltre che poter leggere i dati delle letture dei contatori di energia elettrica. Tutti i dati 
inseriti possono essere esportati in un formato compatibile con excel (xml, csv) e vanno ad 
alimentare automaticamente il sistema informativo Contact Center e DSS.
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G Relazione del Rappresentante Comune
   delle A.P.C.

Verifi ca del consuntivo del nuovo programma
pluriennale degli investimenti 01/01/2009 - 31/12/2013
CPL nel corso dell’esercizio 2011 ha registrato uscite complessive, date dalla somma degli in-
vestimenti e disinvestimenti (comprensive delle alienazioni), per Euro 26,11 milioni circa. Il dato 
si discosta dalla previsione formulata per l’esercizio 2011 con un differenziale pari ad Euro 2,93 
milioni circa. Si riporta il dettaglio di tali movimentazioni:

G.1 Immobilizzazioni Immateriali
La voce “Immobilizzazioni in corso di esecuzione”, presenta investimenti per Euro 1,16 milioni, 
relativi a: costi sostenuti per studi di fattibilità per la realizzazione di impianti di odorizzazione, 
apparecchiature di telelettura, correttori di volumi, costi per certifi cazione e omologazione gruppi 
di misura; per investimenti relativi alla costruzione di n° 2 impianti di cogenerazione (di proprietà 
del cliente) e riqualifi cazione di impianti già esistenti.
La voce “Altre immobilizzazioni”, ha segnato investimenti netti per circa Euro 10,96 milioni, re-
lativi a: investimenti in software, manutenzioni straordinarie sugli immobili sociali in affi tto, in-
vestimenti su impianti di gestione calore e pubblica illuminazione che al termine del contratto 
rimarranno di proprietà dei committenti allo scopo di migliorarne l’effi cienza.

G.2 Immobilizzazioni Materiali.
Con riferimento alle immobilizzazioni materiali, nell’esercizio 2011, si registrano investimenti netti 
per Euro 5,2 milioni circa, superiori quindi alle previsioni del piano di Euro 0,83 milioni, prevalente-
mente da imputare alla variazione della voce “Altre Immobilizzazioni Materiali”, pari a complessivi 
Euro 4,04 milioni, comprendente le costruzioni in corso dell’ampliamento della sede di Concordia 
e le opere di urbanizzazione del terreno adiacente, la costruzione dell’impianto di trigenerazione 
presso la sede sociale di Concordia e la costruzione di un impianto di cogenerazione a biomasse 
presso un’azienda agricola toscana.

G.3 Immobilizzazioni Finanziarie
Gli investimenti rilevati per l’esercizio 2011 sulle immobilizzazioni fi nanziarie sono stati pari ad 
Euro 8,66 milioni a fronte dei 10,00 milioni previsti. Nel dettaglio, confrontando il dato con il 2010, 
possiamo ricomporre il controvalore della voce nel modo seguente:

• incremento, al netto delle riclassifi che, alienazioni e svalutazioni, delle partecipazioni so-
cietarie per Euro 3,19 milioni; per quanto riguarda le controllate, nel corso del 2011, la 
Cooperativa ha effettuato, per un controvalore di Euro 5,49 milioni, la cessione del 98% delle 
partecipazioni delle società di progetto per la costruzione delle reti nei bacini della Sardegna 
alla Holding Ichnusa Reti S.r.l., poi fusa per incorporazione in Ichnusa Gas S.p.A.; quest’ultima 
è classifi cata ad oggi tra le imprese collegate a fronte di una partecipazione del 45,00% (Euro 
1,76 milioni). Altre operazioni rilevanti sono quelle riferite alle partecipazioni nella società 
Vega Energie S.r.l. (0,45 milioni), PEA S.r.l. (1,87 milioni), svalutazione Ghirlandina Sport S.r.l. 
(0,88 milioni). Tra le collegate oltre alla posizione di Ichnusa Gas S.p.A. già evidenziata, sono 
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da citare l’incremento della partecipazione di Interenergia S.p.A. (+4,22 milioni), e la parteci-
pazione in Polargas S.r.l. (+0,508 milioni).
• incremento dei crediti fi nanziari verso società del gruppo per Euro 5,75 milioni (originati 
prevalentemente da fi nanziamenti Intercompany), diminuzione dei crediti verso altri per Euro 
0,28 milioni.

Copertura fi nanziaria degli investimenti
Nel corso del 2011 la Cooperativa ha chiesto e ottenuto nuove linee di fi nanziamento concesse 
dalle banche per complessivi Euro 66,5 milioni che, unitamente ai fl ussi della gestione caratteristi-
ca, pari ad Euro 20,29 milioni hanno permesso di costituire anche per il 2011 consistente riserva 
liquida pari a Euro 58,96 milioni. Contestualmente a fi ne esercizio CPL CONCORDIA ha registrato 
un incremento del proprio capitale sociale da parte dei soci cooperatori di circa Euro 1,26 milioni. 
La disponibilità liquida, è stata in parte accantonata su depositi bancari in attesa degli esborsi 
relativi all’andamento del piano degli investimenti 2009-2013.

CONCLUSIONI
I dati consuntivi relativi agli investimenti effettuati nell’esercizio 2011, pari ad Euro 26,1 milioni, ri-
sultano maggiori di circa 2,93 milioni di Euro rispetto agli investimenti programmati nel Piano Plu-
riennale 2009-2013 (23,18 milioni di Euro). Confrontando gli anni precedenti (allegato 2) notiamo 
un netto incremento degli investimenti, al di sopra di quanto previsto per il 2011 ma comunque 
positivo rispetto al 2010 che al contrario presentava investimenti al di sotto delle previsioni. Un 
tale andamento mostra quindi un recupero degli impieghi, nel dettaglio:

1. Per le immobilizzazioni immateriali la posizione si avvicina al totale degli investimenti previsti 
e scomponendo la voce come evidenziato dall’allegato 2 notiamo un incremento nelle “Altre” 
immobilizzazioni comprendente i costi per la creazione di sistemi gestionali necessari per l’ero-
gazione di servizi in outsourcing principalmente a società di Public Utilities e relative certifi cazioni 
per omologazione. In sostanza le Immobilizzazioni Immateriali presentano un controvalore co-
munque in linea con la previsione benché le voci di dettaglio risultino parzialmente disequilibrate;
2. Per le immobilizzazioni materiali l’incremento complessivo è di Euro 4,37 milioni: sempre 
confrontando il dettaglio dell’allegato 2 risulta evidente l’aumento delle “Altre” immobilizza-
zioni (+3,81 milioni); incremento che è collegato agli investimenti effettuati per l’ampliamento 
della sede, la costruzione di un impianto di trigenerazione e del deposito odorizzante, en-
trambi ad uso della Cooperativa, e la costruzione di impianti di proprietà di terzi;
3. Per quanto attiene i conferimenti nelle società:

a. relativamente alla metanizzazione della Sardegna le società di progetto, salvo Fon-
tenergia 28 S.r.l. ceduta alla società Fiamma 2000 S.p.A., sono passate sotto il controllo 
della Holding Ichnusa Gas S.p.A., partecipata a sua volta dalla Cooperativa per una quota 
pari al 45,00%. Tale società ha come attività principale l’approvvigionamento delle risorse 
fi nanziarie necessarie a sostenere gli investimenti dell’intero progetto. La stretta fi nan-
ziaria che ha colpito il nostro intero sistema economico, bancario incluso, non ha reso 
possibile ottenere entro l’esercizio 2011 le delibere utili a fi nanziare il progetto. Tuttavia 
ad oggi sono stati accordati dei fi nanziamenti temporanei in attesa di chiudere il progetto 
in senso complessivo. Sono in corso trattative con alcuni Istituti di credito per chiudere 
defi nitivamente un fi nanziamento in Pool che accompagni lo sviluppo dei Bacini della 
Sardegna inclusi nel cosiddetto progetto “Ichnusa”;
b. nel corso dell’esercizio sono stati effettuati consistenti investimenti sulle partecipa-
zioni societarie di PEA Progetto Energia Ambiente S.r.l. (società acquisita per le parteci-
pazioni detenute nelle società di progetto dei bacini della Sardegna, Fontenergia 4 S.r.l. e 

Euro/000 PIANO 2011 CONSUNTIVO 2011 DIFFERENZA
Immobilizzazioni Immateriali 12.350 12.253 -97

Immobilizzazioni materiali 829 5.199 4.370

Immobilizzazioni fi nanziarie 10.000 8.659 -1.341

TOTALE 23.179 26.111 2.932
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Fontenergia 6 S.r.l., che rappresentano le società con il maggior valore intrinseco), Vega 
Energie S.r.l. (società costituita per la costruzione di un impianto fotovoltaico, l’effi cien-
tamento energetico e gestione servizi utilities per il Parco Scientifi co e Tecnologico di 
Venezia – Vega), Interenergia S.p.A. (la società opera in qualità di Subholding e gestisce 
una serie di società veicolo per campi fotovoltaici in produzione od in fase di produzione, 
presso i comuni di Fano, Torano, Turi, Sant’Omero, Notaresco). 

H. Azioni proprie
Al 31 dicembre 2009 la Capogruppo deteneva n° 10.300 azioni di partecipazione Cooperativa 
del valore nominale di Euro 51,64 cadauna, pari ad Euro 531.892, per le quali è stato esercitato il 
recesso entro il 31 dicembre 2008 dai relativi possessori (Bipop Carire ed il Sig. Vaccari) e sulle 
quali l’Assemblea dei soci della Cooperativa del 20 giugno 2009 ha deliberato di costituire il Fon-
do acquisto azioni proprie così come previsto dal codice civile e dall’Articolo 58 lettera d) dello 
Statuto Sociale. Nel corso dell’esercizio 2010, tali azioni sono state interamente cedute al valore 
nominale di Euro 51,64 cadauna.

I. Modello organizzativo - DLGS 231/01 - Codice etico
L’attività dell’Organismo è stata principalmente rivolta, da un lato a riscontrare l’effettiva appli-
cazione delle procedure previste del modello organizzativo e gestionale in essere e, d’altro lato, 
ad individuare punti di miglioramento del modello stesso. In questo senso, i verbali formalizzati 
dall’Organismo, a cui si rinvia, danno completo resoconto dell’attività svolta e delle considerazio-
ni emerse.
In questa comunicazione, l’Organismo si limita a menzionare, relativamente all’esecuzione del 
proprio mandato, alcuni punti di maggior rilievo. In particolare che: 

1. Ha svolto controlli di conformità procedurale con l’obiettivo di riscontrare sia la rispon-
denza delle concrete attività e mansioni esplicate in Cooperativa alle procedure validate dal 
modello organizzativo, sia di verifi carne l’adeguatezza ai fi ni propriamente assunti ai sensi 
del D.Lgs 231/2001.
2. Inoltre che, sempre in relazione ai fi ni menzionati al punto precedente, ha  proceduto alla 
verifi ca dell’effi cacia delle procedure inerenti la sicurezza sul lavoro messe in atto dalla Co-
operativa, mediante il controllo delle attività operative di cantiere. L’Organismo non formula 
osservazioni correttive o di censura, avendo riscontrato il rispetto delle procedure.
3. Sono state effettuate verifi che sull’attuazione del piano di comunicazione, rivolto all’inter-
no e all’esterno dell’azienda, relativo all’applicazione del modello gestionale. In questo senso 
si è riscontrata un’effi cace diffusione delle informazioni ai destinatari.

Sono stati introdotti nel catalogo dei reati di cui al D.Lgs. n. 231/2001 anche quelli ambientali, 
in attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, nonché della diretti-
va 2009/123/CE che modifi ca la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle 
navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni, in vigore dal 16/08/2011. E’ pertanto opportuno 
provvedere all’aggiornamento del Modello di organizzazione, gestione e controllo. Ciò premesso, 
si rileva che CPL ha comunque già adottato un effi ciente servizio di prevenzione e protezione 
relativo all’osservanza delle norme in materia di tutela ambientale per il quale è stata rilasciata 
certifi cazione di valore triennale in data 26 agosto 2010 da DNV - Det Norske Veritas Italia.
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L. Organi amministrativi della Capogruppo
L’organo sovrano della Cooperativa è l’Assemblea dei soci. L’assemblea nomina il Consiglio di 
Amministrazione. L’attuale Consiglio di Amministrazione è così formato:

Non sono presenti nel CDA membri esterni alla Cooperativa.
L’Assemblea del 18 giugno 2011 ha conferito l’incarico per la Revisione Legale dei Conti dei Bilanci 
Civilistici e Consolidati della Cooperativa ai sensi dell’Articolo 14 del D.Lgs 39/2010 e degli articoli 
2409 bis e seguenti del codice civile, per gli esercizi chiusi al 31 dicembre 2011, 2012 e 2013, alla 
società di Revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A. e per un corrispettivo annuale pari ad Euro 
18.000. La medesima Assemblea, ha conferito l’incarico di Revisione Contabile del Bilancio d’E-
sercizio e del Bilancio Consolidato della società CPL CONCORDIA Soc.Coop. per il triennio 2011-
2013 ai sensi e per gli effetti dell’art. 15 della Legge n. 59/1992 alla società Hermes S.p.a, per un 
corrispettivo annuale pari ad Euro 78.000. Al Collegio Sindacale sono stati conferiti gli incarichi di 
controllo ai sensi dell’articolo 2429 comma 2 del c.c. L’attuale Composizione del Collegio Sindaca-
le della Capogruppo è la seguente:

Componenti del Consiglio di Amministrazione
Componenti C.d.A. Qualifi ca Socio Carica ricoperta

CASARI ROBERTO Socio Lavoratore Presidente del Consiglio di Amministrazione

GUARNIERI MARIO Socio Lavoratore Vice presidente 
del Consiglio di Amministrazione

SPAGGIARI DANIELE Socio Lavoratore Consigliere Delegato

PORTA CARLO Socio Lavoratore Consigliere

BENETTI ENRICO Socio Lavoratore Consigliere

LANCIA GIULIO Socio Lavoratore Consigliere

GALEOTTI ELENA Socio Lavoratore Consigliere

MOSCETTA LORENZO Socio Lavoratore Consigliere

VERRINI NICOLA Socio Lavoratore Consigliere

LOSCHI ROBERTO Socio Lavoratore Consigliere

MALAVASI EMANUELE Socio Lavoratore Consigliere

LUPI ALFREDO Socio Lavoratore Consigliere

CARACCIOLO ARTURO Socio Lavoratore Consigliere

Componenti del Collegio Sindacale
Componenti Collegio Sindacale Qualifi ca

PELLICIARDI CARLO ALBERTO Sindaco Effettivo Presidente

CASARI MAURO Sindaco Effettivo

ASCARI FAUSTO Sindaco Effettivo

PELLICIARI GIOSUE' Sindaco Supplente

CLO' CRISTINA Sindaco Supplente
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M Evoluzione prevedibile 
    della gestione-piano triennale

M.1 Principi Generali
Il principio “Strategico” generale che ha guidato la redazione dei bilanci delle singole società ed 
in particolare quello della Capogruppo, anche in considerazione all’attuale situazione di ormai 
affermata recessione economica del nostro paese e di sostanziale stallo di quella europea, si è 
ispirato ad una tenuta delle posizioni acquisite in termini di portafoglio con un recupero di mar-
ginalità in ambito produttivo.
Sotto il profi lo della gestione fi nanziaria si è stimata una riapertura dei mercati fi nanziari di nuovo attivi 
nel fornire supporto allo sviluppo della fi liera produttiva, così come accaduto sino alla metà del 2011. 
Il Piano Triennale, come sempre, viene redatto partendo dallo sviluppo dei conti economici ge-
stionali delle singole società, e sulla base del piano degli investimenti, prende forma la struttura 
patrimoniale delle stesse, con la conseguente defi nizione del fabbisogno fi nanziario di Gruppo.

A Piano degli investimenti
Il piano degli investimenti di Gruppo del triennio 2012 – 2014 ammonta a 118,9 milioni di Euro ed 
è così strutturato:

Gli investimenti in immobilizzazioni Immateriali sono principalmente concentrate sulla Capogrup-
po ed in parte minore su Cristoforetti.
Tali investimenti afferiscono a lavori su beni di terzi, principalmente nell’ambito della Gestione 
Calore, all’implementazione di software, alla Pubblica Illuminazione ed a lavori di ampiamento 
delle sedi sociali, che ricordiamo sono di proprietà di società di Leasing.
Gli investimenti in immobilizzazioni materiali sono relativi in via quasi esclusiva alla costruzione 
od alla estensione delle Reti di Distribuzione Gas delle controllate CPL Distribuzione, Ischia Gas, 
Filiala Cluj Romania, Progas ed alla Grecanica Gas.
Per quanto attiene gli investimenti in immobilizzazioni fi nanziarie, va detto che il saldo nel triennio 
pari a 12,6 milioni di Euro rappresenta il saldo tra gli investimenti, i disinvestimenti, e le valutazioni 
con il metodo del Patrimonio Netto delle società collegate. A tal proposito si rammenta che con-
corrono a formare il valore di Patrimonio netto delle collegate anche l’ammontare pro-quota dei 
margini elisi sui lavori infragruppo. 

B Piano dell’attività caratteristica
Il valore della Produzione di Consolidato è composto per oltre l’80% dalla attività della Capogruppo. 
Il restante 20% viene suddiviso tra Coopgas, Cristoforetti, la Filiala di Cluj ed in misura minore tra 
le altre società.

(Valori espressi in milioni di Euro)

ANNI 2012 2013 2014 TOTALE

Immobilizzazioni  Immateriali 23,7 21,4 21,5 66,6
Immobilizzazioni Materali 15,2 11,3 13,2 39,7
Immobilizzazioni Finanziarie 5,6 2,3 4,7 12,6
TOTALE 44,5 35,0 39,4 118,9
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Le attività caratteristiche che compongono il conto economico, sono quelle tipiche che il Gruppo 
ha sviluppato in questi anni.
Quasi il 65% del valore della produzione è costituito dal settore “Energia” che comprende la 
costruzione di impianti energia e teleriscaldamento, da contratti di servizio energia stipulati se-
condo il D.Lgs 115 del 30 maggio 2008 e Global Service, da contratti di pubblica illuminazione e da 
contratti di vendita, manutenzione ed assistenza di impianti di cogenerazione. Sono inclusi, altre-
sì, nel settore anche la costruzione, gestione e manutenzione di impianti fotovoltaici ed impianti 
a biomasse. La nuova area di specializzazione Cogenerazione ed Energie rinnovabili si è previsto 
svilupperà nel triennio un valore della produzione di 136,5 milioni di Euro, producibili rispettiva-
mente 53,5 nel 2012, 41,3 nel 2013 e 41,7 nel 2014.
Il settore della “Costruzione e manutenzione delle reti di distribuzione gas ed acqua” è stato pre-
visto in crescita, nonostante l’evidente stasi di mercato.
La crescita prevista nel Piano Triennale è dovuta quasi esclusivamente alla costruzione delle reti 
di distribuzione del gas nei bacini della Sardegna, nell’ambito del progetto Ichnusa.
Nonostante il progetto abbia dovuto subire un forte rallentamento, dovuto al blocco dei fi nanzia-
menti, si è comunque previsto di portare a termine nel triennio la costruzione e messa in funzione 
di quattro bacini, il Bacino 7, il 9, il 15 ed il 4. Questo primo blocco di lavori determina un valore 
della produzione complessiva nel triennio pari a 26,5 milioni di Euro, di cui 3,5 sviluppabili nel 
2012, 10 nel 2013 e 13 nel 2014.
Le altre attività incluse nel presente settore afferiscono agli ampliamenti delle reti in concessione 
del Gruppo ed ai contratti di manutenzione e costruzione che mediamente e storicamente sono 
presenti nel portafoglio della Capogruppo.
Il settore relativo agli “Impianti tecnologici ed all’Odorizzante” fa registrare nel triennio un incre-
mento assolutamente signifi cativo; si passa infatti dagli attuali 37 milioni di Euro ai 50 del 2014.
Tale incremento è dovuto per la parte prevalente agli effetti della delibera AEEG 155/2008 che ha 
imposto la sostituzione quasi totale dei contatori i quali dovranno essere muniti dei dispositivi di 
correzione di misura. Il gruppo nel corso di questi anni si è attrezzato per portare sul mercato i 
propri prodotti e si ritiene ragionevolmente di essere protagonisti sul mercato, anche sulla base 
di signifi cativi contratti già acquisiti.
Incide, infi ne, sull’incremento della produzione del settore la diversifi cazione verso mercati esteri.
Sempre importante il settore relativo alla “Gestione delle concessioni gas”, che include le attività 
di distribuzione, trading e vendita del gas, principalmente nelle concessioni gestite dal Gruppo.
Il valore della produzione nel triennio è costante e si aggira intorno ai 40 milioni di Euro con una 
incidenza sul valore della produzione complessiva intorno al 10%.
Si rammenta che nel corso del triennio andranno a scadenza, secondo i dettami del D.lgs 
164/2000, i contrati relativi alle concessioni di distribuzione anche in Comuni di rilevante entità. 
Nel Piano Triennale non sono state previste acquisizioni.
Meno rilevante sotto il profi lo numerico, ma importante sotto quello strategico, il settore denomi-
nato “Information & Communications Technology” si attesta con Valore della produzione intorno 
ai 9,5 milioni di Euro, con un’incidenza sul valore della produzione complessivo intorno al 2%. 
Tale settore consente al gruppo di presentarsi agli Enti, pubblici o privati, offrendo una gamma di 
servizi completa e strategica in ottica commerciale.
Diversamente dal precedente programma triennale, considerando l’attuale situazione dei mer-
cati, sia nazionali sia internazionali, non si è proceduto a stimare qualsivoglia impatto di probabili 
nuovi insediamenti su mercati esteri. Ad oggi ci sono diverse iniziative in corso ma concretamen-
te risulta diffi cile abbozzare previsioni.
Sull’Estero, in sostanza, si sono stimate le attività ormai consolidate in Romania ed in Argentina, 
e in Algeria dove sono peraltro entrati alcuni importanti contratti, mentre sono state considerate 
ancora in fase di avviamento le attività in India ed in Tunisia. 

C Sviluppo Dati
Di seguito si analizzano i Conti Economici, gli Stati Patrimoniali e gli Indici del Bilancio Consolidato 
del quinquennio 2010 - 2014:
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C.1 Conto Economico

PREVENTIVI CONSUNTIVI

31/12/2014 % 31/12/2013 % 31/12/2012 % 31/12/2011 % 31/12/2010 %

Ricavi delle vendite 
e delle prestazioni 434.246.480 92,21% 397.030.003 91,27% 394.977.769 93,01% 356.374.962 91,80% 344.071.757 89,79%

Variazione rimanenze 
prodotti fi n e semil. 30.371 0,01% -66.578 -0,02% -5.366.561 -1,26% 1.198.681 0,31% 2.087.663 0,54%

Variazione lavori in corso 3.471.769 0,74% 3.771.129 0,87% 3.403.965 0,80% -7.822.335 -2,01% -3.461.488 -0,90%

Lavori in economia 30.773.424 6,53% 31.835.201 7,32% 28.524.185 6,72% 31.076.127 8,00% 31.224.727 8,15%

Proventi diversi 2.432.572 0,52% 2.433.806 0,56% 3.115.072 0,73% 7.384.192 1,90% 9.252.613 2,41%

VALORE DELLA PRODUZIONE 470.954.616 100,00% 435.003.561 100,00% 424.654.431 100,00% 388.211.626 100,00% 383.175.272 100,00%

Costi per acquisti -188.138.260 -39,95% -177.957.431 -40,91% -171.722.632 -40,44% -151.635.500 -39,06% -156.041.443 -40,72%

Variazione rimanenze materie prime -100.000 -0,02% -220.000 -0,05% -489.085 -0,12% 3.470.420 0,89% 7.926.827 2,07%

Costi vari per servizi -144.665.209 -30,72% -127.846.089 -29,39% -125.645.726 -29,59% -114.022.395 -29,37% -124.648.765 -32,53%

Spese per godimento beni di terzi -19.906.310 -4,23% -19.240.780 -4,42% -19.404.545 -4,57% -16.569.551 -4,27% -16.509.697 -4,31%

Oneri diversi di gestione -3.872.131 -0,82% -4.480.229 -1,03% -4.767.506 -1,12% -3.897.628 -1,00% -4.328.331 -1,13%

VALORE AGGIUNTO 114.272.705 24,26% 105.259.032 24,20% 102.624.936 24,17% 105.556.973 27,19% 89.573.864 23,38%

Costo del lavoro ed oneri relativi -69.339.674 -14,72% -66.016.476 -15,18% -65.149.481 -15,34% -60.876.944 -15,68% -55.354.294 -14,45%

MOL 44.933.031 9,54% 39.242.556 9,02% 37.475.454 8,82% 44.680.030 11,51% 34.219.569 8,93%

Ammortamenti immob. materiali -5.504.975 -1,17% -5.494.973 -1,26% -6.385.559 -1,50% -6.354.029 -1,64% -6.086.569 -1,59%

Ammortamenti immob. immateriali -9.429.577 -2,00% -8.981.857 -2,06% -9.032.407 -2,13% -9.122.022 -2,35% -7.235.051 -1,89%

Accantonamenti e svalutazioni -1.724.295 -0,37% -1.704.295 -0,39% -1.801.295 -0,42% -5.357.977 -1,38% -4.472.280 -1,17%

Ammortamenti, accantonamenti 
e svalutazioni -16.658.847 -3,54% -16.181.125 -3,72% -17.219.261 -4,05% -20.834.027 -5,37% -17.793.899 -4,64%

RISULTATO OPERATIVO 28.274.185 6,00% 23.061.431 5,30% 20.256.193 4,77% 23.846.003 6,14% 16.425.670 4,29%

Interessi ed altri oneri fi nanziari -9.259.959 -1,97% -8.242.610 -1,89% -8.598.130 -2,02% -5.810.819 -1,50% -3.316.780 -0,87%

Altri proventi fi nanziari 3.800 0,00% 4.800 0,00% 242.474 0,06% 1.249.743 0,32% 508.963 0,13%

TOTALE GESTIONE FINANZIARIA -9.256.159 -1,97% -8.237.810 -1,89% -8.355.657 -1,97% -4.561.076 -1,17% -2.807.817 -0,73%

RISULTATO CORRENTE 19.018.025 4,04% 14.823.621 3,41% 11.900.537 2,80% 19.284.927 4,97% 13.617.853 3,55%

Proventi da partecipazioni 0 0,00% 0 0,00% 3.418.415 0,80% 730.410 0,19% 9.257.797 2,42%

Rettifi che attività fi nanziarie -2.040.198 -0,43% -2.617.722 -0,60% -1.906.140 -0,45% -3.586.802 -0,92% -4.751.321 -1,24%

Ristorno ai soci 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% -850.000 -0,22% -1.700.000 -0,44%

Gestione straordinaria 708.428 0,15% 0 0,00% 0 0,00% 625.279 0,16% 2.055.035 0,54%

RISULTATO ANTE IMPOSTE 17.686.256 3,76% 12.205.899 2,81% 13.412.812 3,16% 16.203.814 4,17% 18.479.364 4,82%

Imposte sul reddito d'esercizio -6.510.540 -1,38% -5.968.498 -1,37% -5.796.044 -1,36% -6.620.614 -1,71% -3.669.471 -0,96%

RISULTATO NETTO 11.175.716 2,37% 6.237.401 1,43% 7.616.768 1,79% 9.583.200 2,47% 14.809.893 3,87%

(UTILE) PERDITA DI PERTINENZA 
DI TERZI 554.276 593.008 484.061 424.581 371.987

UTILE (PERDITA) DI PERTINENZA 
DEL GRUPPO 11.729.992 6.830.409 8.100.829 10.007.781 15.181.880

Gruppo CPL CONCORDIA: Conti Economici consolidati riclassifi cati col metodo del Valore Aggiunto

Il conto economico del triennio successivo al 31 dicembre 2011 evidenzia uno sviluppo controlla-
to del valore della produzione ed una sostanziale crescita del M.o.l. dopo una prevedibile fl essio-
ne del 2012, che si ritiene possa essere l’esercizio più critico.
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C.2 Stato Patrimoniale

PREVENTIVI CONSUNTIVI

31/12/2014 31/12/2013 31/12/2012 31/12/2011 31/12/2010

ATTIVO PATRIMONIALE
Attività a breve termine
Disponibilità liquide 13.472.758 13.561.086 11.524.826 61.526.074 39.934.258
Attività fi nanziarie che non costituiscono imm.ni 10.084 10.084 10.084 311.089 3.342.341
Crediti vs/clienti ed altri 284.533.091 279.299.496 269.127.652 248.239.162 235.533.153
Rimanenze 43.110.403 43.492.333 43.199.494 42.035.468 45.354.244
Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 912.985 952.985 1.056.735 1.392.714 1.106.117
Ratei e risconti attivi 6.185.825 5.890.799 5.798.284 5.741.781 5.336.495
Totale attività a breve termine 348.225.147 343.206.783 330.717.076 359.246.289 330.606.607

Attività immobilizzate
Immobilizzazioni immateriali 81.620.608 69.487.581 57.085.090 39.544.912 33.886.680
Immobilizzazioni materiali 124.305.330 116.679.649 110.868.397 108.345.331 99.280.777
Immobilizzazioni fi nanziarie 36.452.813 33.741.101 33.569.989 32.413.233 36.644.291
Totale attività immobilizzate 242.378.751 219.908.331 201.523.476 180.303.476 169.811.748

TOTALE ATTIVO PATRIMONIALE 590.603.898 563.115.114 532.240.551 539.549.764 500.418.355

PASSIVO PATRIMONIALE
Passività a breve termine
Debiti verso banche 56.652.054 53.411.739 55.471.295 56.091.940 38.670.512
Debiti verso soci ed altri fi nanziatori 12.253.409 11.306.914 11.609.085 11.238.163 11.219.383
Acconti 8.640.220 9.422.166 10.384.137 15.134.966 22.879.506
Debiti verso fornitori 191.275.804 192.753.713 176.956.107 155.248.773 154.141.960
Debiti rappresentati da titoli di credito 0 0 0 0 0
Debiti verso imprese controllate 0 0 0 0 4.517.880
Debiti verso imprese collegate 1.120.495 1.282.134 1.555.590 1.625.305 2.479.227
Debiti tributari 11.691.392 11.674.630 13.559.291 10.824.634 19.449.532
Debiti verso istituti di previd. e sicurezza sociale 2.035.033 2.695.987 4.487.260 4.660.054 4.606.420
Altri debiti a breve termine 2.503.489 2.221.346 4.504.135 9.248.628 10.172.417
Ratei e Risconti passivi 3.067.148 2.053.885 1.689.273 1.936.936 768.200
Totale passività a breve termine 289.239.045 286.822.515 280.216.173 266.009.399 268.905.034

Passività a medio lungo termine
Obbligazioni 0 0 0 0 0
Debiti verso banche 113.703.872 104.608.678 91.429.657 114.009.597 83.941.505
Debiti verso soci ed altri fi nanziatori 10.400.000 8.500.000 9.100.000 12.058.863 12.538.863
Acconti 0 0 0 0 0
Debiti verso fornitori 5.388.780 5.023.657 4.723.769 3.649.597 3.491.619
Debiti rappresentati da titoli di credito 0 0 0 0 0
Debiti tributari 161.725 161.725 161.725 0 0
Altri debiti oltre l'esercizio 272.371 272.371 272.371 287.381 559.973
Fondo T.F.R. 5.711.300 5.601.701 5.505.183 4.905.251 5.247.411
Fondo per trattamento di quiesc. e obblighi simili 21.526 21.526 21.526 21.526 21.526
Fondo per imposte 308.673 308.673 308.673 379.373 307.161
Altri fondi 7.972.280 6.540.902 4.661.541 8.065.754 4.834.046
Totale passività a medio lungo termine 143.940.526 131.039.232 116.184.444 143.377.341 110.942.104

Patrimonio Netto
Capitale Sociale 21.562.221 20.774.953 20.000.000 19.587.590 18.312.536
Riserva di rivalutazione 656.679 656.679 656.679 656.679 656.679
Riserva legale 114.653.476 110.571.016 106.854.836 101.181.402 89.473.011
Riserve statutarie 78.184 78.184 78.184 78.184 78.184
Riserva per azioni proprie in portafoglio 531.892 531.892 531.892 531.892 531.892
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 5.080.334 3.080.344 -2.275.258 -2.883.518 -4.368.775
Avanzo di fusione 235.597 235.597 235.597 235.597 235.597
Riserva oscillazione cambi -1.435.030 -1.435.030 -1.435.030 -1.604.118 -1.470.245
Utili / Perdite portati a nuovo 0 0 0 0 0
Utile / Perdita d'esercizio 11.729.992 6.830.409 8.100.829 10.007.781 15.181.880
Totale Patrimonio Netto di Gruppo 154.362.741 142.593.441 134.017.125 129.060.886 119.900.157

Capitale Netto di Terzi 3.061.585 2.659.926 1.822.809 1.102.138 671.060

TOTALE PASSIVO PATRIMONIALE 590.603.898 563.115.114 532.240.551 539.549.764 500.418.355

Stati Patrimoniali consolidati riclassifi cati 
secondo la liquidità delle poste
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Il forte piano degli investimenti, connesso alla gestione tipica del Gruppo, evidenzia un discreto 
aumento dell’indebitamento al quale si contrappone una forte patrimonializzazione.

C.3 Indici di Bilancio

Pur avendo previsto una situazione di peggioramento della marginalità in termini sia percentuali 
sia assoluti, principalmente legati al contesto macroeconomico ed avendo previsto comunque 
forti investimenti, era logico aspettarsi un reale peggiormaneto di tutti gli indici, sia economici sia 
patrimoniali. C’è però da notare che i principali indici rimangono tutti dentro i covenants espressi 
dai contratti fi nanziari in essere. Inoltre, tali indici rimangono coerenti con lo sviluppo controllato 
del Gruppo ed entro i limiti normalmente considerati ottimali dagli analisti fi nanziari.

Gruppo CPL CONCORDIA: Principali indici di Bilancio

RN  Risultato netto o fi nale
RO Risultato Operativo
CI Capitale Investito o Totale Attivo

MOL  Margine Operativo Lordo
VP Valore della Produzione
OFN Oneri Finanziari Netti

LEGENDA:

ANALISI ECONOMICA
Preventivi Dati Consuntivi COVENANTS Formule

di calcolo31/12/2014 31/12/2013 31/12/2012 31/12/2011 31/12/2010

R.O.E. (Return on Equity) 8,22% 5,03% 6,43% 8,41% 14,50% R.O.E. = RN/CP x 
100

R.O.I. (Return on Investment) 4,79% 4,10% 3,81% 4,42% 3,28% R.O.I. = RO/CI x 100
Rapporto MOL/Valore della Produzione 9,54% 9,02% 8,82% 11,51% 8,93% MOL/VP
Incidenza Oneri e Proventi extrage-
stione 58,51% 70,38% 60,01% 58,03% 7,57% 1- RN/RO

Incidenza Oneri Finanziari Netti su V.P. 1,97% 1,89% 1,97% 1,17% 0,73% OFN/VP x 100
EBIT/Oneri Finanziari Netti 3,05 2,80 2,42 5,23 5,85 > = 2,0 RO/OFN

AC Attività a breve termine
DBT Passività a breve termine
CI Capitale Investito o Totale Attivo
CP Capitale Proprio "Patrimonio netto-Risultato di esercizio"
DBTO Debiti Finanziari a Breve termine

DMLTO Debiti fi nanziari a medio lungo termine
IMMOB Attività immobilizzate
MOL Margine Operativo Lordo
DEBT Debiti fi nanziari a breve + debiti fi nanziari 
 a lungo al netto disponibilità liquide
CREDSOC Crediti vs. soci per versamenti ancora dovuti

LEGENDA:

ANALISI FINANZIARIA E PATRIMONIALE
Preventivi Dati Consuntivi Formule

di calcolo31/12/2014 31/12/2013 31/12/2012 31/12/2011 31/12/2010

Indice di Liquidità 1,20 1,20 1,18 1,35 1,23 AC/DBT
Leverage (Effetto Leva) 4,14 4,15 4,23 4,53 4,78 CI/CP

Posizione Finanziaria Netta/ Patr. Netto 1,17 1,16 1,17 1,03 0,90 < = 1,5 (DBTO+DMLTO)/(CP-
CREDSOC)

Indice di Elasticità 1,44 1,56 1,64 1,99 1,95 AC/IMMOB
EBITDA/DEBT 25,03 23,89 24,01 33,88 31,85 MOL/DEBT
DEBT/EBITDA 4,00 4,19 4,16 2,95 3,14 < = 4,5 DEBT/MOL

DEBT  =   179.536.578 164.266.245 156.085.211 131.872.488 107.436.005

EBITDA  = 44.933.031 39.242.556 37.475.454 44.680.030 34.219.569
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N Fatti rilevanti accaduti dopo 
    la chiusura dell’esercizio
Nei giorni del 20 e 29 maggio 2012 si è verifi cato nella bassa modenese un forte sisma di magnitu-
do dichiarato intorno al 6° grado della scala Richter. Tale evento catastrofi co non ha risparmiato il 
Comune di Concordia sulla Secchia ed i Comuni limitrofi , mietendo 26 vittime ed una devastazio-
ne dal punto di vista umano, strutturale ed economico senza precedenti per le nostre laboriose 
comunità.
In particolare il sisma del 29 maggio non ha, ovviamente, risparmiato le strutture della sede so-
ciale della Cooperativa che hanno subito ingenti danni. Allo stato attuale e dopo le prime verifi che 
strutturali appaiono agibili la Palazzina Direzionale, la Palazzina utilizzata dagli uffi ci amministra-
tivi, Ced, Controllo di Gestione e Finanza, oltre alla Palazzina utilizzata dal Gruppo occupato dal 
Settore delle energie rinnovabili. Intatto il Magazzino Odorizzante. In buone condizioni è anche 
l’Hotel CH, la cui struttura è rimasta illesa e quindi pronta all’apertura. Per queste strutture il rien-
tro è previsto quando lo sciame sismico (ancora in essere all’atto della redazione della presente 
relazione) sarà terminato e verranno rilasciati dalle autorità competenti i certifi cati di agibilità. 
Gli altri uffi ci ed i magazzini sono stati seriamente compromessi ed avranno bisogno di signifi ca-
tivi interventi di ristrutturazione, così come pure la sede distaccata di Mirandola, occupata dal 
settore Information & Communications Technology.
Nonostante lo stato di calamità, già a partire da mercoledì 30 maggio, sono partite le attività 
necessarie ad affrontare le emergenze fi nalizzate ad organizzare il riavvio completo delle attività 
aziendali ed il sostegno concreto ai soci ed ai dipendenti che hanno perso le loro case ed hanno 
vista stravolta la loro vita familiare e quotidiana.
Nei giorni successivi al sisma sono arrivate alla sede di Concordia diverse decine di containers da 
adibire sia ad uffi ci sia ad abitazioni e destinate ai soci ed ai dipendenti della Cooperativa colpiti 
dal sisma.
Di fatto, dal punto di vista produttivo, essendo l’attività della Cooperativa dislocata su diverse sedi 
operative, questa ha subito un rallentamento limitato agli interventi ed alle lavorazioni della sede 
i cui punti nevralgici sono stati immediamente  spostati presso le nostre sedi di Milano, Bologna 
e Padova.
Occorre sottolineare che anche in questa situazione la Cooperativa ha mostrato un’effi cienza 
straordinaria grazie alla dedizione ed al sacrifi cio dei suoi soci e dipendenti che hanno dedicato 
tutte le loro forze per superare anche questo drammatico evento.
Si rammenta che le strutture danneggiate sono in locazione, per quanto riguarda la sede di Con-
cordia, da Coimmgest che a sua volta ha in essere un contratto di Leasing con ING Lease S.p.A. 
e Leasimpresa, mentre per quel che riguarda la sede di Mirandola, la locazione è con la società 
Iruam del Gruppo Intermedia.
Si rammenta, inoltre, che a fi ne dicembre, su tutte le sedi sono stati rivisti i massimali assicurativi, 
che in caso di calamità naturali, terremoto compreso, la copertura assicurativa raggiunge sino al 
50% del valore assicurato.
In questi giorni si provvederà a fare una stima peritale dei danni conseguenti agli eventi sismici 
onde effettuare una valutazione complessiva sotto il profi lo economico da far valere ai fi ni assicu-
rativi ed ai fi ni dell’ottenimento dei contributi pubblici, anche europei già destinati alle popolazioni 
ed ai distretti industriali colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012.
Alla luce degli eventi sismici avvenuti tra la originale approvazione del progetto di Bilancio al 31 
dicembre 2011, avvenuta nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 11 maggio 2012 e gli 
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eventi stessi, il Consiglio di Amministrazione, in seduta straordinaria ha provveduto a deliberare 
un nuovo progetto di Bilancio che in questa sede si è presentato, proponendo all’Assemblea dei 
Soci una riduzione del Ristorno ad Euro 850.000, così come in precedenza commentato, oltre ad 
una riduzione della remunerazione del capitale sociale ai soci cooperatori, sovventori ed Azio-
nisti di partecipazione cooperativa, con lo specifi co intento di patrimonializzare la Cooperativa, 
destinando tali maggiori risorse per far fronte ai primi oneri derivanti dagli eventi sismici sopra 
commentati.
I tassi di remunerazione del capitale sociale sono rifl essi nella proposta di destinazione dell’utile 
che chiuderà la presente Relazione.

O Altre informazioni
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:

• AiPower S.p.A.
• Coopgas S.r.l.
• Cpl Distribuzione S.r.l.
• Cpl Concordia Filiala Cluj Romania S.r.l.
• CPL Hellas A.B.E. & T.E.
• Energia della Concordia S.p.A.
• Erre.Gas S.r.l.
• Ghirlandina Sport S.r.l.
• Grecanica Gas S.r.l.
• Marche Solar S.r.l.
• Marigliano Gas S.r.l.
• Tradenergy S.r.l.

• Immobiliare della Concordia S.r.l.
• Ischia Gas S.r.l.
• Progas Metano S.r.l.
• P.E.A. Progetto Energia Ambiente S.r.l.
• Nuoro Servizi in liquidazione S.r.l.
• Serio Energia S.r.l.
• Torano Solar S.r.l.
• Trinovolt S.r.l.
• Vega Energie S.r.l.
• Vignola Energia S.r.l.
• TIpower S.a r.l.
• Solar Plus S.r.l.

Distribuzione utile esercizio 2011 4,29%
Div. A.P.C. (Sottoscr.)

0,08%
Div. A.P.C. (Stock Option)

3,34%
Div. Soci Coop. e Sovv.

86,29%
Riserva Legale e Ordinaria

3%
Rivalut. del C.S. Soci

3%
Fondi Mutualistici
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Destinazione dell'utile
Il Consiglio di Amministrazione sulla base delle risultanze conseguite, sentito anche il parere motiva-
to dell’Assemblea speciale degli azionisti di partecipazione cooperativa, propone all'Assemblea dei 
Soci l’approvazione dello stato di attuazione del piano pluriennale degli investimenti relativo all’e-
sercizio 2011 e che l'Utile netto dell'esercizio di Euro 8.907.393= sia destinato nel seguente modo:

• per Euro 223.392,05 =  agli Azionisti di Partecipazione Cooperativa (sottoscrittori) a 
titolo di dividendo (periodo 01/01/2011 – 31/12/2011) in misura del 5,00% lordo per azione del 
valore nominale di Euro 51,64 (cod. IT00011295960) al 31/12/2011, pagabile dal 2 Luglio 2012;
• per Euro 7.147,00 = agli Azionisti di Partecipazione Cooperativa (Stock Option) a titolo 
di dividendo (periodo 01/01/2011 – 31/12/2011) in misura del 5,00% lordo per azione del valore 
nominale di Euro 51,64 (cod. IT00011295960) al 31/12/2011, pagabili dal 2 Luglio 2012;
• per Euro 100.000,00 =  agli Azionisti di Partecipazione Cooperativa (sottoscrittori) a 
titolo di dividendo (periodo 01/01/2011 – 31/12/2011) in misura del 5,00% lordo per azione del 
valore nominale di Euro 500,00 (cod. IT0003794788) al 31/12/2011, pagabile dal 2 Luglio 2012;
• per Euro 59.000,00 = agli Azionisti di Partecipazione Cooperativa (sottoscrittori) a 
titolo di dividendo (periodo 01/01/2011 – 31/12/2011) in misura del 5,00% lordo per azione del 
valore nominale di Euro 500,00 (Cod. IT0004431083) al 31/12/2011, pagabile dal 2 Luglio 2012;
• per Euro 297.290,41 = a titolo di dividendo ai soci cooperatori ed ai soci sovventori 
in misura pari al 3,00% lordo ragguagliato al Capitale Sociale effettivamente versato, pagabili 
dal 2 Luglio 2012;
• per Euro 267.561,31 = pari allo 2,70% ad aumento gratuito (ai sensi della legge 59/92) 
del capitale sociale effettivamente versato, capitalizzabile;
• per Euro 267.221,79 = pari al 3,00% (trepercento) ai Fondi Mutualistici per la Promo-
zione e lo sviluppo della Cooperazione ai sensi dell'art. 11 della Legge 59 del 31.01.1992;
• per Euro 2.672.217,90 = pari al 30% al Fondo di Riserva Legale indivisibile, così come 
previsto dallo Statuto  e conformemente al disposto dell'art. 12 della L. 16/12/77 N. 904.
• per Euro 5.013.562,54 = 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 confor-
memente al disposto dell'art. 12 della L. 16/12/77 N. 904.

Vi ringraziamo per la fi ducia accordataci e  Vi invitiamo ad approvare il Bilancio chiuso al 31/12/2011 
così come presentato.

    Concordia, lì 07/06/2012

    Per il Consiglio di Amministrazione

    Il Presidente Casari Roberto
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STATO PATRIMONIALE ATTIVO

bilancio 
d'esercizio
2011     bilancio d'esercizio chiuso al 31/12/2011

3

31 DICEMBRE 2011
importi in Euro

31 DICEMBRE 2010
importi in Euro

A)     CREDITI VS. SOCI PER VERSAMENTI
         ANCORA DOVUTI 1.158.595 1.094.972

- Di cui già richiamati 1.158.595 1.094.972

B)     IMMOBILIZZAZIONI  

   I IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 

1) Costi di impianto ed ampliamento 3.956 1.068

2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità 33.250 36.878

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

4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 107.895 97.452

5) Avviamento 0 0

6) Immobilizzazioni in corso e acconti 2.606.294 3.447.988

7) Altre 30.291.784 25.014.539

Totale 33.043.179 28.597.925

   II IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 

1) Terreni e Fabbricati 3.235.343 2.883.347

2) Impianti e Macchinario 4.940.938 4.568.622

3) Attrezzature Industriali e comm.li 682.284 643.178

4) Altri beni 2.922.760 2.697.938

5) Immobilizzazioni in corso ed acconti 3.868.597 1.404.920

Totale 15.649.922 12.198.005

   III IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

1) Partecipazioni in:

a) imprese controllate 38.920.494 42.077.241

b) imprese collegate 15.768.469 9.342.715

c) imprese controllanti 0 0

d) altre imprese 5.926.191 6.003.486

2) Crediti (entro 12 mesi) (entro 12 mesi)

a) verso imprese controllate 17.576.000 17.576.000 8.779.000 8.779.000

b) verso imprese collegate 5.650.242 6.869.492 8.695.142 9.914.392

c) verso controllanti 0 0

d) verso altri 659.065 1.417.862 930.328 1.702.451

3) Altri Titoli 0 0

4) Azioni proprie 0 0

Totale 86.478.508 77.819.285

Totale immobilizzazioni  135.171.609 118.615.215 
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C)    ATTIVO CIRCOLANTE  

    I RIMANENZE 

1) Materie prime, sussidiarie e di consumo 12.911.777 10.018.747

2) Prodotti in corso di lav. e semilavorati 1.905.206 3.294.600

3) Lavori in corso su ordinazione 14.772.328 22.645.784

4) Prodotti fi niti e merci 1.237.080 348.759

5) Acconti 2.833.806 2.092.648

Totale 33.660.197 38.400.538

   II CREDITI (oltre 12 mesi) (oltre 12 mesi)

1) Verso clienti 1.512.974 186.317.809 1.611.209 163.893.203
2) Verso imprese controllate 25.817.334 24.053.542
3) Verso imprese collegate 0 8.014.334 0 22.276.622
4) Verso imprese controllanti 0 0
4 bis) Crediti Tributari 1.076.044 1.260.782 
4 ter) Imposte Anticipate 2.181.950 1.349.533
5) Verso altri 748.127 725.349

Totale 224.155.598 213.559.031

   III ATTIVITÀ FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI

1) Partecipazioni in imprese controllate 306.811 3.342.257

2) Partecipazioni in imprese collegate 0 0

3) Altre partecipazioni 1.945 0

4) Azioni proprie 0 0

5) Altri titoli 0 0

Totale 308.756 3.342.257

   IV DISPONIBILITÀ LIQUIDE

1) Depositi bancari e postali 57.877.310 28.600.336

2) Assegni 202.654 8.040.110

3) Denaro e valori in cassa 16.180 20.739

Totale 58.096.144 36.661.185

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE 316.220.695 291.963.011

D)    RATEI E RISCONTI 5.210.319 4.817.089

TOTALE ATTIVO 457.761.218 416.490.287
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31 DICEMBRE 2011
importi in Euro

31 DICEMBRE 2010
importi in Euro

A)   PATRIMONIO NETTO

I CAPITALE 19.587.590 18.312.536

II RISERVA DA SOVRAPPREZZO DELLE AZIONI 0 0

III RISERVA DI RIVALUTAZIONE 656.679 656.679

IV RISERVA LEGALE 101.181.402 89.473.011

V RISERVE STATUTARIE 78.184 78.184

VI RISERVA PER AZIONI PROPRIE IN PORTAFOGLIO 531.892 531.892

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 8.907.393 13.357.606

TOTALE 132.448.133 123.914.901

B)   FONDI PER RISCHI ED ONERI

1) Per trattamento di quiescenza e obblighi simili 21.526 21.526

2) Per Imposte 0 0

3) Altri 5.379.751 2.580.700

TOTALE 5.401.277 2.602.226

C)   TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO 
      SUBORDINATO 4.362.613 4.761.755

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 fi nanziamenti 0 8.150.246 0 7.057.188

4) Debiti verso banche 84.098.347 119.449.719 45.315.976 62.654.570

5) Debiti verso altri fi nanziatori 0 245.647 0 602.580

6) Acconti 0 14.208.598 0 22.173.353

7) Debiti verso fornitori 3.649.597 142.940.031 3.491.619 143.367.084

8) Debiti rappresentati da titoli di credito 0 0 0 0
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9) Debiti verso imprese controllate 0 9.234.421 0 25.165.313

10) Debiti verso imprese collegate 0 1.614.879 0 2.479.227

11) Debiti verso controllanti 0 0 0 0

12) Debiti tributari 0 9.211.231 0 10.163.515

13) Debiti verso istituti di previdenza 
      e di sicurezza sociale 0 3.152.654 0 3.127.055

14) Altri debiti 0 6.249.062 0 7.745.499

TOTALE 314.456.488 284.535.384

E)   RATEI E RISCONTI 1.092.707 676.021

TOTALE PASSIVO 457.761.218 416.490.287

CONTI D'ORDINE

I) Garanzie prestate

 - Fidejussioni 180.866.556 199.282.404

 - Garanzie Reali 2.494.000 1.294.000

Totale 183.360.556 200.576.404

II) Altri conti d'ordine

 - Effetti salvo buon fi ne 18.991 260.914

 - Altri 35.556.237 52.775.985

Totale 35.575.228 53.036.899 

TOTALE CONTI D'ORDINE 218.935.784 253.613.303 
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CONTO ECONOMICO

31 DICEMBRE 2011
importi in Euro

31 DICEMBRE 2010
importi in Euro

A)    VALORE DELLA PRODUZIONE
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 321.695.920 312.347.751

2) Variazioni delle rimanenze di prodotti 
    in corso di lavorazione, semilavorati e fi niti 0 0

3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione (8.918.554) (6.514.113)

4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 15.005.426 17.590.866

5) Altri ricavi e proventi:
- Vari 4.215.957 6.025.256

- Contributi in conto esercizio 59.506 4.275.463 1.170.505 7.195.761

Totale 332.058.255 330.620.265

B)    COSTI DELLA PRODUZIONE
6) Per materie prime sussidiarie, 
    di consumo e di merci 129.882.894 137.132.994

7) Per servizi 102.055.280 110.507.263

8) Per godimento beni di terzi 14.877.283 15.075.102

9) Per il personale
a) Salari e stipendi 42.751.765 39.500.209

b) Oneri sociali 12.784.147 11.865.703

c) Trattamento fi ne rapporto 2.748.679 2.454.345

d) Trattamento di quiescenza e simili 0 0

e) Altri costi 0 58.284.591 0 53.820.257

10) Ammortamento e svalutazioni
b) Amm.to delle immobil. immateriali 7.807.505 6.264.766

a) Amm.to delle immobil. materiali 1.746.646 1.637.143

c) Altre Svalutazioni delle Immobilizzazioni 0 6.413

d)  svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo
     circolante e delle disponibilità liquide 700.000 10.254.151 2.200.000 10.108.322

11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, 
       sussidiarie, di consumo e merci (3.781.351) (7.382.108)

12) Accantonamento per rischi 0 0

13) Altri accantonamenti 3.278.334 925.540

14) Oneri diversi di gestione 3.143.762 3.311.792

Totale 317.994.944 323.499.162

DIFFERENZA FRA VALORE PRODUZIONE 
E COSTI PRODUZIONE (A-B) 14.063.311 7.121.103

C)    PROVENTI E ONERI FINANZIARI
15) Proventi da partecipazioni
    - da imprese controllate 3.070.000 9.874.755

    - da imprese collegate 230.000 57.000

    - da altre imprese 102.439 3.402.439 1.075.405 11.007.160

16) Altri proventi fi nanziari
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
    - da imprese controllate 0 0
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    - 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
c)  da titoli iscritti nell'attivo circolante 
     che non costituiscono partecipazioni
d)  proventi diversi dai precedenti:
    - da imprese controllate 345.052 213.916

    - da imprese collegate 245.316 117.744

    - da imprese controllanti 0 0

    - da altre imprese 877.676 1.468.044 249.929 581.589

17) Interessi e altri oneri fi nanziari: 
    - da imprese controllate 186.001 301.082

    - da imprese collegate 12.500 4.083

    - da imprese controllanti 0 0

    - da altre imprese 3.743.710 3.942.211 1.354.430 1.659.595

17 bis) UTILI E PERDITE SU CAMBI
         Utili e perdite su cambi (2.655) (2.655) (25.503) (25.503)

Totale (15 + 16 - 17 - 17 bis) 930.927 9.954.657

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

a)  di partecipazioni 0 0

b)  di immobilizzazioni fi nanziarie 
     che non costituiscono partecipazioni 0 0

c)  di titoli iscritti nell'attivo circolante 
     che non costituiscono partecipazioni 0 0 0 0

19) Svalutazioni:
a)  di partecipazioni 2.023.237 1.858.950

b)  di immobilizzazioni fi nanziarie che 
     non costituiscono partecipazioni 30.000 0

c)  di titoli iscritti nell'attivo circolante 
     che non costituiscono partecipazioni 0 2.053.237 0 1.858.950

Totale delle rettifi che (18 - 19) (2.053.237) (1.858.950)

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 148.046 148.046 131.369 131.369

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

b)  imposte relative a esercizi precedenti 16.108 4.517

c)  altri 0 16.108 0 4.517

Totale delle partite straordinarie (20 - 21) 131.938 126.852

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B ± C ± D ± E) 13.072.939 15.343.662

22) Imposte sul reddito dell'esercizio (4.165.546) (1.986.056)

22a) di cui per imposte dell'esercizio (4.997.964) (2.416.903)

22b) di cui per imposte anticipate/(differite) 832.418 430.847

26) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO 8.907.393 13.357.606
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Signori Soci,
il bilancio al 31 Dicembre 2011 di cui la presente nota integrativa costituisce parte integrante, é 
stato predisposto in base alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed in osser-
vanza 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 della prudenza e nella prospettiva 
di continuazione dell'attività della Cooperativa e sono conformi alle disposizioni dell'art. 2426 c.c. 
ed ai principi contabili predisposti dai Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e dei Ragionie-
ri, nonché a quanto previsto dai documenti dell’Organismo Italiano di Contabilità (OIC), integrati 
ove mancanti dagli IFRS emessi dallo IASB, e rimangono omogenei con quelli utilizzati nella reda-
zione del bilancio del precedente esercizio.

Si precisa inoltre che:
• non si sono verifi cati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di 
cui all'art. 2423 c.c., comma 4;
• le principali voci che fi gurano nell'esposizione dello Stato Patrimoniale e del Conto Econo-
mico 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'esercizio 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 fi nanziario.
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 fi ni 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 controllate e collegate, gli 
eventi successivi al 31 Dicembre 2011 e l’evoluzione 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 al 31/12/2011:

• AiPower S.p.A.
• Coopgas S.r.l.
• Cpl Distribuzione S.r.l.
• Cpl Concordia Filiala Cluj Romania S.r.l.
• CPL Hellas A.B.E. & T.E.
• Energia della Concordia S.p.A.
• Erre.Gas S.r.l.
• Ghirlandina Sport S.r.l.
• Grecanica Gas S.r.l.

• Marche Solar S.r.l.
• Marigliano Gas S.r.l.
• Tradenergy S.r.l.
• Immobiliare della Concordia S.r.l.
• Ischia Gas S.r.l.
• Progas Metano S.r.l.
• P.E.A. Progetto Energia Ambiente S.r.l.
• Nuoro Servizi S.r.l. in Liquidazione
• Serio Energia S.r.l.

• Solar Plus S.r.l.
• Torano Solar S.r.l.
• Trinovolt S.r.l.
• Vega Energie S.r.l.
• Vignola Energia S.r.l.
• Tipower S.a r.l.
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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 Consolidato di Gruppo al 31 Dicembre 2011. Tale Bilancio, 
unitamente alla Relazione sulla Gestione ed alla Relazione del Collegio Sindacale, costituisce do-
cumento accompagnatorio del presente bilancio di esercizio e sarà reso pubblico nei modi e nei 
tempi previsti dalla citata normativa.
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 retrocessione a termine.
I più importanti principi contabili utilizzati per la redazione del bilancio, concordati con il Collegio 
Sindacale nei casi previsti dalla legge, sono i seguenti:

A  Immobilizzazioni immateriali
Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte in bilancio al costo d’acquisto, maggiorato degli one-
ri accessori di diretta imputazione o di costruzione ed ammortizzate, in linea con il precedente 
esercizio, nelle seguenti misure che rifl ettono la prevista utilità futura:

Qualora le Immobilizzazioni Immateriali dovessero esaurire la loro utilità futura, le stesse sono 
opportunamente svalutate. Ove negli esercizi successivi venissero meno i motivi di tale svaluta-
zione, 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 defi nitivo.
Qualora alla data di bilancio il valore di recupero delle immobilizzazioni risulti durevolmente in-
feriore al costo di iscrizione, queste vengono svalutate. Ove negli esercizi successivi venissero 
meno i motivi di tale svalutazione, viene ripristinato il valore originario.

I costi di manutenzione e riparazione ordinari sono imputati a conto economico nel periodo in cui 
sono sostenuti. Le spese di manutenzione e riparazione aventi carattere straordinario vengono 
capitalizzate ed ammortizzate secondo le aliquote del cespite cui si riferiscono.
Gli ammortamenti sono calcolati a quote costanti sulla base di aliquote da considerarsi rappre-
sentative della vita utile economica – tecnica dei cespiti. I coeffi cienti usati, invariati rispetto 
all’esercizio precedente, eccezion fatta per i misuratori elettronici, sono i seguenti:

Programmi applicativi 33%

Concessioni, licenze, marchi e simili 33% - In base alla durata del contratto

Manutenzione straord. 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% - In base alla durata del contratto

Impianti di gestione calore di terzi Secondo la durata del contratto di gestione
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Le immobilizzazioni materiali includono i beni in proprietà della Cooperativa. Gli importi maggior-
mente signifi cativi sono inclusi nella voce “B II 2 – Impianti e Macchinari” e si riferiscono alle reti, 
cabine e misuratori del gas per la concessione di distribuzione gas del Comune San Giuseppe 
Vesuviano. 

C  Immobilizzazioni fi nanziarie
Le Partecipazioni 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 rifl ettere 
perdite permanenti di valore. Per la determinazione di queste ultime si tiene conto delle variazioni 
negative del PatrimonioNetto delle singole partecipate quando le stesse hanno carattere perma-
nente e risultano dall’ultimo bilancio disponibile. 
Eventuali rettifi che di valore effettuate sulle immobilizzazioni non vengono mantenute nei suc-
cessivi bilanci se sono venuti meno i motivi della rettifi ca effettuata.
Gli effetti della valutazione delle partecipazioni in società controllate e collegate con il metodo del 
patrimonio netto sono riportate nell’apposito prospetto. 
I dividendi distribuiti sono iscritti nel conto economico al momento dell’effettivo incasso tra i 
proventi da partecipazioni. I crediti esposti nelle immobilizzazioni fi nanziarie sono iscritti al valore 
nominale corrispondente al presumibile valore di realizzo.

D  Rimanenze
I materiali e le merci in giacenza a fi ne esercizio sono valutati al minore tra il costo d'acquisto 
ed il presumibile valore di realizzo desunto dall’andamento del mercato. Il costo di acquisto, 
comprensivo degli oneri accessori 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 svalutazioni.
I lavori in corso su ordinazione sono valutati principalmente applicando il criterio della percentua-
le di completamento tramite la valutazione delle opere eseguite in base ai corrispettivi del con-
tratto. In apposito fondo vengono accolti gli effetti economici legati alla previsione 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 realizzo. L'adeguamento del 
valore nominale dei crediti al valore di presunto realizzo é ottenuto mediante l’iscrizione a diretta 
diminuzione, di un apposito fondo svalutazione calcolato a copertura dei crediti ritenuti inesigibili, 
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, diverse 
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dalle valute appartenenti all’area Euro, non assistiti da clausole di salvaguardia del rischio di cam-
bi vengono convertiti ai cambi in vigore a questa data; la differenza emergente dalla valutazione 
dei crediti e debiti in valuta al cambio di fi ne esercizio è iscritta a diretta rettifi ca della posta a cui 
si riferisce con contropartita a conto economico. L’eventuale differenza netta positiva è accanto-
nata in apposita riserva non distribuibile fi no all’effettivo realizzo.
Per i debiti in valuta assistiti da clausola di salvaguardia del rischio di oscillazione dei cambi oltre 
prefi ssate fasce di variazioni viene calcolata la differenza rispetto al cambio alla data di bilancio, 
la parte non compresa nella fascia oggetto di copertura viene imputata a conto economico nell’e-
sercizio. L’eventuale differenza netta positiva è accantonata in apposita riserva non distribuibile 
fi no 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 conces-
sione da parte dell’ente competente che identifi ca il momento in cui si ritiene sia venuto meno 
ogni eventuale vincolo al loro defi nitivo riconoscimento. 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’articolo 55 comma 3 del T.U.I.R. modifi cato dall’Art. 21 comma 
4 lettera b, Legge 27 Dicembre 1997 n° 449, accolta poi nel principio contabile n° 12  ratifi cato 
dai Consigli Nazionali dei Dottori commercialisti e degli Esperti Contabili. Per quanto concerne 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 fi ne 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 effettivamen-
te percepite e dell'anzianità 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 fi nanziatori
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 imponi-
bile 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 cumu-
lativo 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 fi ni fi scali, applicando 
l’aliquota stimata in vigore al momento in cui si ritiene tali differenze temporanee si riverseranno. 
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Per le voci del Patrimonio Netto, che sarebbero 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 ragionevole certezza del loro futuro 
recupero, così come richiesto dal Principio Contabile n° 25 dei Consigli Nazionali dei Dottori Com-
mercialisti e degli Esperti Contabili 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 deter-
minata, di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell’esercizio sono indeter-
minati o l’ammontare o la data della sopravvenienza. 
Gli stanziamenti rifl ettono 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 competenza 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 corrispon-
dente 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 prudenza e della competenza 
economico temporale. Le transazioni economiche e fi nanziarie 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 fi nanziamenti sono valutati al costo. 
La rilevazione dei maggiori o minori interessi passivi rispetto a quelli previsti dal contratto di 
fi nanziamento originario è operata per competenza. 
Il fair value di tali contratti è iscritto nei conti d’ordine.
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ATTIVO
Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 
Il saldo al 31/12/2011 è pari a 1.158.595 Euro interamente riferite a quote da versare da parte dei 
soci cooperatori e si riferisce al valore nominale delle quote sottoscritte e non ancora versate da 
parte di 243 soci cooperatori su un totale di 682 soci al 31 Dicembre 2011. 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 seguente prospetto:

INFORMAZIONI SUI CONTENUTI, 
LA CLASSIFICAZIONE E LE VARIAZIONI 
DELLE VOCI DI BILANCIO

ESERCIZIO 2011

Voci

Valori relativi agli esercizi
precedenti Variazioni dell'esercizio

Valore 
contabile 

fi nale
Costo Fondo

Ammortamento
Valore 

contabile 
iniziale

Acquisizioni Variazioni
di conto

Ammorta-
menti Alienazioni

Spese Di Costituzione 4.093 3.025 1.068 4.807 0 1.919 0 3.956

B I 1   Costi di Impianto ed Ampliamento 4.093 3.025 1.068 4.807 0 1.919 0 3.956

Spese Di Ricerca 271.112 234.234 36.878 13.126 9.085 25.839 0 33.250

B I 2   Costi di Ricerca Sviluppo, pubblicità 271.112 234.234 36.878 13.126 9.085 25.839 0 33.250

Licenza d'uso 1.825.987 1.728.535 97.452 118.552 0 108.109 0 107.895

B I 4   Concessioni, licenze, marchi e simili 1.825.987 1.728.535 97.452 118.552 0 108.109 0 107.895

Immobilizzazioni in corso di esecuzione 3.447.988 0 3.447.988 1.160.571 (2.002.265) 0 0 2.606.294

B I 6  Immobilizzazioni in corso ed acconti 3.447.988 0 3.447.988 1.160.571 (2.002.265) 0 0 2.606.294

Programmi applicativi 4.644.230 4.326.351 317.879 491.760 169.063 494.333 0 484.369

Manutenzione Straordinaria su beni di terzi 7.358.704 1.323.831 6.034.873 708.532 0 875.602 0 5.867.803

Diritti di commercializzazione Cogeneratori 15.036 15.036 0 0 0 0 0

Oneri Pluriennali Diversi 1.592.340 774.900 817.440 943.833 792.455 647.652 0 1.906.076

Oneri Pluriennali Impianti Gestione Calore 32.009.435 14.165.088 17.844.347 8.811.578 1.031.662 5.654.051 0 22.033.536

B I 7     Altre 45.619.745 20.605.206 25.014.539 10.955.703 1.993.180 7.671.638 0 30.291.784

B I    IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 51.168.925 22.571.000 28.597.925 12.252.759 0 7.807.505 0 33.043.179

Prospetto di movimentazione delle immobilizzazioni immateriali                                              (valori espressi in Euro)
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La voce “Spese di Costituzione” si riferisce ai costi sostenuti per la costituzione della Branch ar-
gentina. La voce “Spese di Ricerca” è composta da studi di fattibilità di Impianti di odorizzazione 
gas denominati PIDA, apparecchiature di telelettura correttori gas e correttori di volumi per GPL.
La voce BI4 “Concessioni, licenze, marchi e simili” comprende i costi sostenuti per l’ottenimento 
di licenze d’uso aggiuntive e l’upgrade del sistema operativo SAP R/3, entrato in uso nel Gennaio 
2004 (e completamente ammortizzato nel 2007), di licenze d’uso del sistema operativo NAVISION 
DYNAMICS e delle licenze software, acquistate per poter gestire il servizio in outsourcing a Public 
Utilities. La voce “Immobilizzazioni in corso di esecuzione”, che ammonta complessivamente 
ad Euro 2.606.294, è composta per Euro 365.200 da costi sostenuti per studi di fattibilità per 
la realizzazione di impianti di sonda di livello magnetostrittiva, sviluppo della rev.2 di apparec-
chiature EDOR, dosatore meccanico per odorizzatore, test prodotti chimici, impianti iniezione 
EASYDOR2, nuovi contatori gas elettronici e relativa infrastruttura di trasmissione dati, sistemi di 
odorizzazione gas EASYDOR “E” e “F”, sistemi di alimentazione attrezzature in assenza di energia 
elettrica, centralina di telecontrollo per cogeneratori; per Euro 175.329 da costi sostenuti per lo 
sviluppo di diversi nuovi software fra i quali il maggiormente signifi cativo riguarda il controllo 
degli stoccaggi GPL; per Euro 190.792 per Oneri Pluriennali Diversi di cui Euro 152.192 per costi 
volti ad ottenere certifi cazioni per omologazione di gruppi di misura e travaso odorizzante e per 
sviluppo di protocollo di comunicazione avanzata ESAC, e Euro 38.600 per la predisposizione di 
sistemi gestionali di fatturazione teleriscaldamento e per grossisti del commercio del gas; per 
Euro 1.874.973 per investimenti su beni di terzi riferiti a: costruzione di n° 2 impianti di cogenera-
zione (di proprietà del cliente) che, alla loro ultimazione, produrranno energia elettrica, impianto 
di teleriscaldamento nel quartiere denominato “Annunziata” a Giulianova (TE), impianti di coge-
nerazione all’interno dei contratti con le AUSL della Regione Liguria e dell’Ospedale di Sassuolo e 
dell’Ospedale di Tortona, investimenti sugli impianti di Illuminazione Pubblica dei Comuni di Este 
(PD) e Pegognaga (MN), impianti di gestione calore per il Modena Football Club e per la Provincia 
del Verbano Cusio Ossola e per la costruzione di un impianto di teleriscaldamento a biomassa 
nel Comune di Terranuova Bracciolini (AR). Nella voce BI7 “Altre Immobilizzazioni Immateriali” 
sono classifi cati gli investimenti in software, il cui valore residuo ammonta ad Euro 484.368, 
le manutenzioni straordinarie sugli immobili sociali in affi tto, il cui valore residuo ammonta ad 
Euro 5.867.805, mentre la voce “Oneri Pluriennali Diversi” accoglie i costi residui sostenuti, pari 
ad Euro 1.906.075 per la creazione di sistemi gestionali necessari per l’erogazione di servizi in 
outsourcing principalmente a società di Public Utilities, e i costi volti ad ottenere certifi cazioni per 
omologazione gruppi di riduzione pressione gas da installare in territorio algerino, del laboratorio 
metrologico per correttori e gli investimenti sostenuti per rispondere in modo adeguato alle di-
sposizioni previste dalla Delibera 155/08 dell’AEEG in merito ai nuovi Misuratori Elettronici; la voce 
“Oneri Pluriennali Impianti Gestione Calore” pari ad Euro 22.033.535 include gli investimenti su 
impianti di gestione calore e pubblica illuminazione che al termine del contratto rimarranno di 
proprietà dei committenti quali:
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COMUNE DI S.EGIDIO 233.331,74
COMUNE DI BELGIOIOSO 4.507,07
COMUNE DI S.OMERO 507.819,01
COMUNE DI ROLO 290.488,51
COMUNE DI RICCIONE 35.799,05
COMUNE DI SAN DONACI 48.846,84
PENNE IMP.POLISPORTIVO 502.560,78
COMUNE DI NUMANA 22.216,81
ISTITUTI OSPEDALIERI CREMONA 623.103,97
MARYMOUNT INTERNATIONAL SCHOOL 84.278,95
COMUNE DI VIGARANO MAINARDA 637.032,21
CONDOMINIO LUNGOFOGLIA - PESARO 795.584,48
COMUNE DI BUDRIO 394.289,52
COMUNE DI CASALMAGGIORE 238.456,97
SABAR - NOVELLARA 176.531,07
COMUNE DI MONTELABBATE 85.151,68
PROVINCIA DI CASERTA 32.166,69
COMUNE DI ISERNIA 816.001,07
COMUNE DI CARCERI 89.376,56
COMUNE DI RAVARINO 97.037,41
COMUNE DI NONANTOLA 113.783,96
COMUNE DI FINALE EMILIA 110.589,55
COMUNE DI CASTELLALTO 248.008,41
COMUNE DI SANT'AGATA BOLOGNESE 191.691,46
COMUNE DI CREVALCORE 224.189,18
COMUNE DI ARGELATO 117.391,82
COMUNE DI CALDERARA DI RENO 594.461,61

I costi capitalizzati, relativi agli impianti in gestione, vengono ammortizzati sulla base del minor 
periodo tra la vita economica tecnica del bene e la durata del contratto di gestione. La pubblicità 
è spesata nell'esercizio in cui è sostenuta nel rispetto del principio della competenza.

COMUNE DI ANZOLA EMILIA 171.435,37
COMUNE DI SALA BOLOGNESE 458.123,79
COMUNE DI S.GIOVANNI IN PERSICETO 68.741,33
COMUNE DI CASTEL MAGGIORE 510.379,69
COMUNE DI CATTOLICA 151.578,99
COMUNE DI RECANATI 104.228,39
COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO 245.944,63
COMUNE DI FANO 685.360,34
COMUNE DI MARANELLO 183.255,86
COMUNE DI ROMA 356.547,44
PROVINCIA DI LATINA 951.747,73
REGIONE LIGURIA AUSL/AO 1.292.441,55
COMUNE DI SENIGALLIA 822.171,22
COMUNE DI AREZZO 247.627,81
A.T.E.R. ROMA 1.556.816,39
OSPEDALE SASSUOLO 1.809.955,67
ASL ALESSANDRIA 1.894.367,83
COMUNE DI LAGOSANTO 437.726,21
AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA' MODENA 255.419,44
COMUNE DI NERETO 36.764,93
FINMECCANICA GROUP REAL ESTATE 327.478,07
COMUNE DI JESI 837.441,39
PROVINCIA DI ASCOLI PICENO 38.644,03
ASL SALERNO 296.750,68
COMUNE DI LESINA 438.678,36
PROVINCIA DI PESARO-URBINO 292.245,01
PROVINCIA DI SALERNO 246.966,73
TOTALE 22.033.535,26

investimenti netti per dipendente

2007

2008

2009

2010

2011

dati in Euro

13.643

24.016

18.942

21.602

-14.346

dati in migliaia di Euro

confronto tra cash fl ow e investimenti netti

2007                 2008                 2009                 2010                 2011

CASH FLOW

INVESTIMENTI NETTI

12.254

16.688

25.313

12.886

17.757

-16.125

24.938 23.564
23.615

27.478
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Immobilizzazioni materiali
I movimenti delle immobilizzazioni materiali vengono riassunti nel prospetto di seguito riportato:
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Prospetto di movimentazione delle immobilizzazioni materiali                                               (valori espressi in Euro)

ESERCIZIO 2011

VOCI

Valori relativi agli esercizi
precedenti Valore

contabile 
iniziale

Variazioni dell'esercizio
Valore

contabile 
fi nale

Totale
rivalu-
tazio-

niCosto Rivaluta-
zioni

Fondo
ammorta-

mento
Alienazioni Acquisizioni Variazioni

di conto Ammortamenti Aliena-
zioni

Immobili 3.127.335 0 224.748 171.558 2.731.029 319.650 0 33.825 0 3.016.854 0

Costruzioni leggere 324.359 0 171.981 60 152.318 101.050 0 34.879 0 218.489 0

B II 1     Terreni 
              e fabbricati 3.451.694 0 396.729 171.618 2.883.347 420.700 0 68.704 0 3.235.343 0

Reti gas in concessione 53.018.405 0 5.584.519 43.972.579 3.461.307 172.182 79.632 0 3.553.857 0

Impianti generici 7.368.719 0 429.229 6.544.525 394.965 43.034 316.813 52.196 0 702.616 0

Impianti allarme 
e sorveglianza 295.551 0 226.896 0 68.655 44.950 4.261 57.425 0 60.441 0

Macchinari 1.591.309 0 943.412 4.202 643.695 107.526 127.197 0 624.024 0

B II 2     Impianti e
             macchinario 62.273.984 0 7.184.056 50.521.306 4.568.622 367.692 321.074 316.450 0 4.940.938 0

Attrezzature 3.876.692 0 3.223.835 9.679 643.178 573.868 0 523.425 11.337 682.284 0

B II 3     Attrezzature 
             industriali 3.876.692 0 3.223.835 9.679 643.178 573.868 0 523.425 11.337 682.284 0

Autoveicoli da trasporto 1.845.511 0 1.433.983 30.736 380.792 155.957 0 146.598 1.550 388.601 0

Mobili uffi cio 1.850.971 0 1.200.547 16.100 634.324 107.684 0 139.339 0 602.669 0

Opere d'arte 157.410 0 0 0 157.410 20.825 0 0 0 178.235 0

Macchine uffi cio 2.585.978 0 1.088.422 447.777 1.049.779 573.073 0 354.587 9.678 1.258.587 0

Macchine 
movimento terra 1.632.754 0 1.331.659 16.030 285.065 134.792 0 110.009 17.900 291.948 0

Autovetture 1.178.969 0 935.260 53.141 190.568 110.576 0 87.534 10.890 202.720 0

B II 4     Altri beni 9.251.593 0 5.989.871 563.784 2.697.938 1.102.907 0 838.067 40.018 2.922.760 0

Reti gas in concessione 363.846 0 0 363.846 0 0 0 0 0 0 0

Opere Urbanizzazione 
Terreno S.Possidonio

115.591 0 0 0 115.591 (12.899) 0 0 0 102.692 0

Nuovo Deposito 
odorizzante Sede 493.646 0 0 0 493.646 327.684 0 0 0 821.330 0

Ampliamento 
Sede Concordia 22.932 0 0 0 22.932 1.718.249 0 0 0 1.741.181 0

Costruzioni leggere 0 0 0 0 0 54.517 0 0 0 54.517 0

Impianti generici 693.446 0 0 0 693.446 234.552 (316.813) 0 0 611.185 0

Impianti allarme 
e sorveglianza 4.261 0 0 0 4.261 0 (4.261) 0 0 0 0

Macchinari 0 0 0 0 0 437.008 0 0 0 437.008 0

Autovetture 37.336 0 0 0 37.336 1.168 0 0 0 38.504 0

Macchine Uffi cio 37.708 0 0 0 37.708 24.472 0 0 0 62.180 0

B II 5     Immobiliz. 
              in corso 1.768.766 0 0 363.846 1.404.920 2.784.751 (321.074) 0 0 3.868.597 0

B II   IMMOBILIZ. 
        MATERIALI 80.622.729 0 16.794.491 51.630.233 12.198.005 5.249.918 0 1.746.646 51.355 15.649.922 0

3
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La voce B II 1 “Terreni e Fabbricati” che ammonta ad Euro 3.235.343, include la Sede di 
S.Omero, il terreno attiguo alla sede sociale in Via Provinciale a S.Possidonio e il fabbricato di 
nuova acquisizione ad uso della Branch Argentina.
La voce B II 2 “Impianti e macchinario” che ammonta ad Euro 4.940.938 ha avuto incrementi 
nel corso dell’esercizio per complessivi Euro 367.692, variazioni di conto positive per Euro 
321.074, mentre sono stati registrati ammortamenti per Euro 316.450.
Dal prospetto di cui sopra appare evidente come la voce più rilevante riguardi le reti di distri-
buzione ed i misuratori relativi alla concessione di distribuzione gas metano in Comune di San 
Giuseppe Vesuviano in Campania e, fra gli Impianti Generici l’entrata in funzione di n° 3 im-
pianti fotovoltaici installati sulle coperture dei fabbricati delle sedi di Concordia Via di Vittorio, 
Padova e Melegnano.
La Voce B II 3 “Attrezzature industriali e commerciali“ che ammonta ad Euro 682.284 rileva 
incrementi per Euro 573.868 e dismissioni per Euro 11.337, oltre ad ammortamenti per Euro 
523.425.
La voce B II 4 “Altri beni“ che ammonta ad Euro 2.922.760 evidenzia incrementi per Euro 
1.102.907 e dismissioni per Euro 40.018, oltre ad ammortamenti per Euro 838.067.
La voce B II 5 “Immobilizzazioni in corso ed acconti“ accoglie, per la parte prevalente, l’am-
pliamento della sede di Concordia e le opere di urbanizzazione del terreno adiacente, la co-
struzione dell’impianto di trigenerazione presso la sede sociale di Concordia e la costruzione 
di un impianto di cogenerazione a biomasse presso un’azienda agricola toscana; da rilevare 
anche il costo sostenuto per la costruzione (ancora in corso) del nuovo Deposito Odorizzante 
pari ad Euro 821.330.
L'incremento delle immobilizzazioni materiali per effetto delle acquisizioni dell'esercizio am-
monta ad Euro 5.249.918 così ripartito:

Euro
Incremento per lavori interni:

- Prestazioni interne 415.488

- Materiali 3.084.076

Incremento per acquisizioni esterne 1.750.354

TOTALE INCREMENTI 5.249.918
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Beni in Leasing
I contratti di leasing in essere alla data del bilancio sono stati contabilizzati secondo la normativa 
civilistica attualmente in vigore.
Una più corretta rappresentazione economico patrimoniale delle transazioni verrebbe rilevata 
adottando, in luogo del succitato metodo, quello fi nanziario.
Secondo tale metodo i beni in locazione fi nanziaria, per i quali è previsto il riscatto per l’inse-
rimento nei beni aziendali, devono essere iscritti nell’attivo al minore tra il valore normale di 
mercato ed il valore attualizzato delle rate da pagare, mentre nel passivo viene rilevato il corri-
spondente 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 competenza, nonché si considera l’ammortamento 
del bene in base alle aliquote economico tecniche.
Quindi, in conformità alle disposizioni contenute nell’articolo 2427, n° 22 del codice civile, si forni-
scono nel prospetto che segue le ulteriori informazioni ivi richieste, infatti, nel presente bilancio, 
qualora fosse stato adottato il suddetto metodo per gli impianti in locazione fi nanziaria, si sareb-
bero manifestati, al netto dei teorici accantonamenti di carattere fi scale, i seguenti effetti:

Immobilizzazioni Finanziarie
Le immobilizzazioni fi nanziarie sono aumentate di Euro 8.659.223 rispetto all'esercizio precedente; 
tale variazione complessiva è dovuta all’incremento, al netto delle riclassifi che, alienazioni e 
svalutazioni, delle partecipazioni societarie per Euro 3.191.712, all’incremento dei crediti fi nanziari 
verso società del gruppo per Euro 5.752.100 e alla diminuzione dei crediti verso altri per Euro 
284.589. 

La movimentazione delle partecipazioni è riportata nel seguente prospetto: 

bilancio 
d'esercizio
2011

     

VOCE
STATO PATRIMONIALE CONTO ECONOMICO

DARE (AVERE) COSTI (RICAVI)

B II Immobilizzazioni materiali 15.144.308

B 2 Fondo ammortamento -12.450.367

D 6 Fornitori -3.938.922

C II° 4 bis Crediti Tributari 137.543

B 8 Costi per Godimento 
beni di terzi -1.787.065

C 10 b Ammortamento 
immobilizzazioni Materiali 1.735.100

C 17 Oneri Finanziari 132.478

E 22 Ires ed Irap -4.616

UTILI RIPORTATI 1.031.540

Variazione di Patrimonio Netto 
e Utile di esercizio -75.898 75.898

3

Beni in leasing - effetto con metodo fi nanziario



bilancio d'esercizio e consolidato 2011 | pagina 117

Prospetto di movimentazione delle partecipazioni al 31/12/2011                                            (valori espressi in Euro)

RAGIONE SOCIALE % 
2010

%
2011

Valore al
01/01/2011

Variazione 
di conto Incrementi Decrementi

Rivalut.
Svalut.

Eserc. 2011
Valore al

31/12/2011

COOPGAS S.r.l.- Via A. Grandi - Concordia s/S (MO) 100,0% 100,0% 2.500.000 0 0 0 0 2.500.000 

IMMOBILIARE della CONCORDIA S.r.l. -  Via di Vittorio, 53 - Concordia s/S (MO) 100,0% 100,0% 9.013.721 0 0 0 0 9.013.721 

CRISTOFOR 50,0% 50,0% 1.452.207 0 0 0 0 1.452.207 

ERREGAS S.r.l. - Sapri  (SA) 100,0% 100,0% 1.745.032 0 0 0 0 1.745.032 

MARIGLIANO GAS S.r.l. - Via Repubblica, 13 - Concordia s/S (MO) 100,0% 100,0% 3.500.000 0 0 0 0 3.500.000 

NUORO SERVIZI S.r.l. - Strada Provinciale 17 - Ottana (NU) 44,0% 44,0% 0 0 0 0 0 0 

CPL HELLAS A.B.E. & T.E. - Atene - Grecia 100,0% 100,0% 247.813 0 0 0 (6.181) 241.632 

CPL CONCORDIA FILIALA CLUJ ROMANIA S.r.l. -Cluj Napoca - Romania 100,0% 100,0% 8.804.556 0 0 0 0 8.804.556 

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

ISCHIA GAS S.r.l. - Via A Grandi, 39 - Concordia s/S (MO) 100,0% 100,0% 2.501.470 0 0 0 0 2.501.470 

PROGAS METANO S.r.l. - Via A. Grandi, 39 - Concordia s/S (MO) 70,0% 70,0% 154.000 0 0 0 0 154.000 

AIPOWER S.p.A. - Algeri - Algeria 54,0% 54,0% 112.195 0 109.935 0 0 222.130 

CPL DISTRIBUZIONE S.r.l. - Via A. Grandi, 39 - Concordia s/S (MO) 100,0% 100,0% 4.000.000 0 0 0 0 4.000.000 

VIGNOLA ENERGIA S.r.l. - Via A. Grandi, 39 - Concordia s/S (MO) 99,0% 99,0% 495.000 0 0 0 0 495.000 

GHIRLANDINA SPORT S.r.l. - Via A. Grandi, 39 - Concordia s/S (MO) 82,0% 61,0% 27.806 0 848.879 0 (876.685) 0 

GRECANICA GAS S.r.l. - Via A. Grandi, 39 - Concordia s/S (MO) 95,0% 95,0% 1.394.600 0 0 0 0 1.394.600 

VALLE VERSA GREEN POWER SOC. AGRICOLA - Asti 100,0% 100,0% 10.000 0 0 (624) (9.376) 0 

VEGA ENERGIE S.r.l. - Via A. Grandi, 39 - Concordia s/S (MO) 0,0% 65,0% 0 0 455.000 0 0 455.000 

MARCHE SOLAR S.r.l. - Via A. Grandi, 39 - Concordia s/S (MO) 0,0% 100,0% 0 0 10.000 0 0 10.000 

TPOWER S.a.r.l. - Tunisi - Tunisia 0,0% 90,0% 0 0 160.714 0 0 160.714 

P.E.A. PROGETTO ENERGIA AMBIENTE S.r.l. - Via A. Grandi, 39 - Concordia s/S (MO) 0,0% 100,0% 0 0 1.870.431 0 0 1.870.431 

FONTENERGIA 4 S.r.l. - Via Carloforte, 60 - Cagliari 70,0% 1,90% 875.000 (23.750) 0 (836.949) (14.301) 0 

FONTENERGIA 6 S.r.l. - Via Carloforte, 60 - Cagliari 90,0% 1,90% 1.755.000 (37.050) 0 (1.705.616) (12.334) 0 

FONTENERGIA 7 S.r.l. - Via Carloforte, 60 - Cagliari 54,8% 0,83% 438.640 (6.640) 0 (432.000) 0 0 

FONTENERGIA 9 S.r.l. - Via Carloforte, 60 - Cagliari 99,8% 1,80% 449.100 (8.100) 0 (440.020) (980) 0 

FONTENERGIA 11 S.r.l. - Via Carloforte, 60 - Cagliari 70,0% 1,00% 350.000 (5.000) 0 (329.130) (15.870) 0 

FONTENERGIA 15 S.r.l. - Via Carloforte, 60 - Cagliari 70,0% 1,00% 245.000 (3.500) 0 (225.630) (15.870) 0 

FONTENERGIA 19 S.r.l. - Via A. Grandi, 39 - Concordia s/S (MO) 51,0% 2,00% 15.100 (200) 0 (5.880) (9.020) 0 

FONTENERGIA 26 S.r.l. - Via Carloforte, 60 - Cagliari 70,0% 1,90% 595.000 (16.150) 0 (562.516) (16.334) 0 

FONTENERGIA 27 S.r.l. - Via Carloforte, 60 - Cagliari 34,0% 0,67% 646.000 (13.300) 0 (626.040) (6.660) 0 

FONTENERGIA 37 S.r.l. - Via Carloforte, 60 - Cagliari 70,0% 1,00% 350.000 (5.000) 0 (327.750) (17.250) 0 

B III 1 a PARTECIPAZIONI IN IMPRESE CONTROLLATE 42.077.241 (118.690) 3.454.959 (5.492.155) (1.000.861) 38.920.494 

FONTENERGIA S.p.A. - Via Tucidide, 56  - Milano 49,00% 49,00% 3.070.411 0 0 0 0 3.070.411 

ICHNUSA GAS S.p.A. - Via della Zecca, 1 - Bologna 45,00% 45,00% 450.000 0 1.260.000 0 0 1.710.000 

FONTENERGIA 4 S.r.l. - Via Carloforte, 60 - Cagliari 0,0% 1,90% 0 23.750 0 0 0 23.750 

FONTENERGIA 6 S.r.l. - Via Carloforte, 60 - Cagliari 0,0% 1,90% 0 37.050 0 0 0 37.050 

FONTENERGIA 7 S.r.l. - Via Carloforte, 60 - Cagliari 0,0% 0,83% 0 6.640 0 0 0 6.640 

FONTENERGIA 9 S.r.l. - Via Carloforte, 60 - Cagliari 0,0% 1,80% 0 8.100 0 0 0 8.100 

FONTENERGIA 10 S.r.l. - Via Carloforte, 60 - Cagliari 0,0% 1,70% 0 0 25.500 0 0 25.500 

FONTENERGIA 11 S.r.l. - Via Carloforte, 60 - Cagliari 0,0% 1,00% 0 5.000 0 0 0 5.000 

FONTENERGIA 15 S.r.l. - Via Carloforte, 60 - Cagliari 0,0% 1,00% 0 3.500 0 0 0 3.500 

FONTENERGIA 19 S.r.l. - Via A. Grandi, 39 - Concordia s/S (MO) 0,0% 2,00% 0 200 0 0 0 200 

FONTENERGIA 26 S.r.l. - Via Carloforte, 60 - Cagliari 0,0% 1,90% 0 16.150 0 0 0 16.150 

FONTENERGIA 27 S.r.l. - Via Carloforte, 60 - Cagliari 0,0% 0,67% 0 13.300 0 0 0 13.300 

FONTENERGIA 35 S.r.l. - Via Carloforte, 60 - Cagliari 0,0% 1,60% 0 0 10.400 0 0 10.400 

FONTENERGIA 37 S.r.l. - Via Carloforte, 60 - Cagliari 0,0% 1,00% 0 5.000 0 0 0 5.000 

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

TECLAB S.r.l. - Via delle Pinazze 74 - La Spezia  35,00% 35,00% 150.000 0 0 0 0 150.000 

COIMMGEST S.p.A. - Via C.Zucchi, 31 - Modena 45,00% 45,00% 54.000 0 0 0 0 54.000 

COMPAGRI S.p.A. - Via Fontana, 1097 - S.Pietro in Casale (BO) 22,22% 22,22% 0 0 0 0 0 0 

AGRIENERGIA S.p.A.- Via Fontana, 1097 - S.Pietro in Casale (BO) 20,18% 20,18% 1.428.292 0 0 0 0 1.428.292 

X DATANET S.r.l. - Via Punta, 15 - Mirandola (MO) 30,00% 50,00% 196.449 0 208.000 0 0 404.449 

SARDA RETI COSTRUZIONI S.r.l. - Strada Prov., 17 Zona Industriale - Bolotana (NU) 30,00% 30,00% 355.300 0 270.000 0 (189.000) 436.300 

FONTENERGIA 38 S.r.l. - Via Carloforte, 60 - Cagliari 34,00% 34,00% 34.000 0 0 0 0 34.000 

IES SOLARE S.r.l. - Via A. Bacchelli, 70 - Livorno 25,00% 25,00% 45.984 0 0 0 0 45.984 

INTERENERGIA S.p.A. - Via della Zecca, 1 - Bologna 47,00% 48,90% 2.989.079 0 4.219.802 0 0 7.208.881 

NOCI SOLAR 1 S.r.l. - Via A. Grandi, 39 - Concordia s/S (MO) 49,00% 49,00% 4.900 0 0 0 0 4.900 

NOCI SOLAR 2 S.r.l. - Via A. Grandi, 39 - Concordia s/S (MO) 49,00% 49,00% 4.900 0 0 0 0 4.900 

EUWATT SESTO S.r.l. - Via M. Ingegneri, 4 - Cremona 20,00% 0,00% 2.000 0 0 (2.000) 0 0 

GHIRLANDINA SOLARE S.r.l. - Via A. Grandi, 39 Concordia s/S (MO) 34,00% 34,00% 20.400 0 0 0 0 20.400 
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RAGIONE SOCIALE % 
2010

%
2011

Valore al
01/01/2011

Variazione 
di conto Incrementi Decrementi

Rivalut.
Svalut.

Eserc. 2011
Valore al

31/12/2011

EUWATT MOGLIA S.r.l. - Via M. Ingegneri, 4 - Cremona 20,00% 0,00% 2.000 0 0 (2.000) 0 0 

ANDINA SERVICIOS TECNOLOGIES - Lima - Perù 0,00% 50,00% 0 0 731 0 0 731 

POLARGAS S.r.l. - Via G. Agnelli - Moretta (CN) 0,00% 50,00% 0 0 508.131 0 0 508.131 

SOLARPLANT - Marina di Carrara  - Massa Carrara 0,00% 25,00% 0 0 2.500 0 0 2.500 

FIMETRA S.r.l. - Via Ferrari, 16 - Campogalliano (MO) 40,00% 40,00% 480.000 0 0 0 0 480.000 

CRISGAS S.r.l. -  Via di Vittorio,3 - Lavis (TN) 50,00% 0,00% 5.000 0 5.000 (5.000) (5.000) 0 

B III 1 b PARTECIPAZIONI IN IMPRESE COLLEGATE 9.342.715 118.690 6.510.064 (9.000) (194.000) 15.768.469 

BANCA POPOLARE DI VERONA - Modena 3.390 2.478 (3.468) 2.400 

BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA - Modena 23.862 (10.163) 13.699 

ISTITUTO BANCARIO SAN PAOLO DI TORINO S.p.A. - Torino 565 (164) 401 

UNIPOL ASSICURAZIONI  S.p.A. - Bologna 10.618 (4.989) 5.629 

AZIONI SOC. GOLF CLUB MODENA 27.000 27.000 

AZIONI AZIENDA LIBICO ITALIANA 9.516 9.516 

AZIONI PARMALAT 29 (29) 0 

AZIONI BANCA POPOLARE DI SAN FELICE SUL PANARO 18.810 18.810 

AZIONI SOCIO SOVVENTORE LA CARPI SOC. COOP - Carpi (MO) 100.000 (100.000) 0 

AZIONI SOCIO SOVVENTORE COOPERATIVA BILANCIAI - Campogalliano (MO) 500.000 500.000 

AZIONI GESTURIST - Via Mazzini, 182 - Cesenatico (FC) 6.240 6.240 

AZIONI BANCA MPS 0 29.315 (14.806) 14.509 

INTSEC S.P.A. - Siena 28.410 28.410 

NEBRODI GAS SERVICE S.r.l. - Capo d'Orlando (Me) 1 1 

ICIE - ISTITUTO COPERATIVO PER L'INNOVAZIONE - 20.658 20.658 

ALIANTE - Modena - 5.165 5.165 

F I N P R O  - Modena 25.695 12.911 1 38.607 

C.C.C. - CONSORZIO COOP.VE COSTRUZIONI - Bologna 99.079 576 0 99.655 

CCFR - Conssorzio Coop.vo Ferrovie Reggiane - Reggio Emilia 22.590 1.224 23.814 

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

C.N.A. - Modena 78 78 

COVECO - Consorzio Veneto Cooperativo - Venezia 50.082 50.082 

CONS.NAZ.COOP. CIRO MENOTTI - Bologna 25.000 25.000 

CONSORZIO RAVENNATE COOP. PRODUZ. E LAVORO - Ravenna 576 (576) (0)

CONSCOOP - Cons. Coop. Prod. e Lav. - Forlì 103.200 103.200 

CONSORZIO ALBERGHI E RISTORANTI 10 10 

CONSORZIO COOPERATIVE "VIRGILIO" - Mantova 279 279 

CONSORZIO IMMOBILIARE COOPERATIVO - Modena 12.911 (12.911) 0 

C.N.S. - Consorzio Nazionale Servizi - Bologna 9.723 191 9.914 

ISI SERVICE EMILIA ROMAGNA SOC. CONSORTILE  - Bologna 54.000 54.000 

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. - Bologna 327.579 (67.394) 260.185 

SOFINCO S.p.A - Via Fabriani - Modena 922.407 26.935 949.342 

INTERMEDIA FINANCE 3.500.000 3.500.000 

SOCIETA CONSORTILE ALPI GAS 5.165 5.165 

CONSORZIO CIPEA 3.873 3.873 

ROMEAG 176 (176) 0 

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 

MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.p.A. 5.875 5.875 

COARCO 500 500 

IN.DA.CO 13.500 13.500 

ATON PER IL PROGETTO 500 500 

SEGLO SERVIZI GLOBALI S.c.a.rl. 0 10.500 10.500 

SOC. CONSORTILE CAP 3-18 0 3.250 3.250 

INTERMEDIA BROKER S.P.A. 0 50.000 50.000 

NOCSERVISE SOC. CONSORTILE 2.500 2.500 

B III 1 c PARTECIPAZIONI IN ALTRE IMPRESE 6.003.486 0 95.543 (28) (172.810) 5.926.191 

B III  1    PARTECIPAZIONI 57.423.442 0 10.060.566 (5.501.183) (1.367.671) 60.615.154 
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Si evidenzia che la società Cristoforetti Servizi Energia S.r.l., pur essendo posseduta al 50%, 
è considerata controllata in continuità con i precedenti esercizi, pur avendo la Cooperativa, 
nel corso dell’esercizio 2006 perso la sua infl uenza dominante, stabilendo con l’altro socio 
una condizione assolutamente paritetica di controllo, per questo motivo la società viene 
consolidata con il metodo proporzionale e non più integrale. Per quanto riguarda, invece, 
alla società CPL Energy India Private Ltd, il cui 50% del pacchetto azionario è detenuto da 
CPL Distribuzione, è considerata controllata, in quanto il Gruppo CPL CONCORDIA svolge un 
infl uenza dominante sulle scelte strategiche in territorio indiano, mentre per quanto attiene 
alle società Polargas S.r.l., XDATANET S.r.l. e Pegognaga Servizi S.r.l., le cui quote sono possedute 
dalla Cooperativa al 50%, non esercitando CPL CONCORDIA una infl uenza dominante 
sono state considerate società collegate. Per ciò che attiene alle società Nuoro Servizi in 
Liquidazione S.r.l. e Serio Energia S.r.l., queste sono annoverate fra le società controllate, pur 
detenendo 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’infl uenza determinante sulle società.

Si evidenziano di seguito le società controllate indirettamente:

ENERGIA DELLA CONCORDIA S.p.A.
La società, il cui intero pacchetto azionario è detenuto da Coopgas S.r.l., ha in essere due contratti di costruzio-
ne, vendita e gestione di impianti per lo sfruttamento del biogas, il primo di piccole dimensioni presso un’a-
zienda agricola nel pavese ed il secondo di circa 4 milioni di Euro inerente la discarica di Francavilla Fontana in 
Puglia. A partire dall’esercizio 2009 la società ha iniziato l’attività di gestione e costruzione di Impianti fotovoltaici 
in Puglia, costruendo i campi denominati Turi 2 e Turi 8. Entrambi gli impianti sono stati venduti, il primo nel 
corso del 2010, mentre il secondo nel corso del 2011. Gli amministratori della società, infine, considerando le 
difficoltà sorte nella gestione dell’impianto di produzione di biogas ed energia elettrica di Francavilla Fontana, 
hanno provveduto nel corso dell’esercizio ad utilizzare i fondi accantonati a fronte delle perdite dell’impianto di 
Biogas per euro 250.000, accantonando contestualmente nell’esercizio 2011 un ulteriore fondo avente la mede-
sima natura di Euro 260.000. Sono già in corso una serie di iniziative volte alla risoluzione dei problemi di questo 
impianto. Il Bilancio di esercizio della società  ha chiuso con un utile pari ad Euro 34.957.

MODENA FOOTBALL CLUB S.p.A.
La società, di cui il Gruppo CPL Concordia, tramite la controllata Ghirlandina Sport, detiene una quota del 61%, 
ha chiuso il proprio bilancio con una perdita pari ad Euro 1.455.903, facendo registrare una diminuzione rispetto 
al precedente esercizio di 2,5 milioni di Euro.
E’ proseguito sotto la gestione della Cooperativa il risanamento economico della società attraverso l’ottimizza-
zione dei costi, politiche di cessione e strategie di ingaggio ridotte con una forte attenzione ai prestiti sia onerosi 
sia gratuiti. Si cercherà, anche nel corso della prossima campagna acquisti / vendite di puntare su un ulteriore 
riequilibrio di bilancio attraverso la valorizzazione del settore giovanile e dei giovani prestiti, contando anche 
sugli effetti positivi che ha portato l’introduzione della cosiddetta Legge Melandri che ha riequilibrato il sistema 
di suddivisione dei diritti televisivi anche a beneficio della serie cadetta.

SOLAR PLUS S.r.l.
La società, le cui quote sono interamente detenute da Energia della Concordia S.p.A., è stata acquisita nel corso 
dell’esercizio 2011 avendo in gestione le autorizzazioni per la costruzione dell’impianto fotovoltaico di Altamura 
in Puglia. L’impianto è stato allacciato il 31 dicembre 2011 ed entrerà in funzione nel corso del 2012. Il risultato di 
esercizio, che riflette una sostanziale situazione di avviamento evidenzia una perdita pari ad Euro 3.406.



bilancio d'esercizio e consolidato 2011 | pagina 120

CPL ENERGY INDIA PRIVATE L.T.D.
La società, il cui 50% del pacchetto azionario è stato acquistato il 16 febbraio 2011 da CPL Distribuzione, rappre-
senta il veicolo attraverso il quale il gruppo CPL CONCORDIA intende sviluppare la propria attività sul mercato 
indiano, notoriamente mercato in grande sviluppo. 
La società, che è stata costituita nel 2010, ha svolto principalmente attività di analisi commerciale preparandosi 
a partecipare a gare pubbliche per la metanizzazione di alcune grandi città di questo grande paese. La società, 
che chiude per la normativa locale il bilancio al 31 marzo di ogni anno, ha predisposto un bilancio per la casa 
madre al 31 dicembre 2011 che evidenzia una perdita di periodo pari ad Euro 6.172.

Dal prospetto della movimentazione e dell’andamento delle partecipazioni risultano le seguenti 
operazioni di Gruppo:

Società controllate

COOPGAS S.r.l.
È la società di vendita del gas metano del Gruppo secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo 164/2000. 
Nel corso dell’esercizio la società ha servito oltre 42 mila utenti, vendendo 65,5 milioni di metri cubi di gas, di 
cui 27,4 milioni di metri cubi sulle reti canalizzate del gruppo. L’utile che emerge dall’attività della società per 
l’esercizio 2011 è pari ad Euro 1.347.769. Il Patrimonio Netto della società ha raggiunto i 6,8 milioni di Euro contro 
un valore di iscrizione della partecipazione di 2,5 milioni di Euro.

CPL DISTRIBUZIONE S.r.l.
La società, costituitasi nel corso del 2008, dal 2009 svolge l’attività di distribuzione del gas del gruppo Cpl CON-
CORDIA. Le Concessioni gestite dalla società sono le seguenti:

Nel corso del 2011 la società ha svolto la cosiddetta attività di vettoriamento, principalmente nei confronti del-
la società del Gruppo Coopgas, ma non solo. I metri cubi vettoriati nel corso dell’esercizio sono stati pari a 
35.268.136, mentre gli utenti serviti ed allacciati sono stati 47.165.
L’utile di esercizio generato dall’attività di vettoriamento ammonta ad Euro 2.202.179.

IMMOBILIARE DELLA CONCORDIA S.r.l.
La società, da anni sta gestendo due attività di natura immobiliare, la prima riguarda la costruzione e succes-
siva vendita di unità immobiliari e terreni nel comparto denominato Borgoverde, sito nel Comune di Carpi (MO), 
il secondo riguarda la gestione dell’Hotel sito nel Comune di San Possidonio (MO). Mentre la prima iniziativa 
può dirsi ormai conclusa, mancano infatti la vendita di un paio di unità immobiliari, la seconda rappresenta 
l’attuale core business della società. Nonostante la forte crisi che ha colpito il nostro paese che si riflette su ogni 
tipo di attività, l’Hotel ha saputo mantenere la sua saturazione di presenze e, grazie ad una oculata politica di 
mantenimento dei costi, ha offerto un buon risultato finale.
Il risultato al 31 dicembre 2011 della società, infatti, evidenzia un utile pari ad Euro 100.514. 

CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA S.r.l.
La società, costituitasi nell’Aprile 1996, operante nel settore della gestione calore nella regione Trentino Alto 

bilancio 
d'esercizio
2011

3

• Bacino Calabria 30;
Comune di Campo Calabro;
Comune di Polistena;
Comune di San Giorgio Morgeto;
Comune di Cinquefrondi;
Comune di Rosarno;
Comune di Melicucco;

• Bacino Campania 30;
• Bacino Campania 25;
• Bacino Calabria 20;
• Bacino Sicilia 12;
• Bacino Sicilia 17;
• Bacino Sicilia 35.
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Adige, rappresenta un notevole punto di forza nello scacchiere strategico di gruppo. Nel corso degli anni la 
società ha ampliato il suo raggio di azione acquisendo contratti in Veneto ed in Friuli Venezia Giulia e dal 2009 
anche in Lombardia.
Nel corso dell’esercizio la società ha ceduto l’attività di gestione delle reti di distribuzione GPL nei Comuni di 
Ferrara di Monte Baldo e Vigo di Ton considerandole non attinenti alla propria attività caratteristica. La cessione 
è avvenuta in continuità di valori, salvo il riconoscimento a titolo di avviamento del valore degli utenti ceduti, 
quindi ad Euro 46.000. L’utile di esercizio prodotto dalla società nel 2011 ammonta ad Euro 595.746.

ERRE.GAS S.r.l.
La società, che era sorta per la gestione delle reti di distribuzione dei Comuni di Sapri e Camerota, alla fine del 
precedente esercizio ha ceduto tali concessioni a terzi. L’attività svolta nel 2011 ha riguardato esclusivamente la 
gestione per conto terzi delle concessioni cedute.
Tale attività si è conclusa al 31 dicembre 2011. Ad oggi rimangono iscritti nel bilancio della società il Deposito di 
stoccaggio e due terreni. Il Deposito di stoccaggio è stato concesso in comodato gratuito sino alla trasformazio-
ne della concessione da GPL a gas metano, trasformazione che dovrebbe avvenire già nel corso del 2012. Effet-
tuata la trasformazione il deposito verrà smontato e riutilizzato in altri ambiti, mentre i terreni verranno ceduti. 
La società per effetto della gestione per conto ha consuntivato un utile pari ad Euro 2.682.

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, di cui la Cooperativa è socio unico. La società nell’e-
sercizio ha provveduto agli estendimenti della rete di distribuzione gas del Comune di Marigliano, svolgendo il 
vettoriamento del gas metano alla Società di vendita Coopgas S.r.l. ed ad altre società di vendita. Gli utenti attivi 
alla data del 31 Dicembre 2011 erano 6.822, mentre il gas vettoriato è pari a 3.636.061 mc.
L’utile di esercizio consuntivato nel 2011 ammonta ad Euro 582.962, un risultato da considerare assolutamente 
positivo ed in linea con le attese. Si rammenta, inoltre, che nell’esercizio 2006 la società aveva stipulato un 
contratto di Finanziamento con la Banca Popolare dell’Emilia Romagna di Euro 5.000.000,00 che prevedeva tra 
i covenants versamenti da parte dei Soci di somme a titolo di “Riserva per futuro Aumento di Capitale Sociale”. 
Alla data di chiusura del presente bilancio la Capogruppo ha versato 2,9 milioni di Euro recepiti dalla società in 
una voce del Patrimonio Netto. In relazione al finanziamento erogato da Banca Popolare dell’Emilia Romagna 
è stato costituito pegno sulle quote della società a favore dello stesso Istituto di credito a garanzia del contratto 
per un importo massimo di 5 milioni di Euro. Il Patrimonio Netto della società ha raggiunto i 5,1 milioni di Euro 
contro un valore di iscrizione della partecipazione di 3,5 milioni di Euro.

NUORO SERVIZI S.r.l. in Liquidazione
Alla fine dell’esercizio 2006 la società cedette di fatto la propria attività al Consorzio per l’area di Sviluppo 
Industriale della Sardegna Centrale. Nei primi mesi del 2007, con il licenziamento programmato delle 10 unità 
rimaste si è definitivamente chiusa l’attività della società in liquidazione.
La chiusura della liquidazione è pertanto legata all’incasso del prezzo di cessione del Ramo di Azienda avve-
nuto, di fatto, a maggio 2012.
Esso era vincolato all’erogazione di un contributo da parte del Ministero dello Sviluppo Economico e Regione 
Sardegna per un totale di Euro 10.000.000. Dopo anni di congelamento del suddetto, in relazione anche alle 
numerose variazioni intervenute nelle Amministrazioni Pubbliche, si è ripreso l’iter al fine del riconoscimento 
del finanziamento al Consorzio nel 2009; in particolare Invitalia - l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli 
investimenti e dello sviluppo d’impresa, società del Ministero dell’Economia e delle Finanze, in base alle deter-
minazioni assunte dal Comitato di vigilanza dell’accordo di programma del 12.10.2007,  ha incaricato la società 
SIAP di rilevare il compendio dei beni oggetto della cessione del ramo d’azienda tra Nuoro Servizi e Consorzio 
ASI, per poi contestualmente cederlo in comodato al Consorzio.
La perizia del 2010 a firma dell’Ing. Riccardo Lancini ha determinato il valore del compendio dei beni oggetto del 
trasferimento in Euro 5.124.000, con una riduzione di Euro 376.000 rispetto a quanto convenuto contrattualmente 
con il Consorzio ASI. 
Nel corso della riunione del Comitato di vigilanza tenutasi in data 21 Febbraio 2011, il Consorzio Industriale 
provinciale di Nuoro (ex ASI) e Nuoro Servizi S.r.l. in liquidazione, hanno accettato di condividere l’importo deter-
minato dalla perizia di stima a firma Ing. Lancini e Nuoro Servizi ha dichiarato di accettare a titolo di quietanza 
di avvenuto pagamento dell’importo oggetto del contratto di cessione di ramo d’azienda, la somma di Euro 
5.124.000,00, a cui sarà detratta la somma di Euro 817.243,98 a titolo di accollo del debito del TFR del personale 
trasferito dalla Nuoro Servizi al consorzio in data 01/01/2007. L’atto Notarile della cessione di Ramo di azienda 
tra il Consorzio ASI e la società Siap, operazione che ha consentito a Nuoro Servizi di incassare il corrispettivo del 
Ramo di azienda, nonché altre pendenze commerciali in essere tra la società ed il Consorzio ASI, è stato sotto-
scritto a maggio 2012. Nel bilancio dell’esercizio 2011 la Nuoro Servizi ha in essere principalmente il credito nei 
confronti del Consorzio ed i debiti verso gli Istituti previdenziali ed un residuo debito nei confronti dei dipendenti, 
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oltre ai finanziamenti ottenuti per anticipare ingenti somme ai dipendenti che non sono stati trasferiti nel Ramo 
di Azienda, ma che hanno aderito alle procedure di mobilità.
Considerando come evento successivo e significativo alla chiusura di bilancio 2011 l’incasso del prezzo di ces-
sione del Ramo si sono valutate le poste a credito ed a debito al di fuori del Ramo di azienda, ivi inclusi gli 
interessi sul finanziamento di competenza 2012, stimando una ulteriore perdita rispetto a quella consuntivata 
dalla società al 31 dicembre 2011 di complessivi Euro 233.388.
Nel frattempo la società ha chiuso il proprio bilancio con una perdita pari ad Euro 351.046, dovuta, alle spese 
generali di gestione della liquidazione ed agli oneri finanziari connessi al finanziamento ottenuto dal Banco di 
Sardegna per anticipare somme ai dipendenti in attesa del saldo della cessione del Ramo di Azienda prove-
niente dal Consorzio per l’area di Sviluppo Industriale della Sardegna Centrale. La Capogruppo ha recepito nel 
proprio bilancio, sia le perdite provenienti dalla chiusura del bilancio al 31/12/2011 della società, sia gli effetti 
della chiusura della procedura di liquidazione delle somme derivanti dall’incasso della cessione del Ramo 
di Azienda e della regolazione di tutte le pendenze in essere ad esso connesse, provvedendo ad azzerare il 
valore della partecipazione e accantonando al Fondo Oneri per Rischi futuri il differenziale di complessivo pari 
ad Euro 257.151.

CPL HELLAS A.B.E. & T.E.
La società di diritto greco ha eseguito le ultime attività produttive nei primi mesi dell’esercizio 2008. Le attività 
della società nel 2011 si sono, pertanto, concentrate sulla fatturazione dei lavori contabilizzati e certificati e nella 
chiusura delle contabilità lavori. Si rammenta che l’unico cliente della società è la Branch greca di CPL. Le inizia-
tive di recupero di detti crediti sono state affidate allo Studio Legale Gakidis di Salonicco, il quale ha intentato 
una serie di cause finalizzate ad incassare dette somme. La società ha consuntivato una perdita nell’esercizio 
2011 pari ad Euro 6.181 dovuta esclusivamente a spese generali ed al differenziali tra sopravvenienze attive e 
passive. Gli amministratori della Cooperativa hanno conseguentemente provveduto alla svalutazione della 
partecipazione adeguandola alla corrispondente frazione di patrimonio netto. 

CPL CONCORDIA FILIALA CLUJ ROMANIA S.r.l.
La società, che si occupa della distribuzione e vendita di gas metano in una trentina di Comuni siti nella re-
gione della Transilvania, in Romania, conta oggi oltre 14 mila utenti, con oltre 24,6 milioni di metri cubi di gas 
venduto. La società ha fatto registrare un utile di esercizio pari ad Euro 210.056, nonostante il Governo locale, 
pur in presenza di un forte aumento del costo della materia prima, ha imposto il blocco del prezzo finale di 
vendita ai valori del 2009. Il risultato sopra evidenziato tiene, altresì, conto di un accantonamento di circa 100 
mila euro riguardante una verifica fiscale da poco chiusa nella quale sono stati ripresi a tassazione elementi 
che la società contesterà presso le locali commissioni Tributarie. Il Patrimonio Netto della società, nonostante il 
deprezzamento costante della moneta locale si mantiene sopra i 9 milioni di Euro, contro un valore d’iscrizione 
della partecipazione di 8,8 milioni di Euro.

SERIO ENERGIA S.r.l.
La società, costituita il 27 Febbraio 2003, è sorta per la gestione degli impianti termici dell’ospedale Bolognini di 
Seriate (BG). Nonostante la Cooperativa detenga il 40% delle quote della società, di fatto controlla la stessa, in 
forza delle attività che essa svolge relativamente al progetto che ne ha determinato la costituzione. Il risultato di 
periodo evidenzia un utile pari ad Euro 431.103. Il Patrimonio Netto della società ha raggiunto 1,6 milioni di Euro 
contro un valore d’iscrizione della partecipazione di 0,4 milioni di Euro.

ISCHIA GAS S.r.l.
La società è sorta il 01 Aprile 2005 con atto del Notaio Silvio Vezzi di Modena con repertorio 111359 raccolta 16678, 
per la costruzione e la successiva gestione del servizio di distribuzione gas metano nel territorio del Comune 
di Ischia (NA).
Nel corso dell’esercizio si è provveduto al completamento della rete di distribuzione gas, la relativa vendita, oltre 
a continuare la fase di allacciamento degli utenti, che al 31 Dicembre erano 920.
Nel corso dell’esercizio la società ha incassato per il periodo 2009 dalla Cassa Conguaglio del settore per 

bilancio 
d'esercizio
2011

3



bilancio d'esercizio e consolidato 2011 | pagina 123

l’energia elettrica il corrispettivo della tariffa relativa al cosiddetto periodo di avviamento, inoltre ha ricevuto 
comunicazione delle competenze 2010. Complessivamente la società si è iscritta tra i proventi l’importo di Euro 
1.216.190. La società, coerentemente con tale riconoscimento, non avendo ancora iniziato il processo di ammor-
tamento della condotta a mare, ha accantonato a Fondo rischi ed oneri su perdite future, le perdite che andrà 
ragionevolmente a consuntivare nel momento in cui tale processo di ammortamento avrà inizio ed il potenziale 
dei clienti non sarà ancora stato raggiunto.   
Il risultato, che evidentemente risente di tali fattori, evidenzia, comunque un utile a pari ad Euro 282.418. 
Considerando la certezza del riconoscimento della tariffa inerente il cosiddetto periodo transitorio ed i corri-
spondenti accantonamenti eseguiti in capo alla società, il residuo fondo rischi accantonato nel corso dell’eser-
cizio 2008 dalla Cooperativa, pari ad Euro 148.046, è stato rilasciato. Si informa che è in essere un contratto di 
Finanziamento con la Banca Popolare dell’Emilia Romagna di Euro 6.000.000,00, che prevede tra i covenants il 
versamento di determinate somme da parte dei Soci da destinarsi in una riserva di Patrimonio Netto denomi-
nata “Riserva per futuro Aumento di Capitale Sociale”, versamenti che la Cooperativa ha effettuato alla data del 
31 Dicembre 2009 per Euro 2.900.000.
In relazione al finanziamento erogato da Banca Popolare dell’Emilia Romagna è stato costituito pegno sulle 
quote della società a favore dello stesso Istituto di credito a garanzia del contratto stesso per un importo mas-
simo di 6 milioni di Euro.

PROGAS METANO S.r.l.
La società è stata costituita il 23 Aprile 2007 dinnanzi al Notaio Silvio Vezzi di Modena che ne ha registrato l’atto 
a repertorio 114585 raccolta 17714. La società che è sorta per la metanizzazione dell’Isola di Procida, per il mo-
mento ha svolto principalmente le attività preliminari. Alla fine del 2011 è giunta la delibera regionale di messa 
a disposizione dei finanziamenti, per cui sono iniziate le attività di costruzione della rete. Il risultato di esercizio, 
che è determinato, esclusivamente dal sostenimento di spese generali amministrative, consuntiva una perdita 
pari ad Euro 7.020.

AIPOWER S.p.A.
La società è stata costituita ad Algeri il 7 Aprile 2008 ed omologata in data 12 Aprile 2008 con lo scopo di gestire 
le attività tipiche della Cooperativa sul territorio Algerino. La Cooperativa detiene il 54% del pacchetto azionario, 
l’1% è detenuto da un altro socio italiano, mentre il restante 45% è detenuto da partners algerini.
Nel corso dell’esercizio 2011, anche per effetto delle rivolte popolari che hanno colpito l’intera area maghrebina 
la società si è limitata a portare a termine i contratti in corso, acquisendo solamente a fine esercizio importanti 
commesse, direttamente o tramite la Capogruppo che daranno importanti risultati solamente nell’esercizio 
2012. Il valore della produzione sviluppato si aggira intorno ai 690 mila Euro, ma si è generata una perdita pari 
ad Euro 18.944.

VIGNOLA ENERGIA S.r.l.
La società costituita nel corso del 2009, di cui la Cooperativa detiene il 99% delle quote, mentre il restante 1% è 
detenuto dal Consorzio Cooperative Costruzioni di Bologna, nasce per la gestione di un Impianto di Teleriscal-
damento da realizzare nel Comune di Vignola (MO). Per problemi di carattere politico, l’attuale Amministrazione 
Comunale di Vignola, dopo aver chiuso la gara, non ha ancora dato il via ai lavori. Per questi motivi, il bilancio 
della società oggi è composto da spese generali amministrative. La perdita di esercizio che emerge è pari ad 
Euro 5.808. L’inizio dei lavori è previsto per il 2012.

GRECANICA GAS S.r.l.
La società che è stata costituita in data 6 Aprile 2010 dinnanzi al Notaio Silvio Vezzi Notaio in Modena che ha 
registrato l’atto a Repertorio 119122, raccolta 19121, risulta controllata quanto al 95% dalla Cooperativa, quanto 
per il rimanente 5% da CPL Distribuzione. La società nasce per la costruzione della rete di distribuzione gas e 
la relativa gestione del bacino Calabria 12. Nel corso dell’esercizio 2011 la società ha continuato nella sua fase 
di costruzione delle reti di distribuzione del gas. La società ha consuntivato una perdita di Euro 10.987 generata 
esclusivamente da spese generali aziendali. Gli investimenti della rete in fase di costruzione effettuati sino alla 
data del 31 dicembre 2011 ammontano a 3,4 milioni di Euro.

VEGA ENERGIE S.r.l. 
La società che è stata costituita in data 27 gennaio 2011 dinnanzi al Notaio Silvio Vezzi, Notaio in Modena, ha 
per oggetto l’esecuzione dell’appalto di concessione per la progettazione, costruzione e gestione di sistemi di 
generazione fotovoltaica di energia elettrica, per l’adozione di misure per migliorare l’efficienza energetica del 
Parco Scientifico e Tecnologico di Venezia – Vega e per la concessione del servizio integrato di approvvigio-
namento e gestione di energia elettrica, energia termica, energia frigorifera, gas naturale ed acqua potabile 
agli utenti del parco.  La società è stata costituita quale "società di progetto" ai sensi e per gli effetti tutti di cui 
all'articolo 156 del D.Lgs n. 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i. e, pertanto, l'oggetto sociale si intende limitato alle sole 
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attività previste e disciplinate dagli atti di gara per l'affidamento dell’opera e relativa gestione predisposti dal 
VEGA – Parco Scientifico-tecnologico di Venezia S.c.a r.l., quale stazione appaltante, dall’offerta presentata dalla 
dall’ATI costituita da “CPL CONCORDIA Società Cooperativa” e Nova Marghera Facility S.r.l. per la partecipazione 
alla detta procedura, nonché dal contratto e dalla relativa convenzione sottoscritta con VEGA – Parco Scientifico-
tecnologico di Venezia S.c.a r.l.. Nel corso dell’esercizio la società ha svolto regolarmente la propria attività 
sviluppando un valore della produzione di 2,5 milioni di euro evidenziando un utile netto pari ad Euro 256.088.

MARCHE SOLAR S.r.l.
La società costituita in data 10 febbraio 2011 dinnanzi al Notaio Silvio Vezzi di Modena, nasce come società 
veicolo per la costruzione e successiva gestione del campo fotovoltaico di Cartoceto (PU). Il campo è stato 
allacciato in data 31 agosto 2011 ed ha già ottenuto la tariffa incentivante. I ricavi della gestione ordinaria, che 
si riferiscono al periodo settembre – dicembre 2011, ammontano ad Euro 124.042, mentre l’utile di esercizio 
ammonta ad Euro 35.395.

TIPOWER S.a r.l.
La società di diritto tunisino, di cui la Cooperativa detiene il 90% delle quote, è stata costituita il 16 maggio 
del 2011 a Tunisi con lo scopo di portare in Tunisia il know how della Capogruppo, in particolare per quel che 
riguarda la parte impiantistica. In sostanza la società dovrà replicare in Tunisia ciò che si è fatto in Algeria con 
la consorella AIPower. Nel corso del 2011 la società ha svolto esclusivamente attività di carattere commerciale 
volte all’analisi di gare ed alla loro partecipazione. I pochi costi sostenuti sono stati tutti rinviati all’esercizio 
successivo, pertanto il risultato è pari a 0.

P.E.A. PROGETTO ENERGIA AMBIENTE S.r.l.
La società le cui quote sono interamente state acquisite da CPL CONCORDIA nel maggio 2011, nata come so-
cietà di progettazione, di fatto è stata acquisita per i valori in essa contenuti relativamente alle partecipazioni 
detenute nelle società di progetto dei bacini della Sardegna. In particolare la società detiene una opzione call 
per il riacquisto delle quote delle società Fontenergia 4 S.r.l. e Fontenergia 6 S.r.l., che rappresentano le società 
dei bacini Sardegna con il maggior valore intrinseco. Nel corso del 2011 la società ha svolto la sola attività di 
acquisto e cessione di partecipazioni inerenti i bacini della Sardegna. Il risultato che tale attività ha prodotto è 
una perdita pari ad Euro 44.709. Circa l’evoluzione futura della società è allo studio un progetto più ampio di 
riorganizzazione di gruppo che la coinvolgerà direttamente. 

GHIRLANDINA SPORT S.r.l.
La società costituitasi nel corso del 2009 nasce per la gestione della partecipazione nella società Modena 
Football Club S.p.A.. La società, che la Cooperativa controlla, al 31 dicembre 2011 con una quota pari al 61%, 
a sua volta detiene il 98,7% del pacchetto azionario del Modena Football Club S.p.A.. Il risultato economico 
della società Modena Football Club S.p.A. chiuso al 31 Dicembre 2011 ha evidenziato una perdita pari ad Euro 
1.455.903. Per effetto di ciò, il bilancio di Ghirlandina Sport, evidenzia una perdita pari ad Euro 1.441.857, mentre 
il patrimonio netto della società, risulta essere negativo per Euro 210.947. La Cooperativa, sulla base di tali risul-
tanze della controllata, ha provveduto ad adeguare il valore della partecipazione della controllata Ghirlandina 
Sport S.r.l. alla corrispondente frazione di patrimonio netto della stessa. Nel corso del 2012 il livello di controllo 
in Ghirlandina Sport S.r.l. da parte della Cooperativa è destinato a diminuire.
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Società collegate

FONTENERGIA S.p.A.
La società, che si occupa della costruzione e gestione delle reti di distribuzione gas nel bacino 22 o bacino 
dell’Ogliastra, oggi è controllata dai soci finanziari Cooperare S.p.A. per il 48%, da Sofinco S.p.A. per il 3%, 
mentre alla cooperativa spetta un quota azionaria del 49%.
Negli accordi e nelle pattuizioni parasociali, a CPL è stata affidata la gestione tecnico amministrativa, Sofinco 
e Cooperare S.p.A., congiuntamente tra loro controllano la governance della società. Per quanto attiene alla 
gestione caratteristica della società, la forte crisi economica che ha colpito l’Isola ha determinato una sensi-
bile contrazione dei consumi che accompagnata da un aumento del costo della materia senza il contestuale 
aumento del prezzo di vendita ha generato un risultato assai negativo. Infatti, la società per l’esercizio 2011 ha 
consuntivato una perdita di esercizio pari ad Euro 360.059.
Gli amministratori della società, considerando tale situazione hanno provveduto a porre in essere una serie di 
iniziative volte al risanamento, cedendo l’attività inerente all’affitto dei serbatoi fuori rete, ridimensionando con-
testualmente l’organico operativo, puntando ad ottenere il pareggio di bilancio già a partire dall’esercizio 2012.
Sotto il profilo finanziario, la società soffre ancora della mancata erogazione dei contributi a suo tempo iscritti, 
che sulla base di recenti accordi, che prevedono la ricostruzione dell’intera contabilità lavori ai sensi della Legge 
784/80, si pensa di ottenere alla fine dell’esercizio 2012. 

ICHNUSA GAS S.p.A.
La società è la holding di partecipazioni che detiene il 98% delle quote delle società di progetto costituite per 
la gestione dei bacini acquisiti dalla Cooperativa per la costruzione e la distribuzione del gas nella Regione 
Sardegna. Infatti, nel corso del 2009 e del 2010 sono state costituite diverse società di scopo destinate a gestire 
la costruzione e distribuzione del gas in diversi bacini sardi, le cui gare sono state bandite in ottemperanza alle 
delibere regionali aventi ad oggetto la metanizzazione della Sardegna.
La Cooperativa si è aggiudicata le concessioni bandite da 13 bacini, di cui uno, il bacino 28 a cui fa capo la 
Società Fontenergia 28 S.r.l., è stato ceduto ad Aprile 2011 alla società Fiamma 2000 S.p.A. La maggior parte 
dei bacini è stata aggiudicata a Raggruppamenti Temporanei di Imprese, di cui la cooperativa  è parte, ed è 
previsto la facoltà di costituire società di progetto che subentrino nella titolarità delle concessioni.
Gli investimenti stimati sui bacini oggetto di trattazione si aggirano intorno ai 164 milioni di Euro (già al netto di 
IVA e Contributi) sui quali sono previsti contributi pubblici derivanti dalla Legge 784/80 e disposti dalla Regione 
Sardegna, per circa 64,7 milioni di Euro.
Oggi la compagine sociale della Holding Ichnusa Gas S.p.A., risulta così costituita :

CPL CONCORDIA SOC. COOP 45%  IMPRESA PELLEGRINI S.R.L 20%
INTERMEDIA FINANCE S.P.A. 25%  SAF COSTRUZIONI S.R.L. 10%

Si precisa che l’acquisizione delle singole società operative, la cui maggioranza delle quote era detenuta dalla 
Cooperativa, è avvenuta nel mese di maggio 2011 ad opera della società Ichnusa Reti S.r.l.. La società è stata 
poi oggetto di fusione per incorporazione nella Ichnusa Gas S.p.A.. L’atto di fusione è stato redatto in data 20 di-
cembre 2011 dinnanzi al Notaio Stefano Ferretti di Bologna che lo ha registrato a Repertorio 18693 raccolta 5096. 
L’attività principale svolta dalla società nel corso dell’esercizio 2011 ha riguardato l’approvvigionamento delle 
risorse finanziarie necessarie a sostenere gli investimenti dell’intero progetto. La stretta finanziaria che ha 
colpito il nostro intero sistema economico, sistema bancario e finanziario incluso, non hanno reso possibile 
ottenere entro dicembre le delibere utili a finanziare il Progetto. In questo momento sono stati accordati dei 
finanziamenti temporanei in attesa di chiudere il progetto in senso complessivo. Sono in corso serrate trattative 
con alcuni Istituti di credito per chiudere definitivamente un Pool che accompagni lo sviluppo dei Bacini della 
Sardegna inclusi nel cosiddetto progetto Ichnusa, trattative sulla quali gli Amministratori della Cooperativa e 
di Ichnusa, confidano in un veloce positivo esito. La società nel corso dell’esercizio ha consuntivato una perdita 
pari ad Euro 363.537 ed ha un patrimonio netto pari ad Euro 3.461.410. Di seguito si analizzeranno le singole 
società di progetto, già costituite ed operanti, facenti parte del cosiddetto progetto Ichnusa ed oggi controllante 
al 98% dalla Holding.

FONTENERGIA 4 S.r.l.
La società è costituita quale “società di progetto” ai sensi e per gli effetti tutti di cui all’art. 156 del D.Lgs. n.163 del 
12 Aprile 2006 e precisamente per la progettazione e realizzazione della rete di distribuzione del gas del Bacino 
4 comprendente i comuni di Osilo, Porto Torres, Sennori, Sorso e Stintino, in Sardegna.
Gli investimenti previsti su questo bacino sono pari a 17,8 milioni di Euro sui quali verranno assegnati 9 milioni 
di Euro di contributi pubblici. Nel corso dell’esercizio non sono comunque iniziate le attività di costruzione della 
rete, ma sono continuate quelle di progettazione. La perdita consuntiva dalla società ammonta ad Euro 22.473, 
mentre il patrimonio netto ammonta ad Euro 1.206.682.
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FONTENERGIA 6 S.r.l.
La società è costituita quale “società di progetto” ai sensi e per gli effetti tutti di cui all’art. 156 del D.Lgs. n.163 del 
12 Aprile 2006 e precisamente per la progettazione e realizzazione della rete di distribuzione del gas del Bacino 
6 comprendente i comuni di Alghero ed Olmedo, in Sardegna.
Gli investimenti previsti su questo bacino sono pari a 15,5 milioni di Euro sui quali verranno assegnati 7,4 milioni 
di Euro di contributi pubblici. Nel corso dell’esercizio non sono comunque iniziate le attività di costruzione della 
rete, ma sono continuate quelle di progettazione. La perdita consuntiva dalla società ammonta ad Euro 73.673, 
mentre il Patrimonio Netto ammonta ad Euro 1.862.701.

FONTENERGIA 7 S.r.l.
La società è costituita quale “società di progetto” ai sensi e per gli effetti tutti di cui all’art. 156 del D.Lgs. n.163 del 
12 Aprile 2006 e precisamente per la progettazione e realizzazione della rete di distribuzione del gas del Bacino 
7 comprendente i comuni di Ittiri, Cargeghe, Muros, Ossi, Tissi, Usini, Uri, Putifigari e Villenova Monteleone, il 
comune capofila è il comune di Ittiri. Gli investimenti previsti su questo bacino sono pari a 13,7 milioni di Euro sui 
quali verranno assegnati 5,2 milioni di Euro di contributi pubblici. La società ha iniziato nel corso del 2011 la fase 
di costruzione portando a termine la rete del Comune di Ittiri. Alla fine dell’esercizio la società ha contabilizzato 
i primi ricavi di vendita gas. La perdita consuntiva dalla società ammonta ad Euro 96.436, mentre il patrimonio 
netto ammonta ad Euro 652.902.

FONTENERGIA 9 S.r.l.
La società è costituita quale “società di progetto” ai sensi e per gli effetti tutti di cui all’art. 156 del D.Lgs. n.163 
del 12 Aprile 2006 e precisamente per la progettazione e realizzazione della rete di distribuzione del gas del 
Bacino 9 comprendente i comuni di Ozieri, Berchidda, Tula ed Ittireddu, il comune capofila è il comune di Ozieri.
Gli investimenti previsti su questo bacino sono pari a 8,6 milioni di Euro sui quali verranno assegnati 3,5 milioni 
di Euro di contributi pubblici. Nel corso dell’esercizio sono iniziate le attività di costruzione della rete con inve-
stimenti complessivi per 3,8 milioni di Euro. Per l’esercizio 2012 è prevista la messa in gas della rete.La perdita 
consuntiva dalla società ammonta ad Euro 35.066, mentre il patrimonio netto ammonta ad Euro 414.934.

FONTENERGIA 10 S.r.l.
La società è stata costituita in data 20 aprile 2011 quale “società di progetto” ai sensi e per gli effetti tutti di cui 
all’art. 156 del D.Lgs. n.163 del 12 Aprile 2006 e precisamente per la progettazione e realizzazione della rete di 
distribuzione del gas del Bacino 10 comprendente i comuni di Ala dei Sardi, Buddusò, Bitti, Onani, Orune, Osid-
da, Anela, Benetutti e Nule. Gli investimenti previsti su questo bacino sono pari a 10,9 milioni di Euro sui quali 
verranno assegnati 3,5 milioni di Euro di contributi pubblici. Nel corso dell’esercizio non sono comunque iniziate 
le attività di costruzione della rete, ma sono cominciate quelle di progettazione. La perdita consuntiva dalla 
società ammonta ad Euro 3.833, mentre il patrimonio netto ammonta ad Euro 1.496.167.

FONTENERGIA 11 S.r.l.
La società è costituita quale “società di progetto” ai sensi e per gli effetti tutti di cui all’art. 156 del D.Lgs. n.163 
del 12 Aprile 2006 e precisamente per la progettazione e realizzazione della rete di distribuzione del gas del 
Bacino 11 comprendente i comuni di Posada, San Teodoro, Budoni, Lodè, Siniscola, Torpè, il comune capofila è 
il comune di Posada. Nel corso dell’esercizio non sono comunque iniziate le attività di costruzione della rete, 
ma sono continuate quelle di progettazione. Gli investimenti previsti su questo bacino sono pari a 11,0 milioni 
di Euro sui quali verranno assegnati 4,4 milioni di Euro di contributi pubblici. La perdita consuntiva dalla società 
ammonta ad Euro 21.977, mentre il Patrimonio Netto ammonta ad Euro 455.100.

FONTENERGIA 15 S.r.l.
La società è costituita quale “società di progetto” ai sensi e per gli effetti tutti di cui all’art. 156 del D.Lgs. n.163 
del 12 Aprile 2006 e precisamente per la progettazione e realizzazione della rete di distribuzione del gas del 
Bacino 15 comprendente i comuni di Dorgali, Galtellì, Irgoli, Loculi, Onifai e Orosei, il comune capofila è il comu-
ne di Dorgali. Nel corso dell’esercizio non sono comunque iniziate le attività di costruzione della rete, ma sono 
continuate quelle di progettazione. Gli investimenti previsti su questo bacino sono pari a 12,7 milioni di Euro sui 
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quali verranno assegnati 4,3 milioni di Euro di contributi pubblici. La perdita consuntiva dalla società ammonta 
ad Euro 24.917, mentre il Patrimonio Netto ammonta ad Euro 302.281.

FONTENERGIA 19 S.r.l.
La società è stata costituita per la progettazione e realizzazione della rete di distribuzione del gas del Bacino 19 
comprendente i comuni di Terralba, Marrubiu, Mogoro, Palmas Arborea, San Nicolò d’Arcidano, Santa Giusta 
e Uras. Gli investimenti previsti su questo bacino sono pari a 12,3 milioni di Euro sui quali verranno assegnati 
4,9 milioni di Euro di contributi pubblici.  Nel corso dell’esercizio non sono comunque iniziate le attività di costru-
zione della rete, ma sono continuate quelle di progettazione.  La perdita consuntiva dalla società ammonta ad 
Euro 16.619, mentre il Patrimonio Netto risulta essere pari ad Euro 29.846.

FONTENERGIA 26 S.r.l.
La società è costituita quale “società di progetto” ai sensi e per gli effetti tutti di cui all’art. 156 del D.Lgs. n.163 
del 12 Aprile 2006 e precisamente per la progettazione e realizzazione della rete di distribuzione del gas del 
Bacino 26 comprendente i comuni di Barrali, Gesico, Goni, Guamaggiore, Pimentel, San Basilio, Selegas, Se-
norbì e Suelli. Nel corso dell’esercizio non sono comunque iniziate le attività di costruzione della rete, ma sono 
continuate quelle di progettazione. 
Gli investimenti previsti su questo bacino sono pari a 12,5 milioni di Euro sui quali verranno assegnati 3,4 milioni 
di Euro di contributi pubblici. La perdita consuntiva dalla società ammonta ad Euro 22.273, mentre il Patrimonio 
Netto ammonta ad Euro 804.542.

FONTENERGIA 27 S.r.l.
La società è costituita quale “società di progetto” ai sensi e per gli effetti tutti di cui all’art. 156 del D.Lgs. n.163 del 
12 Aprile 2006 e precisamente per la progettazione e realizzazione della rete di distribuzione del gas del Bacino 
27 comprendente i comuni di Furtei, Guasila, Samassi, Samatzai, Sanluri, Segariu, Serramanna e Serrenti. Nel 
corso dell’esercizio non sono comunque iniziate le attività di costruzione della rete, ma sono continuate quelle 
di progettazione. Gli investimenti previsti su questo bacino sono pari a 23,2 milioni di Euro sui quali verranno 
assegnati 7,7 milioni di Euro di contributi pubblici. La perdita consuntiva dalla società ammonta ad Euro 20.715, 
mentre il Patrimonio Netto ammonta ad Euro 1.859.957.

FONTENERGIA 35 S.r.l.
La società è stata costituita in data 20 aprile 2011 quale “società di progetto” ai sensi e per gli effetti tutti di cui 
all’art. 156 del D.Lgs. n.163 del 12 Aprile 2006 e precisamente per la progettazione e realizzazione della rete di 
distribuzione del gas del Bacino 35 comprendente i comuni di Giba, Masainas, Narcao, Perdaxius, Piscinas, 
Sant’Anna Arresi, Tratalias e Villaperuccio.
Gli investimenti previsti su questo bacino sono pari a 10,4 milioni di Euro sui quali verranno assegnati 3,6 milioni 
di Euro di contributi pubblici. Nel corso dell’esercizio non sono comunque iniziate le attività di costruzione della 
rete, ma sono cominciate quelle di progettazione. La perdita consuntiva dalla società ammonta ad Euro 5.067, 
mentre il Patrimonio Netto ammonta ad Euro 644.934.

FONTENERGIA 37 S.r.l.
La società  è costituita quale “società di progetto” ai sensi e per gli effetti tutti di cui all’art. 156 del D.Lgs. n.163 
del 12 Aprile 2006 e precisamente per la progettazione e realizzazione della rete di distribuzione del gas del 
Bacino 37 comprendente i comuni di Monastir, Nuraminis, San Sperate, Ussana, e del Comune di Sestu. Nel 
corso dell’esercizio non sono comunque iniziate le attività di costruzione della rete, ma sono continuate quelle 
di progettazione. Gli investimenti previsti su questo bacino sono pari a 15,4 milioni di Euro sui quali verranno 
assegnati 6,8 milioni di Euro di contributi. La perdita consuntiva dalla società ammonta ad Euro 22.014, mentre 
il Patrimonio Netto ammonta ad Euro 453.792.

PEGOGNAGA SERVIZI S.r.l.
La società che è stata costituita nell’Aprile 2005, nasce per la gestione dei servizi cimiteriali 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 12.357, da considerare 
semplicemente in linea con le attese.

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 evidenzia un utile pari ad Euro 33.718, mentre il valore del Patrimonio Netto ammonta 
ad Euro 202.013.



bilancio d'esercizio e consolidato 2011 | pagina 128

COIMMGEST S.p.A.
La società è stata costituita il 14 Maggio 2007 dinnanzi al Notaio Silvio Vezzi di Modena che ne ha registrato l’atto 
a Repertorio 114655 raccolta 17735. Il pacchetto di maggioranza del 55% è detenuto da Sofinco S.p.A., mentre la 
Cooperativa detiene il restante 45%. La società è sorta per gestire patrimoni immobiliari del mondo cooperativo 
e per il momento ha acquisito i contratti di leasing inerenti gli immobili della sede di Concordia sulla Secchia, di 
Melegnano, di Milano, di Bologna, di Fano, di Padova  e del nuovo immobile di Via Grandi, 43-45. La società ha 
poi stipulato per ciascuno di questi immobili contratti di affitto con la Cooperativa. 
La società ha utilizzato nella redazione del proprio bilancio di esercizio i principi contabili internazionali, ed in 
particolare nella valutazione dei contratti di leasing lo IAS 17. Si informa, inoltre, che sulle quote azionarie della 
società esiste un patto di opzione che la Cooperativa vanta per l’acquisto del restante 55% posseduto dal socio 
di maggioranza, da esercitarsi non prima di due anni dalla costituzione ed entro il 31 Dicembre 2017.
Il risultato dell’esercizio evidenzia un utile pari ad Euro 166.572, mentre il valore del Patrimonio Netto ammonta 
ad Euro 560.814.

COMPAGRI S.p.A. in Liquidazione
La società, di cui la Cooperativa detiene il 22,22% del pacchetto azionario, è oggi in liquidazione dopo aver 
conferito nel 2010 il ramo di azienda comprendente l’impianto aerobico ad Agrienergia S.p.A.. Nella società 
sono rimasti da gestire solamente crediti e debiti di natura finanziaria che si estingueranno in seguito all’avvio 
dell’attività di gestione di Agrienergia.
Da ciò ne consegue che il risultato della società è composto da sole spese generali ed oneri finanziari, che nel 
2011 ha evidenziato una perdita pari ad Euro 53.778. La cooperativa ha prontamente accantonato al Fondo rischi 
ed Oneri futuri la propria quota di spettanza. 

AGRIENERGIA S.p.A.
Dall’esercizio 2010 le attività di gestione dell’impianto aerobico e quelle di costruzione e successiva gestione del 
nuovo impianto anaerobico vengono effettuate in capo ad Agrienergia S.p.A. L’esercizio 2011 si è caratterizzato 
dal proseguimento delle attività di realizzazione del nuovo impianto anaerobico che si puntava andasse in 
produzione già entro la fine del precedente esercizio. Purtroppo, a causa di una serie di innumerevoli problemi 
di carattere burocratico nel rilascio dei permessi, la fase di realizzazione ha subito fortissimi ritardi. L’ultimazio-
ne degli impianti è prevista per la fine dell’estate 2012. La società ha chiuso il bilancio a pareggio utilizzando a 
copertura delle perdite parte del “Fondo rischi ed oneri futuri” conferito da Compagri S.p.A. proprio per far fronte 
alle potenziali perdite che si era previsto si potessero manifestare nel periodo di avviamento. 

X DATANET S.r.l.
Nel corso dell’esercizio 2011, la Cooperativa ha acquisito, oltre al 30% in proprio possesso, un’ulteriore quota 
del 20% della società, attraverso atto stipulato in data 22 aprile 2011 dinnanzi al Notaio Silvio Vezzi, notaio in 
Modena. La società si occupa dello sviluppo e manutenzione di software, integrandosi con il settore della Co-
operativa denominato Information & Communications Technology, sta sviluppando per il mercato una serie di 
soluzioni software di grande portata. La società ha chiuso l’esercizio 2011 con un utile netto pari ad Euro 105.131, 
un risultato da considerare assolutamente buono.

SARDA RETI COSTRUZIONI S.r.l.
La società, operante da alcuni anni nel territorio sardo nell’ambito del servizio di imbottigliamento fusti e vendita 
al minuto di GPL, nel corso del 2011 ha provveduto all’acquisizione dei serbatoi fuori rete di proprietà di Fonte-
nergia S.p.A. Dopo alcuni esercizi dove la società ha evidenziato pesanti perdite, il 2011 ha consuntivato un utile 
pari ad Euro 7.204. Il Patrimonio Netto della società si è incrementato anche nel 2011 per effetto della rinuncia di 
taluni crediti vantati dalla Cooperativa, patrimonio che al 31 dicembre 2011 ammonta ad Euro 1.554.889.

FONTENERGIA 38 S.r.l.
La società è stata costituita il 19 Dicembre 2009 dinnanzi al Notaio Gianmassimo Sechi del distretto notarile di 
Cagliari che ha registrato l’atto a repertorio 72191, raccolta 25183. La società è sorta per la gestione, manuten-
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zione e distribuzione gas nel Comune di Cagliari. La società è costituita quale “società di progetto” ai sensi e per 
gli effetti tutti di cui all’art. 156 del D.Lgs. n.163 del 12 Aprile 2006.   
La società rimane fuori dal Project Financing della Holding Ichnusa ed è tuttora inattiva.  

IES SOLARE S.r.l.
La società, di cui la Cooperativa detiene il 25% delle quote, si occupa della progettazione, installazione e manu-
tenzione di impianti fotovoltaici, principalmente siti nella regione Toscana. Per la Cooperativa tale acquisizione 
si spiega con la necessità di inserirsi nel mercato delle energie alternative nella regione Toscana, regione 
generalmente restia nel rivolgersi ad operatori non locali.
La società ha chiuso l’esercizio 2011, consuntivando un utile pari ad Euro 504.118.

INTERENERGIA S.p.A.
La società costituitasi nel Luglio 2009, nasce dalla volontà di Intermedia Holding S.p.A. e CPL di sviluppare 
insieme una serie di opportunità inerenti il mercato delle energia alternative, ed in particolare nel Fotovoltaico. 
Durante l’esercizio 2011, la società che svolge di fatto l’attività di subholding, ha costituito od acquisito una serie 
di società veicolo titolari dei campi fotovoltaici in produzione od in fase di produzione.
Ad oggi la subholding, controlla direttamente 4 società, Interenergia Uno S.r.l. che gestisce i cambi fotovoltaici 
di Turi 1 e Turi 3 (siti nel Comune di Turi – BA -), Interenergia Due S.r.l. che gestisce il campo fotovoltaico di Turi 2, 
Interenergia Tre S.r.l. che gestisce il campo fotovoltaico di Torano (TE) ed Interenergia Quattro S.r.l. che è a sua 
volta un’altra subholding che controlla quattro società operative: Fano Solar 1 S.r.l., Fano Solar 2 S.r.l., Sant’O-
mero Solar S.r.l. e Notaresco Solar S.r.l.. I campi gestiti da queste società si trovano nei Comuni di Fano (PU), di 
Sant’Omero (TE) e due a Notaresco (TE). I campi fotovoltaici siti nel Comune di Turi e Torano, acquisiti dal Gruppo 
Interenergia sono stati acquisiti nel 2010, ma erano già in produzione alla fine del 2009, godevano quindi della 
tariffa incentivante GSE per l’anno 2009. I campi posseduti dalle società a cui fa capo Interenergia Quattro S.r.l., 
sono stati allacciati durante il 2011 e godono della tariffa incentivante 2010. Il subconsolidato di Interenergia 
evidenzia un utile pari ad Euro 687.919 ed un Patrimonio Netto pari ad Euro15.339.305. 

NOCI SOLAR 1 S.r.l.
La società, costituita inizialmente dalla sola Cooperativa, nasce per la costruzione e successiva gestione del 
campo fotovoltaico denominato Noci 1, impianto della potenza nominale di poco inferiore al megawatt, e sito 
nel Comune di Noci (BA). Il 15 Dicembre 2010, la Cooperativa ha ceduto il 51% delle quote della società al gruppo 
WAMGROUP S.p.A., che ora ne detiene il controllo.
Il campo è stato ultimato ed allacciato negli ultimi giorni di Dicembre 2010, la produzione è iniziata nel 2011.
Il risultato di bilancio chiuso al 31 Dicembre 2011, evidenzia un utile di esercizio pari ad Euro 198.476.

NOCI SOLAR 2 S.r.l.
La società, costituita inizialmente dalla sola Cooperativa, nasce per la costruzione e successiva gestione del 
campo fotovoltaico denominato Noci 2, impianto della potenza nominale di poco inferiore al megawatt, e sito 
nel Comune di Noci (BA). Il 15 Dicembre 2010, la Cooperativa ha ceduto il 51% delle quote della società al gruppo 
WAMGROUP S.p.A., che ora ne detiene il controllo.
Il campo è stato ultimato ed allacciato negli ultimi giorni di Dicembre 2010, la produzione è iniziata nel 2011.
Il risultato di bilancio chiuso al 31 Dicembre 2011, evidenzia un utile di esercizio pari ad Euro 180.644.

GHIRLANDINA SOLARE S.r.l.
La società, costituitasi nel Luglio del 2010, nasce per la costruzione e successiva gestione di un impianto foto-
voltaico sito nel Comune di Modena in collaborazione con la municipalizzata del capoluogo modenese Hera 
S.p.A., la cui produzione è iniziata nel corso del 2011. Il risultato di bilancio consuntivato al 31 Dicembre 2011 
evidenzia un utile pari ad Euro 142.176.

ANDINA SERVICIOS TECNOLOGICOS SAC
La società, costituita nel maggio del 2011 a Lima in Perù, dovrebbe operare nel territorio peruviano con lo scopo 
di commercializzare tecnologie ed impiantistica facente parte del settore Impianti della Cooperativa. Ad oggi 
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non si sono manifestati particolari movimenti e la società è sostanzialmente rimasta inattiva. Il primo bilancio 
verrà prodotto al 31 dicembre 2012.

POLARGAS S.r.l.
La Cooperativa ha acquisito il 50% delle quote della società in data 27 luglio 2011 dinnanzi al Notaio Carlo 
Bonanno, Notaio in Saluzzo. La società nasce come veicolo per sviluppare sul territorio nazionale la tecnologia 
del GNL, acronimo che sta per “Gas Naturale Liquefatto”. Le potenzialità della società stanno nella join venture 
tra i due soci, CPL da un lato e la Vanzetti Engineering dall’altro. La società si propone di costruire depositi di 
stoccaggio e micro reti che sostituiscano nel breve il GPL, gas molto pericoloso e molto più costoso. La società 
che attualmente chiude i propri bilanci al 30 giugno di ogni anno ha predisposto un bilancio semestrale al 31 
dicembre 2011 dal quale emerge una perdita di periodo pari ad Euro 97.161, da attribuirsi esclusivamente alla 
fase di avviamento del business.

SOLARPLANT S.r.l.
La società, la cui compagine sociale risulta essere la medesima di Ies Solare S.r.l., è la classica società di scopo 
nata per gestire un campo fotovoltaico da un Mwt sito nelle vicinanze di Livorno entrato in produzione nel corso 
del 2011. Il risultato consuntivato dalla società al 31 dicembre 2011 evidenzia un utile pari ad Euro 349.132. 

FIMETRA S.r.l.
La società, costituitasi il 14 Dicembre 2010, nasce dalla collaborazione dei due soci CPL CONCORDIA e Coopbi-
lanciai di Campogalliano per lo sviluppo dei nuovi prototipi di misuratori e correttori previsti dalla delibera AEEG 
155/2008. Nel corso dell’esercizio 2011 la società ha provveduto all’acquisto delle linee di produzione, le attrez-
zatura ed il software necessario alla realizzazione e commercializzazione dei misuratori e correttori di misura 
previsti dalla citata norma che entro il 2016 dovranno sostituire quasi interamente il sistema nazionale di misura 
del gas. L’esercizio 2011 è da considerarsi un esercizio in avviamento, conseguentemente il conto economico 
della società contiene esclusivamente oneri finanziari e spese generali. Il risultato prodotto dalla gestione evi-
denzia una perdita pari ad Euro 18.348.

Altre Società
Per quanto riguarda l’analisi di questa voce di Bilancio, come si può evincere dal prospetto di 
movimentazione delle partecipazioni, la principale società inclusa è Intermedia Holding S.p.A., 
di cui la Cooperativa detiene quote azionarie pari al 1,76% del Capitale Sociale, con un costo di 
iscrizione che ammonta a 3,5 milioni di Euro. 
Gli altri signifi cativi valori, vanno iscritti alle quote di partecipazione della Finanziaria del Movi-
mento Cooperativo Sofi nco S.p.A., nelle azioni in Hera S.p.A. e nelle Azioni di Partecipazione 
Cooperativa di Coopbilanciai di 500 mila Euro sottoscritte nel 2009 che hanno rappresentato un 
importante volano per la società che così ha potuto ripartire con il progetto Fimetra, di cui si è 
data ampia evidenza al precedente capitolo dedicato alle società collegate.

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 è il seguente:

3
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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

PATRIMONIALE

VALORE DI
CARICO AL 

NETTO DEL F.DO
SVAL.PARTECIP.
AL 31/12/2011

(B)

DIFFERENZA
quota

partecipazioni
(A - B)

CAPITALE 
SOCIALE

SOCIETA' COLLEGATE

ENERGIA DELLA CONCORDIA S.p.A. - Concordia s/S (MO) 701.518 100,0% 239.165 0 518.181 (279.016) 500.000 

COOPGAS S.r.l. - Concordia s/S (MO) 6.843.401 100,0% 6.843.401 0 2.500.000 4.343.401 2.500.000 

CPL DISTRIBUZIONE S.r.l. - Concordia s/S (MO) 6.965.644 100,0% 6.410.151 0 4.000.000 2.410.151 4.000.000 

IMMOBILIARE DELLA CONCORDIA  S.r.l. - Concordia s/S (MO) 7.693.234 100,0% 7.602.596 (76.901) 9.013.721 (1.411.125) 8.000.000 

CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA S.r.l. - Lavis (TN) 3.909.669 50,0% 1.954.834 0 1.452.208 502.626 1.500.000 

ERRE.GAS S.r.l. - Sapri (SA) 1.722.553 100,0% 1.722.553 0 1.745.032 (22.479) 1.000.000 

MARIGLIANO GAS S.r.l. - Concordia s/S (MO) 5.086.662 100,0% 3.554.641 0 3.500.000 54.641 1.200.000 

NUORO SERVIZI S.r.l. - Ottana (NU) (975.683) 44,0% (429.301) 0 0 (429.301) 99.000 

CPL HELLAS A.B.E. & T.E. - Atene - Grecia 241.632 100,0% 241.632 0 241.632 0 2.890.000 

CPL CONCORDIA FILIALA CLUJ ROMANIA S.r.l. - Cluj Napoca - Romania 9.079.004 100,0% 8.832.817 0 8.804.556 28.261 8.804.556 

SERIO ENERGIA S.r.l. - Concordia s/S (MO) 1.637.796 40,0% 712.589 0 400.000 312.589 1.000.000 

ISCHIA GAS S.r.l. - Concordia s/S (MO) 2.783.887 100,0% 1.440.933 0 2.501.470 (1.060.537) 100.000 

PROGAS METANO S.r.l. - Concordia s/S (MO) 186.100 70,0% 130.270 0 154.000 (23.730) 220.000 

AIPOWER S.p.A. - Algeri - Algeria 424.232 54,0% 229.085 0 222.130 6.955 193.298 

VIGNOLA ENERGIA S.r.l. - Concordia s/S (MO) 484.990 99,0% 470.574 0 495.000 (24.426) 500.000 

GRECANICA GAS S.r.l. - Concordia s/S (MO) 1.449.823 100,0% 1.138.770 0 1.468.000 (329.230) 1.468.000 

VEGA ENERGIE S.r.l. - Concordia s/S (MO) 956.088 65,0% 189.865 0 455.000 (265.135) 700.000 

MARCHE SOLAR S.r.l. - Concordia s/S (MO) 45.395 100,0% (362.894) 0 10.000 (372.894) 10.000 

TIPOWER S.a r.l. - Tunisi - Tunisia 180.818 90,0% 162.736 0 160.714 2.022 177.950 

P.E.A. PROGETTO ENERGIA AMBIENTE S.r.l. - Concordia s/S (MO) 208.946 100,0% 208.946 1.531.682 1.870.431 (1.661.485) 200.000 

SOLAR PLUS S.r.l. - Concordia s/S (MO) 6.602 100,0% (453.969) 0 210.000 (663.969) 12.000 

CPL ENERGY INDIA PRIVATE LTD - Nuova Delhi - India 278.872 50,0% 139.436 0 162.923 (23.487) 308.346 

GHIRLANDINA SPORT S.r.l. - Concordia s/S (MO) (210.947) 61,0% (128.678) 0 0 (128.678) 115.000 

TOTALE SOCIETA' CONTROLLATE 49.700.235 40.850.154 39.884.998 

SOCIETA' COLLEGATE

FONTENERGIA S.p.A. - Milano 6.908.932 49,0% 1.839.400 0 3.070.411 (1.231.011) 7.000.000 

SUB CONSOLIDATO ICHNUSA S.r.l. - Bologna 2.989.656 45,0% 437.234 0 1.710.000 (1.272.766) 3.800.000 

FONTENERGIA 4 S.r.l. - Cagliari 1.206.682 2,0% 24.134 0 25.000 (866) 1.250.000 

FONTENERGIA 6 S.r.l. - Cagliari 1.862.701 2,0% 37.254 0 39.000 (1.746) 1.950.000 

FONTENERGIA 7 S.r.l. - Cagliari 652.902 1,1% 7.378 0 9.040 (1.662) 800.000 

FONTENERGIA 9 S.r.l. - Cagliari 414.934 1,8% 7.469 0 8.100 (631) 450.000 

FONTENERGIA 10 S.r.l. - Cagliari 1.496.167 1,8% 26.931 0 27.000 (69) 1.500.000 

FONTENERGIA 11 S.r.l. - Cagliari 455.100 1,3% 5.916 0 6.500 (584) 500.000 

FONTENERGIA 15 S.r.l. - Cagliari 302.281 1,3% 3.930 0 4.550 (620) 350.000 

FONTENERGIA 19 S.r.l. - Concordia s/S (MO) 29.846 2,0% 597 0 200 397 10.000 

FONTENERGIA 26 S.r.l. - Cagliari 804.542 2,0% 16.091 0 17.000 (909) 850.000 

FONTENERGIA 27 S.r.l. - Cagliari 1.859.957 1,0% 18.600 0 13.300 5.300 1.900.000 

FONTENERGIA 35 S.r.l. - Cagliari 644.934 1,7% 10.964 0 11.050 (86) 650.000 

FONTENERGIA 37 S.r.l. - Cagliari 453.792 1,3% 5.899 0 6.500 (601) 500.000 

PEGOGNAGA SERVIZI S.r.l. - Concordia s/S (MO) 231.655 50,0% 115.828 0 50.000 65.828 100.000 

TECLAB S.r.l. - La Spezia 202.013 35,0% 70.705 0 150.000 (79.295) 112.304 

COIMMGEST S.p.A. - Modena 560.814 45,0% 252.366 0 54.000 198.366 120.000 

COMPAGRI S.p.A. - S.Pietro in Casale (BO) (546.770) 22,2% (121.492) 0 0 (121.492) 1.067.500 

AGRIENERGIA SOC. CONSORTILE a r.l. - S.Pietro in Casale (BO) 7.011.191 20,2% 1.414.858 0 1.428.292 (13.434) 10.000 

X DATANET S.r.l. - Mirandola (MO) 413.085 50,0% 476.551 0 404.449 72.102 50.000 

SARDA RETI COSTRUZIONI S.r.l. - Bolotana (NU) 1.554.889 30,0% 116.683 0 436.300 (319.617) 500.000 

FONTENERGIA 38 S.r.l. - Cagliari 96.513 34,0% 32.814 0 32.814 0 100.000 

IES SOLARE S.r.l. - Livorno 595.140 25,0% 148.785 0 45.984 102.801 10.000 

INTERENERGIA S.p.A. - Bologna 15.339.305 48,9% 3.878.041 0 7.208.881 (3.330.840) 1.000.000 

NOCI SOLAR 1 S.r.l. - Concordia s/S (MO) 205.508 49,0% (282.146) 0 4.900 (287.046) 10.000 

NOCI SOLAR 2 S.r.l. - Concordia s/S (MO) 187.618 49,0% (283.973) 0 4.900 (288.873) 10.000 

POLARGAS S.r.l. - Moretta (CN) 919.254 50,0% 459.627 0 508.131 (48.504) 800.000 

SOLARPLANT S.r.l. - Marina di Carrara (MS) 359.132 25,0% 89.238 0 2.500 86.738 10.000 

FIMETRA S.r.l. - Campogalliano (MO) 1.181.652 40,0% 472.661 0 480.000 (7.339) 1.200.000 

GHIRLANDINA SOLARE S.r.l. - Concordia s/S (MO) 197.377 34,0% (56.186) 0 20.400 (76.586) 60.000 

TOTALE SOCIETA' COLLEGATE 48.590.802 9.226.155 15.779.202 

(valori espressi in Euro)
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La voce crediti verso altri, interamente composta da crediti esigibili oltre l’esercizio, salvo ove 
diversamente specifi cato, risulta così composta:

La quota a lungo termine pari ad Euro 758.796, è composta per Euro 593.240 dai depositi cau-
zionali sugli affi tti inerenti agli immobili della sede sociale e degli immobili relativi alle sedi distac-
cate di Melegnano, Bologna, Fano e Padova fatturati dalla società Coimmgest S.p.A. e per Euro 
165.557 da depositi cauzionali su appartamenti vari. 
La voce “Depositi e Cauzioni” si riferisce ai depositi cauzionali versatati su utenze gas, telefono 
ed acqua.
La voce “Seglo Servizi Globali Finanz.Fruttifero Attivo” per Euro 1.000 si riferisce ad un fi nanzia-
mento fruttifero concesso in data 29 novembre 2011 alla consortile “Seglo Servizi Globali”.
Per quanto riguarda i crediti immobilizzati verso Società del Gruppo si rimanda a quanto riportato 
nel paragrafo “Crediti e debiti verso imprese controllate e collegate”.

Rimanenze
Le rimanenze fi nali di materie prime, sussidiarie e di consumo sono costituite 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 
aumentato di Euro 2.893.030 e questo incremento è principalmente dovuto, per Euro 6.001.404, 
alle rimanenze di magazzino centrale di cui Euro 5.877.376 di materie prime e Euro 124.028 di 
materie di consumo e per Euro 4.249.135 agli ordini di produzioni in fase di assemblaggio; per 
Euro 893.761 a rimanenze di Prodotti Finiti fra cui si evidenziano i convertitori di volume di gas 
naturale, denominati “ECOR”.
Le rimanenze fi nali di prodotti fi niti sono costituite da odorizzante per Euro 1.237.080, incrementate 
rispetto al precedente esercizio per Euro 888.321.
La voce “Prodotti in corso di Lavorazione e semilavorati”, che include esclusivamente le 
valutazioni delle commesse del Settore “Costruzione Impianti Tecnologici” di fornitura ed appalto, 
risulta diminuita di Euro 1.389.394.

Euro 2011 2010
Seglo Servizi Globali Finanz.Fruttifero Attivo 1.000 0

Acconto per futuro acquisto Quote PEA 0 350.000

Deposito spese contrattuali 517 517

Depositi e Cauzioni 657.548 579.811

Depositi Cauzionali Affi tti 758.796 772.122

TOTALE 1.417.861 1.702.450
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Di seguito viene fornito il dettaglio del Fondo svalutazione lavori in corso.
La movimentazione del Fondo svalutazione Lavori in corso è la seguente:

Fornitori conto acconti
La voce, che ammonta ad Euro 2.833.806, è composta dal conto “Fornitori Nazionali Conto Ac-
conti” per Euro 2.705.441, dal conto ”Acconti fornitori Grecia” per Euro 100.281 e dal conto “For-
nitori Estero Conto Acconti” per Euro 28.085. 
Nel conto “Fornitori Nazionali Conto Acconti” sono compresi gli anticipi su lavorazioni in corso di 
esecuzione da parte di subappaltatori, tra cui si evidenziano i fornitori JENBACHER S.r.l. per Euro 
1.822.500, LUHR ITALIANA S.r.l. per Euro 265.500, SERVICE DI MARCHELLI A. & C. S.a.s. per Euro 
280.000, CITY POWER LIGHT SERVICE S.r.l. per Euro 100.000, EDILCAMP S.r.l. per Euro 50.000 e 
C.M.G. SOC.COOP per Euro 63.700. Sono inoltre compresi gli acconti nei confronti di fornitori della 
Stabile Organizzazione Grecia per Euro 100.281 e infi ne per Euro 28.085 nei confronti della società 
CPL ENERGY INDIA PRIVATE LTD. controllata indiretta dalla Cooperativa. Rispetto al precedente 
esercizio si segnala complessivamente un incremento pari ad Euro 741.159.

31/12/2011 31/12/2010
DESCRIZIONE Euro Euro

Area Sede 2.259.057 4.071.102

Area Roma Tirreno 34.317 33.750

Aera Nord Ovest 3.007.120 7.400.766

Area Adriatico 1.841.971 1.714.936

Area Umbria 374.709 203.088

Area Sud 2.932.242 3.440.523

Area Nord Est 2.005.808 2.463.651

Area Toscana 385.909 1.328.343

Area Bologna 1.350.144 1.114.981

Area Sardegna 973.516 617.083

Settore Edile 0 6.920

Divisioni in chiusura 0 298.810

Fondo Svalutazione Lavori in corso (392.465) (48.169)

TOTALE 14.772.328 22.645.784

31/12/2011 31/12/2010
DESCRIZIONE Euro Euro

Fondo di inizio esercizio 48.169 29.951

Utilizzi (45.751) (28.546)

Accantonamenti 390.047 46.764

SALDO FINALE 392.465 48.169

La voce “Lavori in corso su ordinazione” accoglie la valutazione delle commesse pluriennali 
secondo il principio della percentuale di completamento. 
Nel 2011 si segnala un decremento della voce pari ad Euro 7.873.456. Il decremento della 
voce oggetto di commento è in parte legato ad una maggiore sensibilità dal lato gestionale, 
accorciandosi i tempi per la certifi cazione dei SAL e la conseguente fatturazione. 
Infi ne, vi sono poi una serie di commesse pluriennali di nuova acquisizione, principalmente con 
Enti Pubblici i cui lavori eseguiti vengono fatturati secondo le autorizzazioni degli enti.

Nella tabella che segue è possibile analizzare il dettaglio per area.
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Crediti verso clienti
La voce si compone come segue:

EURO 2011 2010
Enti Pubblici 18.456.159 18.908.855

Crediti Vs. Utenti per vendite gas 152.567 153.185

Comp.crediti vs.clienti breve/lungo (voce di riclassif.) 6.623.076 92.905

Cooperative e Consorzi 22.484.622 23.219.038

Clienti Privati 1.484.985 975.246

Clienti Imprese 94.122.912 75.338.064

Clienti Esteri 2.727.046 3.461.144

Clienti per fatture da emettere (Italia - Estero) 43.047.589 44.677.791

Effetti Attivi 173.944 265.975

Clienti conto garanzie lavori ed infortuni 1.512.974 1.611.209

F.do acc.-rischi cambi clienti 18 (18)

Fondo svalutazione crediti (4.468.083) (4.810.191)

TOTALE 186.317.809 163.893.203

La voce “fatture da emettere” accoglie i valori relativi agli stati di avanzamento accettati dalla 
controparte ma non ancora fatturati, oltre ai lavori eseguiti che derivano dalla valutazione di fi ne 
esercizio. Tali importi sono stati, comunque, già fatturati nei primi mesi del 2012.
I crediti verso clienti hanno avuto un incremento rispetto al precedente esercizio pari ad Euro 
22.424.606, pari al 13,9%, in linea rispetto all’incremento della voce A1 del conto economico che 
riguarda i ricavi delle vendite e delle prestazioni. Tale incremento è anche dovuto ad una consi-
stente fatturazione nel mese di dicembre 2011, crediti poi incassati ad inizio 2012 e, ovviamente, 
ad una generalizzata crisi economica che ha colpito il nostro Paese nel corso dell’esercizio che 
ha ritardato in parte i pagamenti dei clienti.
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 pro-
cedure concorsuali in genere) si è provveduto alla chiusura di detti crediti attraverso l’utilizzo 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 complessiva-
mente a circa 4,5 milioni di Euro.

In particolar modo si sono valutate le posizioni del cliente Abruzzo Sport, attualmente sotto pro-
cedura fallimentare e nella quale la Cooperativa è stata ammessa come creditore chirografario e 
dei clienti che hanno operato sulla piscina del Comune di Penne, attualmente tutti in particolare 
diffi coltà economica. Si è valutata, inoltre, con particolare attenzione la posizione del cliente XP 
Visio S.r.l., il cui credito scaduto nel 2011 ammonta complessivamente a 2,3 milioni di Euro; tale 
credito, già passato all’uffi cio legale della Cooperativa per il recupero, considerata la grave situa-
zione in cui versa il cliente è stato considerato esigibile per una quota del 10%, accantonando 
al fondo il restante 90% già nel precedente esercizio; si presume di incassare indicativamente 
circa Euro 210.000. Considerando l’attuale stato di forte crisi economica, e le valutazioni su alcun 
crediti in particolare, gli amministratori hanno prudenzialmente valutato di eseguire un accanto-
namento al fondo svalutazione crediti di Euro 700.000, onde costituire un fondo coerente con i 
rischi di esigibilità dei crediti in essere.
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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 manifesta-
to rischi di inesigibilità, sia potenziali sui crediti ancora in bonis, anche in considerazione all’ulte-
riore accantonamento eseguito ad incremento del Fondo svalutazione crediti.
In dettaglio la movimentazione intervenuta nel corso dell'esercizio:

In merito alla composizione geografi ca 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 pubbli-
che 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:

FONDO FISCALE FONDO TASSATO TOTALE
Saldo 01/01/2011 1.985.151 2.825.040 4.810.191

Utilizzi dell'esercizio (1.042.109) 0 (1.042.109)

Accantonamenti dell'esercizio 700.000 0 700.000

SALDO 31/12/2011 1.643.042 2.825.040 4.468.082

CREDITI DEBITI
DESCRIZIONE Euro / 000  Euro / 000

Italia 181.476 139.486

Albania 0 1

Algeria 1.517 24

Austria 0 36

Argentina 148 0

Belgio 0 994

Cina 0 1.845

Croazia 9 0

Francia 0 5

Germania 0 90

Gran Bretagna 0 2

Grecia 2.039 362

India 177 0

Irlanda 0 (7)

Lussemburgo 0 2

Olanda 0 14

Portogallo 3 0

Repubblica Ceca 60 43

Repubblica di San Marino 28 0

Romania 133 1

Serbia 0 1

Slovenia (6) 0

Spagna 526 (1)

Svezia 0 3

Svizzera 0 7

Tunisia 208 18

TOTALI 186.318 142.926
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Crediti e debiti verso imprese 
controllate e collegate
I rapporti di natura fi nanziaria e commerciale intrattenuti con le controllate 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 riepilogati nei prospetti che 
seguono:

Crediti/Debiti CPL verso Società Controllate

SOCIETÀ CREDITI
IMMOBILIZZATI 

CREDITI ATTIVO 
CIRCOLANTE

DEBITI
A BREVE

DEBITI 
FINANZIARI

AI POWER S.R.L. 0 448.011 37.136 0
COOPGAS S.R.L. 6.000.000 358.180 5.738.611 0
CPL DISTRIBUZIONE S.R.L. 6.000.000 3.479.435 1.845 0
CPL CONCORDIA 
FILIALA CLUJ ROMANIA S.R.L. 0 132.510 718 0

CPL ENERGY INDIA PRIVATE LTD 0 176.780 0 0
CPL HELLAS A.B.E.& T.E. 170.000 165.733 346.459 0
CRISTOFORETTI 
SERVIZI ENERGIA S.R.L. 0 462.351 37.070 0

ENERGIA DELLA CONCORDIA S.P.A. 1.500.000 582.540 (10.685) 0
ERRE.GAS S.R.L. 0 56.632 25.497 900.000
GHIRLANDINA SPORT S.R.L. 82.000 0 0 0
GRECANICA GAS S.R.L. 0 2.351.192 888.873 0
TRADENERGY S.R.L. 
IN LIQUIDAZIONE 15.000 54.000 0 0

IMMOBILIARE 
DELLA CONCORDIA S.R.L. 1.130.000 53.164 371.487 0

ISCHIA GAS S.R.L. 350.000 4.375.097 272.252 0
MARCHE SOLAR S.R.L. 350.000 2.724.029 0 0
MARIGLIANO GAS S.R.L. 1.130.000 371.480 6 0
MODENA FOOTBALL CLUB S.P.A. 0 139.487 0 0
NUORO SERVIZI S.R.L.
IN LIQUIDAZIONE 44.000 334.965 0 0

PROGAS METANO S.R.L. 225.000 27.436 26.403 0
P.E.A. PROGETTO 
ENERGIA AMBIENTE S.R.L. 0 14.702 0 0

REDENGAS S.A. 0 148.141 0 0
SERIO ENERGIA S.R.L. 0 8.499 0 0
SOLAR PLUS S.R.L. 90.000 1.809.909 0 0
TORANO SOLAR S.R.L. 235.000 1.226 0 0
TRINOVOLT S.R.L. 255.000 5.958.383 0 0
VEGA ENERGIE S.R.L. 0 1.583.451 227.500 0
VIGNOLA ENERGIA S.R.L. 0 0 371.250 0
TOTALI 17.576.000 25.817.334 8.334.421 900.000

3
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Il credito fi nanziario relativo a Coopgas S.r.l. per Euro 6.000.000, si riferisce ad un Finanziamento 
Fruttifero con scadenza al 31/12/2011 con un tasso del 3,75%, rinnovato dal 01/01/2012 sino al 
31/12/2012 e con un tasso di interesse aumentato al 4,75% con facoltà di incrementarlo ulterior-
mente fi no ad un massimo del 5,75%. Tale fi nanziamento è stato concesso per consentire alla 
società di provvedere alle acquisizioni di gas da immettere in rete negli ultimi mesi dell’anno.
Il credito fi nanziario relativo a Cpl Distribuzione S.r.l. per Euro 6.000.000, si riferisce ad un Finan-
ziamento Fruttifero con scadenza al 31/12/2011 con un tasso del 3,75%, rinnovato dal 01/01/2012 
sino al 31/12/2012 e con un tasso di interesse aumentato al 4,75% con facoltà di incrementarlo 
ulteriormente fi no ad un massimo di 5,75%. Tale fi nanziamento è stato concesso a copertura del 
pagamento delle rate dei fi nanziamenti bancari e per i pagamenti inerenti la gestione caratteristi-
ca della controllata e dei canoni di leasing della rete.
Il credito fi nanziario concesso a CPL Hellas A.B.& T.E. per Euro 170.000, si riferisce ad un fi nanzia-
mento infruttifero utile alla società per poter chiudere le ultime pendenze con i dipendenti ed i 
subappaltatori destinato ad estinguersi nel corso dell’esercizio 2012.
Il credito fi nanziario relativo ad Energia della Concordia S.p.A. per Euro 1.500.000, si riferisce ad 
un Finanziamento Fruttifero con scadenza al 31/12/2011 con un tasso del 3,75%, rinnovato dal 
01/01/2012 sino al 31/12/2012 e con un tasso di interesse aumentato al 4,75% con facoltà di in-
crementarlo ulteriormente fi no ad un massimo di 5,75%. Tale fi nanziamento rappresenta il valore 
residuale della linea concessa per consentire alla società di completare gli investimenti dell’im-
pianto di Francavilla Fontana e di Turi 2.
Il credito fi nanziario relativo a Ghirlandina Sport S.r.l. per Euro 82.000, si riferisce ad un Finanzia-
mento Infruttifero con scadenza al 31/12/2011, rinnovato al 01/01/2012 sino al 31/12/2012. Tale 
fi nanziamento è stato concesso per consentire alla società il ripianamento delle perdite della 
controllata Modena F.C. S.p.A..
Il credito fi nanziario concesso a Tradenergy S.r.l. per Euro 15.000, si riferisce ad un fi nanziamento 
Infruttifero utile alla società per poter fi nanziare a sua volta Enerfi n S.r.l. in liquidazione; il fi nanzia-
mento sarà rimborsato nel corso del prossimo esercizio a seguito della avvenuta liquidazione di 
Enerfi n S.r.l. in liquidazione.
Il credito fi nanziario relativo ad Immobiliare della Concordia S.r.l. per Euro 1.130.000, si riferisce 
ad un Finanziamento Infruttifero con scadenza al 31/12/2011, rinnovato al 01/01/2012 sino al 
31/12/2012, concesso alla società per far fronte agli impegni relativi all’attività di gestione dell’al-
bergo e alle rimanenti attività immobiliari.
Il credito fi nanziario relativo ad Ischia Gas S.r.l. per l’anno 2011 è pari ad Euro 350.000; la linea 
si riferisce ad un Finanziamento Fruttifero con scadenza al 31/12/2011 con un tasso del 3,75%, 
rinnovato dal 01/01/2012 sino al 31/12/2012 e con un tasso di interesse aumentato al 4,75% con 
facoltà di incrementarlo ulteriormente fi no ad un massimo di 5,75%. Tale fi nanziamento si è reso 
necessario per far fronte alle esigenze fi nanziarie derivanti dalla gestione caratteristica della so-
cietà.
Il credito fi nanziario relativo a Marche Solar S.r.l. per l’anno 2011 è pari ad Euro 350.000; la linea 
si riferisce ad un Finanziamento Fruttifero con scadenza al 31/12/2011 con un tasso del 3,75%, 
rinnovato dal 01/01/2012 sino al 31/12/2012 e con un tasso di interesse aumentato al 4,75% con 
facoltà di incrementarlo ulteriormente fi no ad un massimo di 5,75%. Tale fi nanziamento si è reso 
necessario per consentire alla società di realizzare gli investimenti dell’ impianto fotovoltaico sito 
in località Cartoceto (PU).
Il credito fi nanziario relativo a Marigliano Gas S.r.l. per Euro 1.130.000, si riferisce  ad un Finanzia-
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mento Fruttifero con scadenza al 31/12/2011 con un tasso del 3,75%, rinnovato dal 01/01/2012 
sino al 31/12/2012 e con un tasso di interesse aumentato al 4,75% con facoltà di incrementarlo 
ulteriormente fi no ad un massimo di 5,75%. Tale fi nanziamento si è reso necessario per fi nanziare 
gli estendimenti della rete di distribuzione del Comune di Marigliano.
Il credito fi nanziario relativo a Nuoro Servizi in liquidazione S.r.l. per Euro 44.000, si riferisce 
ad un Finanziamento Infruttifero con scadenza al 31/12/2011, rinnovato dal 01/01/2012 sino al 
31/12/2012. Tale fi nanziamento si è reso necessario per completare la pratica di liquidazione in 
essere.
Il credito fi nanziario relativo a Progas Metano S.r.l. per Euro 225.000, si riferisce ad un Finanzia-
mento Fruttifero con scadenza al 31/12/2011 con un tasso del 3,75%, rinnovato dal 01/01/2012 
sino al 31/12/2012 e con un tasso di interesse aumentato al 4,75% con facoltà di incrementarlo 
ulteriormente fi no ad un massimo di 5,75%. Tale fi nanziamento si è reso necessario per fi nanziare 
la costruzione delle reti per la metanizzazione dell’Isola di Procida.
Il credito fi nanziario relativo a Solar Plus S.r.l. per Euro 90.000, si riferisce ad un Finanziamento 
Fruttifero con scadenza al 31/12/2011 con un tasso del 3,75%, rinnovato dal 01/01/2012 sino al 
31/12/2012 e con un tasso di interesse aumentato al 4,75% con facoltà di incrementarlo ulte-
riormente fi no ad un massimo di 5,75%. Tale fi nanziamento è stato concesso per consentire alla 
società di realizzare gli investimenti dell’impianto fotovoltaico sito in località Altamura (BA).
Il credito fi nanziario relativo a Torano Solar S.r.l. per Euro 235.000, si riferisce ad un Finanziamento 
Fruttifero con scadenza al 31/12/2011 con un tasso del 3,75%, rinnovato dal 01/01/2012 sino al 
31/12/2012 e con un tasso di interesse aumentato al 4,75% con facoltà di incrementarlo ulte-
riormente fi no ad un massimo di 5,75%. Tale fi nanziamento è stato concesso per consentire alla 
società di realizzare gli investimenti dell’impianto fotovoltaico sito in località Torano Nuovo (TE).
Il credito fi nanziario relativo a Trinovolt S.r.l. per Euro 255.000, si riferisce ad un Finanziamento 
Fruttifero con scadenza al 31/12/2011 con un tasso del 3,75%, rinnovato dal 01/01/2012 sino al 
31/12/2012 e con un tasso di interesse aumentato al 4,75% con facoltà di incrementarlo ulte-
riormente fi no ad un massimo di 5,75%. Tale fi nanziamento è stato concesso per consentire alla 
società di realizzare gli investimenti gli impianti fotovoltaici siti in località Triggiano (BA).
I Crediti commerciali vantati nei confronti di Coopgas S.r.l. si riferiscono al servizio di vettoriamen-
to eseguito dalla Capogruppo e non ancora incassato mentre i debiti sono relativi alle forniture 
nei contratti di gestione calore.
I crediti vantati nei confronti di CPL Distribuzione S.r.l. si riferiscono principalmente all’IRES con-
cessa dalla controllata alla Capogruppo e ai servizi di gestione e manutenzione ordinaria e stra-
ordinaria delle reti di distribuzione gas metano.
I crediti vantati nei confronti di Energia della Concordia S.p.A. si riferiscono principalmente a 
lavori eseguiti ma non ancora fatturati per il completamento dell’impianto di Francavilla Fontana.
I crediti vantati nei confronti di Grecanica Gas S.r.l. si riferiscono principalmente si riferiscono 
principalmente a lavori eseguiti ma non ancora fatturati per il completamento della rete di di-
stribuzione del Bacino Calabria 12, mentre i debiti si riferiscono alle quote di capitale sociale 
sottoscritte e non ancora versate.
I crediti vantati nei confronti di Ischia Gas S.r.l. si riferiscono prevalentemente ai lavori in corso di 
esecuzione inerenti alla costruzione della rete di distribuzione gas e del feeder di collegamento 
tra il Comune di Bacoli e l’isola di Ischia.
I crediti vantati nei confronti delle società Marche Solar S.r.l., Solar Plus S.r.l., Trinovolt S.r.l. e Vega 
Energie S.r.l. si riferiscono a crediti derivanti dalla costruzione dei rispettivi impianti fotovoltaici fa-
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centi capo alle suddette società controllate. I debiti in essere nei confronti di Progas Metano S.r.l. 
ed Ischia Gas S.r.l. si riferiscono prevalentemente ad IVA conferita nell’ambito della procedura IVA 
di Gruppo. I debiti vantati nei confronti della società Vignola Energia S.r.l.si riferiscono alle quote 
di capitale sociale sottoscritte e non ancora versate.
Infi ne, per quanto riguarda i debiti fi nanziari nei confronti di Erre.gas S.r.l. per Euro 900.000, sono 
relativi alle maggiori disponibilità venutesi a creare a fronte della cessione del ramo d’azienda 
effettuata in data  28 Dicembre 2010.

SOCIETÀ CREDITI
IMMOBILIZZATI 

CREDITI ATTIVO 
CIRCOLANTE

DEBITI
A BREVE

DEBITI
A LUNGO

FONTENERGIA S.P.A. 5.769.250 94.085 210.165 0 

FONTENERGIA 38 S.R.L. 0 30 25.500 0 

SARDA RETI COSTRUZIONI S.R.L. 0 254.038 3.549 0 

COMPAGRI S.P.A. 0 2.000 0 547.342 

AGRIENERGIA S.P.A. 13.642 407.992 0 0 

COIMMGEST S.P.A 0 198.674 0 0 

FANO SOLAR 1 S.R.L. 0 14.450 0 0 

FANO SOLAR 2 S.R.L. 0 14.450 0 0 

FONTENERGIA 4 S.R.L. 0 335.653 17.813 0 

FONTENERGIA 6 S.R.L. 0 760.095 27.788 0 

FONTENERGIA 7 S.R.L. 0 1.199.976 4.980 0 

FONTENERGIA 9 S.R.L. 0 1.002.659 6.075 0 

FONTENERGIA 10 S.R.L. 0 343.512 19.125 0 

FONTENERGIA 11 S.R.L. 0 102.442 3.750 0 

FONTENERGIA 15 S.R.L. 0 485.744 2.625 0 

FONTENERGIA 19 S.R.L. 0 441.876 150 0 

FONTENERGIA 26 S.R.L. 0 341.102 12.113 0 

FONTENERGIA 27 S.R.L. 0 298.588 9.975 0 

FONTENERGIA 28 S.R.L. 10.000 56.398 938 0 

FONTENERGIA 35 S.R.L. 0 461.513 7.800 0 

FONTENERGIA 37 S.R.L. 0 315.955 3.750 0 

GHIRLANDINA SOLARE S.R.L. 251.600 118.383 0 0 

TECLAB S.R.L. 0 264 60.263 0 

X DATANET S.R.L. 0 20.000 651.181 0 

ICHNUSA GAS S.P.A. 0 279.901 0 0 

INTERENERGIA S.P.A. 0 35.000 0 0 

INTERENERGIA UNO S.R.L. 0 50.820 0 0 

INTERENERGIA DUE S.R.L. 0 51.818 0 0 

INTERENERGIA TRE S.R.L. 0 140.115 0 0 

IES SOLARE S.R.L. 90.000 17.998 0 0 

NOCI SOLAR 1 S.R.L. 343.000 9.075 0 0 

NOCI SOLAR 2 S.R.L. 392.000 6.050 0 0 

NOTARESCO SOLAR S.R.L. 0 79.517 0 0 

SANT'OMERO SOLAR S.R.L. 0 21.150 0 0 

PEGOGNAGA SERVIZI S.R.L. 0 53.012 0 0 

TOTALI 6.869.492 8.014.334 1.067.537 547.342

Crediti/Debiti CPL verso Società Collegate (valori espressi in Euro)



bilancio d'esercizio e consolidato 2011 | pagina 140

bilancio 
d'esercizio
2011

I crediti fi nanziari nei confronti di Fontenergia S.p.A. si riferiscono, quanto ad Euro 1.219.250 alla 
parte residua del Finanziamento infruttifero di Euro 10.734.000 esistente nei precedenti esercizi 
diminuito per effetto dell’incasso di oltre 9 milioni di Euro di contributi in conto capitale incassati 
nel 2008 dalla società, mentre la parte residua si riferisce ad un fi nanziamento fruttifero con-
cesso alla società per far fronte agli investimenti ed ampliamenti della rete di distribuzione del 
bacino dell’Ogliastra. Tale fi nanziamento è stato concesso ad un tasso del 3,75% per l’anno 2011, 
rinnovato dal 01/01/2012 sino al 31/12/2012 e con un tasso di interesse aumentato al 4,75% con 
facoltà di incrementarlo ulteriormente fi no ad un massimo di 5,75%.
Il credito fi nanziario relativo a Agrienergia S.p.A. per Euro 13.642, si riferisce ad un Finanziamento 
infruttifero con scadenza al 31/12/2011, rinnovato dal 01/01/2012 sino al 31/12/2012. 
Il credito fi nanziario relativo a Fontenergia 28 S.r.l. per Euro 10.000 si riferisce ad fi nanziamento 
concesso ad un tasso del 3,75% per l’anno 2011; tale fi nanziamento è destinato ad essere estinto 
nel corso dell’esercizio 2012.
Il credito fi nanziario relativo a Ghirlandina Solare S.r.l. per Euro 251.600, si riferisce ad un Finanzia-
mento Infruttifero con scadenza al 31/12/2011, rinnovato per l’esercizio 2012.
Il credito fi nanziario relativo a Ies Solare S.r.l. per Euro 90.000, si riferisce ad un Finanziamento 
Fruttifero decorrenza 1 Dicembre 2011 con scadenza al 31/12/2012, ad un tasso del 5% per gli 
anni 2011 e 2012.
Per quanto riguarda il credito fi nanziario relativo a Noci Solar 1 S.r.l. per Euro 343.000, si riferisce 
ad un Finanziamento Infruttifero con scadenza al 31/12/2012.
Il credito fi nanziario relativo a Noci Solar 2 S.r.l. per Euro 392.000, si riferisce ad un Finanziamento 
Infruttifero con scadenza al 31/12/2012.
Per quanto riguarda il debito fi nanziario a lungo relativo a Compagri S.p.A. per Euro 547.342, si 
riferisce all’acquisto delle quote di Agrienergia S.p.A., commentato sopra, da regolarsi mediante 
un accollo contrattuale di un Mutuo con la Monte Paschi Merchant non ancora perfezionato alla 
data di redazione della Nota Integrativa.
Infi ne, per quanto riguarda i crediti commerciali delle società del “Progetto Sardegna”, questi 
sono relativi alle progettazioni e in parte alle costruzioni (solamente per i Bacini 7 e 9) non an-
cora pagate, mentre i debiti si riferiscono alle quote di capitale sociale sottoscritte e non ancora 
versate.
In particolare i crediti immobilizzati verso imprese controllate e collegate hanno avuto la seguen-
te movimentazione:

Le variazioni dell’esercizio sono diverse e di differente segno. Per quanto riguarda le imprese con-
trollate, in aumento, si segnalano, le integrazione del fi nanziamento a Coopgas S.r.l. per 4.510.000 
Euro, a Ischia Gas S.r.l. per 200.000 Euro, a Marigliano Gas S.r.l. per 350.000 Euro, a Progas Metano 
S.r.l. per 60.000 Euro, mente si segnalano le accensioni di  nuovi fi nanziamenti a Cpl Distribuzio-
ne S.r.l. per 6.000.000 Euro, a Ghirlandina Sport S.r.l. per 82.000 Euro, a Marche Solar S.r.l. per 

IMPRESE
CONTROLLATE

Euro

IMPRESE
COLLEGATE

Euro
TOTALE

Saldo 01/01/2011 8.779.000 9.914.392 18.693.392

Variazioni di Conto (Contr. vs Coll.) (595.000) 595.000 0

Incrementi 12.132.000 90.000 12.222.000

Decrementi (2.740.000) (3.729.900) (6.469.900)

SALDO 31/12/2011 17.576.000 6.869.492 24.445.492

3
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350.000 Euro, a Trinovolt S.r.l. per 255.000 Euro, a Torano Solar S.r.l. per 235.000 Euro e a Solar 
Plus S.r.l. per 90.000 Euro. In diminuzione, si evidenziano, l’estinzione del fi nanziamento per Euro 
1.260.000 di Euwatt Puglia S.r.l., per Euro 10.000 di Sbm Energia S.r.l. e l’alienazione parziale del 
fi nanziamento in essere con Energia della Concordia  S.p.A. per Euro 1.180.000, con Immobiliare 
della Concordia S.r.l. per Euro 240.000 e con Tradenergy S.r.l. in liquidazione per Euro 50.000.
Per quanto riguarda le imprese collegate, in aumento, si segnalano l’accensione di nuovi fi nan-
ziamenti ad Ies Solare S.r.l. per Euro 90.000, mentre in diminuzione, si evidenziano, le estinzioni 
dei fi nanziamenti con Enerfi n in liquidazione S.r.l. per Euro 30.000, con Fano Solar 1 S.r.l. per Euro 
150.000, con Fano Solar 2 S.r.l. per Euro 130.000, con Fontenergia 4 S.r.l. per Euro 120.000, con 
Fontenergia 7 S.r.l. per Euro 40.000, con Fontenergia 11 S.r.l. per Euro 30.000, con Fontenergia 15 
S.r.l. per Euro 75.000, con Fontenergia 19 S.r.l. per Euro 25.000, con Fontenergia 26 S.r.l. per Euro 
70.000, con Fontenergia 37 S.r.l. per Euro 85.000, con Notaresco Solar S.r.l. per Euro 665.000 e 
con S. Omero Solar S.r.l. per Euro 470.000 e l’alienazione parziale dei fi nanziamenti con Fontener-
gia 28 S.r.l. per Euro 140.000, Ghirlandina Solare S.r.l. per Euro 156.400, con Noci Solar 1 S.r.l. per 
Euro 784.000 e con Noci Solar 2 S.r.l. per Euro 759.500.

Crediti tributari
Il dettaglio è il seguente:

La voce oggetto di commento, che ammonta ad Euro 1.076.044, è diminuita per Euro 184.738 per 
effetto dell’imposta IRAP che nel presente esercizio, essendo a debito, è stata correttamente 
classifi cata tra i “debiti tributari” nel passivo dello Stato Patrimoniale e non come lo scorso anno 
che, essendo a credito, era classifi cata fra i crediti tributari. Tra i crediti inclusi nella presente voce 
si può notare l’incasso del credito IVA connesso alla presentazione dell’istanza di rimborso con-
seguente all’emanazione del D.lgs. 258 del 15.09.06 relativo al recupero della maggior IVA versata 
sulle autovetture dal 2003 al 14 Settembre 2007 per Euro 259.200 in data 18 agosto 2011.
Il credito verso l’Erario per il rimborso dell’IVA acquisita dalla controllata Erre.gas per Euro 195.068, 
si riferisce all’istanza presentata dalla Cooperativa in data 21/10/2010 presso l’Agenzia delle En-
trate - Direzione Provinciale di Modena. 
L’istanza di rimborso presentata ai sensi dell’ ex Art.38 n.608/1973 è relativa al differenziale IVA 
(aliquota 10% anziché 20%) applicato erroneamente in via di rivalsa alla società Erre.gas S.r.l. dalla 

EURO 2011 EURO 2010
Credito v/Erario per ritenuta alla fonte 2.512 47.839

Credito vs/Erario c/IRAP 0 167.702

Erario c/to IVA da recuperare su Autovetture 0 259.200

Credito v/Erario per Rimborso IVA Erre.gas 195.068 195.068

Credito v/Erario per IVA ceduta Conacos 115.922 115.922

Credito v/Erario Romania/Grecia/Argent./Spagna 550.561 358.478

Credito v/Erario per Costi R&S Anni 2008-2009 65.769 0

Credito c/IVA Grecia da chiedere rimborso 105.000 105.000

Credito IVA da Liquidazione Mosciano Solar 2 239 0

Credito IVA da Liquidazione S.Omero Solar 2 239 0

Credito IVA da Liquidazione Valle Versa Green P. 624 0

Credito IVA da Liquidazione Enerfi n 28.537 0

Credito IVA da Liquidazione Si.gas 11.573 11.573

TOTALE 1.076.044 1.260.782
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Capogruppo per fatture relative agli anni di imposta 2002, 2003, 2004 rimborsate alla stessa.
I crediti vs erario per IVA ceduta relativamente al Conacos ammontano ad Euro 115.922 e sono 
relativi alla cessione del credito IVA, avvenuto nel Dicembre 2009 conseguentemente alla chiu-
sura della procedura di liquidazione del Consorzio CONACOS, di cui CPL era a suo tempo socia e 
per il quale si è chiesto il rimborso.
I crediti vs erario Grecia, Romania, Argentina e Spagna si riferiscono a crediti per IVA locale o ac-
conti di imposte richiesti a rimborso o che verranno utilizzati nell’ambito della gestione corrente 
delle Branch estere e delle rappresentanze fi scali.
I crediti vs erario per Costi R&S per gli anni 2008 e 2009 si riferiscono al recupero degli importi 
relativi al credito d’imposta R&S per gli esercizi 2008 e 2009 concessi dal D.M.E.F. del 4 marzo 
2011, pubblicato sulla G.U. nr. 89 del 18 aprile 2011; tale importo ammonta, per l’anno 2008, ad 
Euro 22.996 e per l’esercizio 2009 ad Euro 42.773 e si riferisce all’attività di ricerca e sviluppo 
precompetitivo realizzato dall’azienda negli esercizi soprariportati.
I crediti c/IVA Grecia da chiedere a rimborso per Euro 105.000 si riferiscono alla fattura nr. 02-
06/2010 emessa in data 30/06/2010 dal fornitore greco Athena Sa, per la cui IVA si chiederà il 
rimborso nel corso del prossimo esercizio.
Infi ne, il credito IVA da liquidazione per le società Mosciano Solar 2 S.r.l. e Sant’ Omero Solar 2 
S.r.l., per Euro 239 ciascuna, si evince dal Piano Di Riparto presentato dal Liquidatore in data 20 
Dicembre 2011 ed approvato dall’Assemblea dei Soci il 22 Dicembre 2011 per entrambe le socie-
tà del gruppo; il credito IVA da liquidazione per la società Valle Versa Green Power Soc.Agricola 
S.r.l., per Euro 624, si evince dal Piano Di Riparto presentato dal Liquidatore in data 31 Dicembre 
2011 ed approvato dall’Assemblea dei Soci il 31 Dicembre 2011; il credito IVA da liquidazione per 
la società Enerfi n, per Euro 28.537, si evince dall’atto predisposto dal Notaio Aldo Fiori in data 15 
Dicembre 2011 repertoriato al nr. 220954 fascicolo nr. 45962 e registrato presso l’uffi cio dell’En-
trate di Carpi il 29 Dicembre 2011 al nr. 6791 serie I ed infi ne il credito IVA da liquidazione per la 
società Si.gas, per Euro 11.573, si evince dal Piano Di Riparto presentato dal Liquidatore in data 30 
Novembre 2010 ed approvato dall’Assemblea dei Soci il 10 Dicembre 2010.

Imposte anticipate
Il credito per imposte anticipate ammonta ad Euro 2.181.950 ed è aumentato rispetto al prece-
dente esercizio di Euro 832.418. 
Il valore di tale credito è determinato sulla base del prospetto che segue:
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Le imposte differite attive iscritte sono ritenute ragionevolmente recuperabili in considerazione 
del relativo prospettato riversamento nei prossimi esercizi, in presenza di imponibili fi scali stimati 
in misura almeno pari al valore delle stesse.

VOCE ANNO 2011 ANNO 2012 ANNO 2013 OLTRE TOTALE

A) IMPOSTE DIFFERITE

VALUTAZIONE OSCILLAZIONI CAMBI 0 0 0 0 0

TOTALE IMPOSTE DIFFERITE 0 0 0 0 0

B) IMPOSTE ANTICIPATE

AVVIAMENTO EX DALCO' 0 2.869 2.869 4 5.742

VALUTAZIONE OSCILLAZIONI CAMBI 0 0 0 0

ACCANTONAMENTO ECCEDENTE AL FONDO SVAL. CREDITI 0 0 844.079 844.079

ACCANTONAMENTO ECCEDENTE AL FONDO SVAL. CREDITI 2010 1.508.513 1.508.513

SPESE DI RAPPRESENTANZA 2006 0 0 0 0

SPESE DI RAPPRESENTANZA 2007 0 0 0 0 0

ACCANTONAMENTO AL FONDO PERDITE SU FDE 0 0 45.886 45.886

ACCANTONAMENTO AL FONDO PERDITE SU FDE 0 0 299.480 299.480

ACCANTONAMENTO AL FONDO PERDITE SU FDE 2011 0 0 342.436 342.436

ACCANTONAMENTO AL FONDO RISCHI A COMMESSA 2008 - 2009 0 0 60.000 60.000

ACCANTONAMENTO AL FONDO SVAL. LIC 0 0 392.465 392.465

ACCANTONAMENTO TRANSAZIONE ROCCA 0 0 64.868 64.868

ACCANTONAMENTO RISCHI SU BRANCH GRECIA 0 0 1.000.000 1.000.000

AMMORTAMENTO INDEDUCIBILE CONCESSIONI GAS 0 0 16.026 16.026

ACCANTONAMENTO FONDO GARANZIA INTERVENTI CONTATORI 0 0 496.379 496.379

ACCANTONAMENTO RISCHI GELSIA RETI 0 0 5.975 5.975

ACCANTONAMENTO RISCHI NAVICELLI 0 0 187.500 187.500

FONDO RISCHI REGIONE LIGURIA 0 0 1.224.346 1.224.346

ACCANTONAMENTO RISCHI ENPALS EQIOTALIA 500.000 500.000

ACCANTONAMENTO ONERI DI URBANIZZAZIONE TERRENO TAMOIL 0 0 81.909 81.909

FONDO SVALUTAZIONE CREDITI TASSATO 0 0 472.448 472.448

SPESE DI MANUT RIPARAZ, AMMODERNAMENTO
E TRASF ECC. IL 5% 9.469 9.469 28.406 47.344

TOTALE IMPOSTE ANTICIPATE 0 12.338 12.338 7.570.721 7.595.396

DELTA 0 12.338 12.338 7.570.721 7.595.396

ALIQUOTA 27,5% 2.088.734

BASE IMPONIBILE IRAP 2.390.173

IRAP 3,90% 93.217

TOTALE IMPOSTE DIFFERITE / ANTICIPATE AL 31/12/2011 2.181.951

Imposte differite e/o anticipate (valori espressi in Euro)
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Crediti diversi
In dettaglio:

Il saldo della voce risulta aumentato rispetto al precedente esercizio per Euro 22.779. A tal pro-
posito si evidenzia il credito Vs. ITALCOGIM per la cessione di Conca Casale pari ad Euro 143.887, 
mentre il credito verso la Cassa Conguaglio dell’Autorità per l’energia elettrica ed il gas riguarda 
il cosiddetto sistema di perequazione generato dall’introduzione della Delibera AEEG n° 159/08 
inerente alle quote di Fondo compensazione del sistema tariffario presente lo scorso esercizio, 
risulta incassato in data 19 Gennaio 2011. Fra i crediti relativi ad anticipi cassa a dipendenti e 
società diverse per Euro 73.255, si evidenziano le somme anticipate per conto dell’ATER di Roma 
per Euro 45.954.

EURO 2011 EURO 2010
Crediti da Riparto Liquidazione Nuova Warmfl ame 3.613 3.613

Credito v/INAIL 121.271 43.470

Crediti v/ITALCOGIM Conca Casale 143.887 143.887

Crediti C.I.G. 83.997 82.967

Finanziamento Global Rimini 149.600 149.600

Anticipi Cassa a Dipendenti e Soc. diverse 73.255 40.020

Crediti Vs. Cassa Conguaglio Authority gas 0 121.037

Altri 172.504 140.755

TOTALE 748.127 725.349

Attività Finanziarie che 
non costituiscono immobilizzazioni
La voce risulta diminuita rispetto al precedente esercizio di Euro 3.033.502; di questi decrementi 
270.313 Euro sono relativi alla collegata FONTENERGIA 28 S.r.l., che è rimasta comunque riclas-
sifi cata in questa voce, 3.050.000 Euro sono relativi alla controllata SBM Energia S.r.l. e gli altri 
10.000 Euro alla società controllata EUWATT PUGLIA S.r.l., mentre gli incrementi sono dovuti per 
9.311 Euro alla controllata Atri Solar 1 S.r.l. in liquidazione e 287.500 Euro alla controllata Trinovolt 
S.r.l., queste ultime le uniche due società rimaste nell’esercizio 2011 fra le attività fi nanziarie che 
non costituiscono immobilizzazioni insieme alla controllata TORANO SOLAR S.r.l. per Euro 10.000, 
già presente lo scorso anno in questa voce.
La società TRINOVOLT S.r.l. nel corso dell’esercizio ha ultimato la costruzione di due campi foto-
voltaici siti nel Comune di Binetto ed al 31 agosto 2011 ha provveduto al relativo allacciamento 
alla rete elettrica, godendo della tariffa incentivante del cosiddetto IV conto energia. La società 
è stata proposta al mercato ed al momento sono in essere due manifestazioni di interesse alle 
quali la Cooperativa ha dato l’autorizzazione di procedere con la Due Diligence. Si ritiene che nei 
prossimi mesi si possa cedere la società a condizioni economicamente accettabili ad uno tra i 
soggetti che ad oggi hanno approcciato l’acquisizione di Trinovolt.
In questa voce risulta, altresì, riclassifi cata la partecipazione nella controllata Tradenergy S.r.l. 
in liquidazione, ad un valore pari a 0, in seguito a svalutazioni operate in esercizi precedenti. Si 
segnala che a sua volta la società aveva nel suo attivo la partecipazione nella società Enerfi n S.r.l., 
società che al 31 dicembre 2011 ha chiuso il proprio iter di liquidazione, risultando, pertanto ad 
oggi cessata. Tradenergy S.r.l., oggi in liquidazione, ha nel suo attivo depositi cauzionali versati in 
Argentina che verranno regolati nel corso del 2012.
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2011 2010
Risconti su commissioni sui Finanziamenti 700.037 178.354

Risconti su commissioni Fidejussorie 221.956 269.274

Risconti Spese Istruttoria Pool 0 0

Ratei e Risconti attivi diversi 481.974 565.287

Risconti da Progettazioni 59.372 59.372

Risconti attivi su assicurazioni RCA – Bolli auto 16.605 14.427

Risconti attivi su Affi tti anticipati Immobili Sede 1.850.625 1.850.625

Risconti attivi su Affi tti anticipati Immobili Sedi dist. 1.879.750 1.879.750

SALDO 5.210.319 4.817.089

Disponibilità liquide
La voce, che ammonta ad Euro 58.096.144, si è incrementata rispetto al precedente esercizio di 
Euro 21.434.958. 

Ratei e risconti attivi
Il dettaglio è il seguente:

Il saldo dei Ratei e dei risconti attivi per l’esercizio 2011 risulta aumentato di Euro 393.231 rispetto 
al precedente. La voce “Risconti attivi su Affi tti anticipati Immobili Sede” si riferisce al paga-
mento anticipato relativo a 20 mensilità delle rate di affi tto del complesso immobiliare della sede 
versato a Coimmgest S.p.A., per Euro 1.670.625, e 6 trimestralità versate per l’immobile adiacente 
alla vecchia sede per Euro 180.000, in entrambi i casi i canoni anticipati saranno da computare 
rispettivamente alle ultime 20 mensilità per la sede storica ed alle ultime 6 trimestralità per il 
nuovo immobile adiacente alla sede. 
La voce “Risconti attivi su Affi tti anticipati Immobili Sedi distaccate” si riferisce al pagamento 
anticipato relativo a 20 mensilità delle rate di affi tto delle sedi distaccate di Melegnano e Bolo-
gna, 18 mensilità per l’immobile di Bologna ex sede del Consorzio Cooperative Costruzioni e per 
l’immobile di Fano, oltre a 7 trimestri anticipati relativi all’immobile di Padova, oltre alla rivalsa 
dell’imposta di registro e del deposito cauzionale, somme versate sempre a Coimmgest S.p.A. 
per Euro 1.879.750, anche in questi casi le mensilità anticipate sono da allocare alle ultime previ-
ste dal contratto.
La voce “Risconti da progettazioni” si riferisce a costi sostenuti su gare pubbliche e private rela-
tive ad appalti di valore signifi cativo, per i quali, in caso di aggiudicazione è previsto l’assorbimen-
to delle spese di progettazione. I costi così sospesi transiteranno a conto economico al momento 
dell’aggiudicazione defi nitiva del bando di gara, sia nel caso la Cooperativa si aggiudichi l’appalto, 
sia nel caso questo venga aggiudicato a terzi.
La voce “Risconti su commissioni sui Finanziamenti” risulta incrementata rispetto al preceden-
te esercizio per Euro 521.683 a seguito dell’erogazione di prestiti da parte degli Istituti di Credito 
avvenute nel corso dell’esercizio.
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PASSIVO
Capitale Sociale  
Al 31 Dicembre 2011 il capitale sociale ammonta ad Euro 19.587.590 e risulta così composto:

• per Euro 11.557.708 dalla sottoscrizione di n° 682 soci cooperatori per una quota 
minima di valore non inferiore ad Euro 8.500;
• per Euro 4.467.841 dalla sottoscrizione relativa all’originaria emissione di azioni le-
gata 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. Alla data del 31 Dicembre 2011 
sono state rimborsate complessivamente n° 113.481 Azioni di Partecipazione Cooperativa 
per un corrispettivo pari ad Euro 5.860.159;
• per Euro 142.940 dall’emissione di n° 2.768 azioni di partecipazione Cooperativa rila-
sciate quali Stock Option in sede di destinazione dell’utile per l’esercizio 1999;
• per Euro 2.000.000 dalla sottoscrizione e relativo versamento delle Azioni di Parte-
cipazione Cooperativa di nuova emissione a fronte del nuovo piano quinquennale deliberato 
dal Consiglio di Amministrazione 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 1.180.000 dalla sottoscrizione e relativo versamento delle Azioni di Parteci-
pazione Cooperativa di nuova emissione a fronte del nuovo piano quinquennale 01/01/2009-
31/12/2013 deliberato dall’Assemblea dei soci del 10 Ottobre 2008. La nuova emissione, che 
ammonta ad Euro 10 milioni, ha riguardato n. 20.000 azioni di partecipazione cooperativa al 
prezzo di Euro 500 cadauna;
• per Euro 239.101 dalla sottoscrizione di n. 420 azioni di Socio Sovventore del valore 
nominale di 500 Euro cadauna, sottoscritte da 43 Soci Cooperatori in possesso dei requisiti 
previsti dall’apposito regolamento approvato nell’Assemblea Generale Ordinaria dei Soci del 
22/12/2001, di cui versati Euro 239.101;

Al 31/12/2011 risultano 35 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 rivalutazione 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 31/12/2011 ad Euro 101.181.402. Per la somma di Euro 450.000, la suddetta riserva è stata de-
stinata quale copertura fi nanziaria del progetto 20133/13, così come previsto dalla Legge 488/92. 
La somma di Euro 10.492 (accantonata nella riserva legale ordinaria già nel precedente esercizio) 
si riferisce alla quota di utile corrispondente alla remunerazione delle azioni proprie in portafoglio.
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Riserva per azioni proprie in portafoglio
Si tratta della riserva costituita sulla base della delibera Assembleare del 20 Giugno 2009 at-
traverso la quale la Cooperativa ha destinato parte dell’utile per il riacquisto di n° 10.300 azioni 
di partecipazione Cooperativa al prezzo di Euro 51,64 cadauna. La destinazione dell’utile a tale 
riserva è stato eseguito a fronte del regolamento approvato dall’Assemblea dei Soci del 27 No-
vembre 1998 che norma gli aspetti civilistici dei titoli oggetto di emissione, regola l’istituto del 
recesso all’articolo 3, peraltro esercitato nella fattispecie a norma di legge e di regolamento, 
mentre all’articolo 5 concede la facoltà agli amministratori della Cooperativa di acquisire azioni 
proprie emesse a favore di soci sovventori e/o azionisti di partecipazione Cooperativa, previsione 
contenuta nell’art. 57 dello statuto sociale. Sotto il profi lo fi scale l’articolo 460 della Finanziaria 
2005, nonché la circolare n° 34 del 15 Luglio 2005 chiariscono che la quota di utili tassata (30% 
per le Cooperative di Produzione Lavoro) può essere liberamente utilizzata nel rispetto delle de-
stinazioni previste dal codice civile.
A tal fi ne si precisa che nella proposta di destinazione dell’utile dell’esercizio 2008 le somme 
destinate a dividendi e l’importo destinato alla costituzione del Fondo acquisto azioni proprie non 
eccedono complessivamente il suddetto limite del  30% dell’utile di esercizio corrispondente alla 
quota tassata. La quota accantonata a riserva ammonta ad Euro 531.892.

Contributi c/capitale L.784/80
Si tratta di contributi in conto capitale ricevuti in precedenti esercizi ed iscritti direttamente a Patri-
monio 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 della fusione della società Har-
mony 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, pertan-
to ad Euro 235.597.

Riserva Oscillazione Cambi
La riserva non presenta per l’esercizio 2011 alcuna movimentazione.

La movimentazione del patrimonio degli ultimi tre esercizi e la composizione del patrimonio netto 
con riferimento alla disponibilità ed alla “distribuibilità”, 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 bilancio civilistico con quelli 
risultanti dal bilancio consolidato sono evidenziati nella nota integrativa del bilancio consolidato.

Fondi per rischi e oneri 
La voce ammonta ad Euro 5.401.277 ed è costituita:
dal “Fondo trattamento di quiescenza e simili” per Euro 21.526 che include Euro 2.259 come 
fondo previdenza impiegati ed operai, ed Euro 19.267 come accantonamento anzianità edili stra-
ordinario, dal “Fondo Studi e Propaganda ed attività sociali” per Euro 35.375 accantonato in pre-
cedenti esercizi, dal Fondo attività sociali per Euro 3.299 e dal “Fondo Rischi” per Euro 5.341.077. 
La composizione del Fondo Rischi è la seguente:

• per Euro 687.803 a fronte delle probabili perdite sulle commesse non valutate con 
la percentuale di completamento;
• per Euro 329.072 a fronte delle perdite stimate per gli esercizi futuri della control-
lata Ghirlandina Sport S.r.l.;
• per Euro 121.492 a fronte delle perdite stimate per gli esercizi futuri della collegata 
Compagri in liquidazione S.p.A.;



bilancio d'esercizio e consolidato 2011 | pagina 148

bilancio 
d'esercizio
2011

• per Euro 531.991 a fronte delle perdite stimate per gli esercizi futuri della control-
lata Nuoro Servizi in liquidazione S.r.l.;
• per Euro 50.000 a fronte dei rischi di ripristino lavori contestati dalla committenza 
su un progetto in Algeria;
• per Euro 10.000 a fronte di una vertenza in essere per ritardata fornitura con la 
società Oltremare;  
• per Euro 1.000.000 a fronte dei rischi connessi alla chiusura delle vertenze con 
i clienti ed i fornitori in essere in Grecia relativamente alla metanizzazione delle città di 
Salonicco ed Alessandrupoulis;
• per Euro 64.868 a titolo di accantonamento prudenziale a fronte di pretese avan-
zate dal fornitore “Rocca S.r.l.” per i lavori eseguiti nell’area di Padova ed oggetto di 
contestazione tra le parti;
• per Euro 49.742 a titolo di accantonamento per sanzioni relativi al tardivo versa-
mento dell’acconto IVA del mese di Dicembre 2011;
• per Euro 1.224.346 a titolo di accantonamento per rischi sulle fatture emesse di 
conguaglio relativo ad adeguamento tariffario per gli anni 2009 e 2010 per i lavori eseguiti 
sul contratto “Regione Liguria - Gestione Integrata delle Aziende del Sistema Sanitario 
Ligure”;
• per Euro 500.000 a titolo di accantonamento contributi EMPALS Piscina di Penne;
• per Euro 496.379 a titolo di accantonamento per il fondo garanzia di intervento 
dei correttori gas metano installati nel corso dell’esercizio la cui prestazione in garanzia 
avverrà nel corso degli esercizi 2012 e 2013;
• per Euro 81.909 a titolo di accantonamento per gli oneri di urbanizzazione relativi 
a Lotto Energy Group nel terreno “Tamoil” di San Possidonio (MO) ancora da sostenere;
• per Euro 187.500 a fronte dei rischi per i lavori della commessa di fornitura, instal-
lazione, collaudo e avviamento di un impianto fotovoltaico a terra per la produzione di 
energia elettrica in località “Navicelli” (PI) connessi a garanzia futura;
• per Euro 5.974 a fronte dei rischi per i lavori della commessa di fornitura ed instal-
lazione di un sistema di telecontrollo degli impianti di decompressione del gas metano 
stipulati dalla società “Gelsia Reti S.r.l.” di Seregno (MI) connessi a garanzia futura.

Prospetto di movimentazione del Fondo rischi
EURO

Saldo 01/01/2011 2.542.345

Utilizzo Fondo su Commesse (191.987)

Utilizzo Fondo Rischi F.lli Manghi (298.810)

Utilizzo Fondo per Ravved.Operoso 2° acconto IRES 2010 (56.918)

Utilizzo Fondo Perdite Future Ischia Gas S.r.l. (148.046)

Accantonamento Perdite Future Ghirlandina Sport S.r.l. 329.072

Accantonamento rischi su commesse produttive 342.436

Accantonamento per ravv.operoso acconto IVA 2011 49.742

Copertura perdite Compagri S.p.A. in liquidazione 19.983

Copertura perdite Nuoro Servizi S.r.l. in liquidazione 257.151

Accantonamento Contributi EMPALS Piscina Penne 500.000

Accantonamento Fondo Garanzia Interventi Contatori 496.379

Accantonamento Rischi Regione Liguria 1.224.346

Accantonamento Oneri di Urbanizzazione Terreno Tamoil 81.909

Accantonamento Rischi Gelsia Reti S.r.l. 5.975

Accantonamento Rischi Navicelli 187.500

Saldo 31/12/2011 5.341.077
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In merito all’utilizzo al fondo rischi accantonato in precedenti esercizi, quello più rilevante è rela-
tivo ai lavori sulla commessa a mare avente come committente i F.lli Manghi per Euro 298.810, 
i quali sono stati esposti al rischio di non riuscire in futuro a supportare le domande formulate 
a titolo di riserve e per tale motivazione, in via prudenziale, la società ha annullato il credito in 
parola con il committente per fatture da emettere.
Per quanto concerne gli accantonamenti, rilevanti sono quelli di Euro 1.224.346 a titolo di accan-
tonamento per rischi sulle fatture emesse di conguaglio relativo ad adeguamento tariffario per 
gli anni 2009 e 2010 per i lavori eseguiti sul contratto “Regione Liguria - Gestione Integrata delle 
Aziende del Sistema Sanitario Ligure”, di Euro 500.000 a titolo di accantonamento per contributi 
EMPALS relativi alla Piscina di Penne e di Euro 496.379 a titolo di accantonamento per il fondo ga-
ranzia di intervento dei correttori gas metano installati nel corso dell’esercizio la cui prestazione 
in garanzia avverrà nel corso degli esercizi 2012 e 2013.

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

L’importo accantonato per l’esercizio in corso è al netto degli importi maturati e liquidati nell’eser-
cizio nei confronti dei dipendenti il cui rapporto è cessato nell’anno.
Si informa che l’ammontare del Fondo di trattamento di Fine rapporto attribuibile ai soci ammonta 
per l’esercizio 2011 ad Euro 4.000.720, mentre nell’esercizio 2010 ammontava ad Euro 4.333.957.

Debiti verso soci per fi nanziamenti 
Il saldo al 31/12/2011 dei prestiti da soci fi nanziatori è costituito dai versamenti di 481 soci per un 
importo massimo pro capite di Euro 67.167. 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 2011 sono stati remunerati al tasso del 5,125% annuo lordo (4,10% netto) ed 
hanno registrato un incremento pari ad Euro 1.093.057.

La movimentazione dell’esercizio può essere analizzata come segue:

EURO
Saldo 01/01/2011 4.761.755

Rettifi che al Fondo iniziale 1.546

Accantonamenti 3.508.117

Liquidazioni e trasferimento ai Fondi Complementari (3.908.805)

Saldo 31/12/2011 4.362.613

EURO
Saldo 01/01/2011 7.057.188

Movimentazione prestiti da soci 1.093.057

Saldo 31/12/2011 8.150.246

dati in migliaia di Euro

2007      2008     2009     2010      2011

3.225
4.259

5.665
7.057

8.150

13.706 13.559
15.939

18.313
19.588

2007      2008      2009      2010     2011

Confronto tra capitale sociale e prestito soci

PRESTITO SOCI

CAPITALE SOCIALE

dati in migliaia di Euro

2007       2008         2009       2010         2011

94.214 99.777
109.466

123.915
132.448

Andamento patrimonio Netto
CAPITALE SOCIALE + RISERVE + UTILE D'UTILIZZO
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L’ammontare del prestito sociale nell’ultimo quinquennio è stato il seguente :
 • Anno 2011   Euro  8.150.246
 • Anno 2010   Euro  7.057.188
 • Anno 2009   Euro  5.654.737
 • Anno 2008   Euro  4.258.627
 • Anno 2007   Euro  3.224.800

Debiti verso banche
L'esposizione verso gli istituti bancari al 31 Dicembre 2011 si presenta come segue:

La quota con scadenza superiore ai 12 mesi pari ad Euro 84.098.347 (Euro 45.315.976 al 
31/12/2010) è relativa ai mutui bancari ed alle operazioni in Pool; rispetto all’esercizio precedente 
i debiti vs banche sono notevolmente aumentati in seguito alla concessione di nuove linee di 
fi nanziamento per la gestione dell’attività caratteristica nonché per operazioni di investimento 
su beni di terzi e impianti fotovoltaici. Come per il precedente esercizio, l’importo degli Anticipi 
Import per Euro 4.862.080, considerati come altre forme tecniche erogate dagli Istituti di Credito, 
sono stati concessi prevalentemente a seguito copertura pagamento di lettere di credito per 
acquisto di pannelli fotovoltaici dalla Cina, estinti prevalentemente entro il mese di Aprile 2012 
e mantenuti in essere al 31/12/2011, nonostante le ampie disponibilità liquide, per convenienza 
di natura fi nanziaria. Di questi si esporrà meglio nella trattazione dei conti d’ordine. L’importo 
dei mutui e fi nanziamenti che presentano una scadenza maggiore ai 5 anni è di Euro 1.331.096.
Il dettaglio della movimentazione è il seguente:

EURO 2011 2010
Conti correnti bancari 261.951 145.150
Banche altre forme tecniche (Anticipi Import) 4.862.080 4.971.300
Mutui con Istituti bancari 67.975.688 57.538.120
Operazione in Pool 46.350.000 0
TOTALE 119.449.719 62.654.570

EURO
Saldo 01/01/2011 62.654.570
Pagamento rate mutui (12.712.432)
Accensione nuovi Mutui e/o Finanziamenti in pool 69.500.000
Movimentazione in c/c 7.581
Saldo 31/12/2011 119.449.719

3
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Elenco dei mutui bancari in essere al 31/12/2011

ENTE FINAZIATORE Importo
erogato

Data
di 

erogazione
Tasso 

di interesse

SALDO AL 31/12/2011
Data di

Estinzione

QUOTA
scad.>
5 anni 
in migliaia

  Corrente          Non               Totale
                        corrente

Min.Att.Prod. L. 46/82 153.907,00 10/05/2007 4,1100% 18.326 0 18.3 26 04/10/2016 0,00

CASSA DI RISP. DI PARMA & 
PIACENZA 3.000.000,00 11/04/2012 Euribor 3 mesi 

+ 0,75% 625.229 317.998 943.227 11/04/2017 0,00

UNICREDIT - 4,5 ML 4.500.000,00 28/12/2008 Euribor 6 mesi 
+ 0,50% 618.739 0 618.739 01/01/2017 0,00

BPVN - (ACCOLLO IDC) 2.500.000,00 27/05/2012 Euribor 6 mesi 
+ 0,50% 625.000 0 625.000 01/01/2017 0,00

COOPFOND 3.000.000,00 20/12/2012 TUR + 0,375% 
(max 4,25%,  min 2,5%) 600.000 1.800.000 2.400.000 01/01/2020 0,00

BANCO POP. S.FELICE 4.000.000,00 25/12/2012 Euribor 3 mesi/365 
+ 1,50% 368.538 2.924.513 3.293.051 25/12/2023 1.331,10

CRFERRARA  3.814.776,27 11/03/2013 Media E3 mesi
+E6 mesi + 1,40% 813.882 1.052.164 1.866.046 01/04/2018 0,00

DEUTSCHE BANK 3.000.000,00 11/03/2013 Euribor 6mesi/360 
+ 1,00% 500.000 0 500.000 24/02/2016 0,00

MEDIOCREDITO 6.000.000,00 31/12/2013 Euribor 6mesi/360 
+ SPREAD 1,75 1.200.000 2.400.000 3.600.000 01/01/2019 0,00

BNL 7.000.000,00 16/12/2013

PREAMMORTAMENTO 
Euribor 3mesi 
o 6mesi/365 

+ SPREAD 1,0 A
MMORTAMENTO 

Euribor 6mesi/365 
+ SPREAD 1,60

2.000.000 4.000.000 6.000.000 16/12/2018 0,00

BANCA MPS 5.000.000,00 15/02/2010 -
12/08/2010

Euribor 6mesi / 360 
+ 1,50% 964.805 3.084.835 4.049.640 01/01/2020 0,00

DEUTSCHE BANK 1,50 ML 1.500.000,00 11/06/2014 Euribor 6mesi/360 
+ 1,00% 375.000 562.500 937.500 01/05/2018 0,00

CASSA DI RISPARMIO DI FERRARA 1.000.000,00 11/09/2014 Media E3 mesi
+E6 mesi + 1,60% 194.617 568.580 763.197 10/09/2019 0,00

MEDIOCREDITO 4,00 ML 4.000.000,00 30/09/2014 Euribor 6mesi/360 
+ SPREAD 1,65% 800.000 2.000.000 2.800.000 01/07/2019 0,00

CREDEM 5.000.000,00 13/07/2014 TASSO FISSO 3,10% 1.230.193 2.576.881 3.807.074 13/07/2018 0,00

CARIGE - CASSA DI RISPARMIO
DI GENOVA 5.000.000,00 12/10/2010 - 

13/12/2010
Euribor 6mesi/360 

+ 1,50% 974.859 3.074.204 4.049.063 01/01/2020 0,00

UGF BANCA 5.000.000,00 12/10/2014 Euribor 3mesi/365 
+ 1,50% 968.888 3.085.938 4.054.826 01/01/2020 0,00

BANCA POPOLARE DI MILANO 5.000.000,00 24/11/2010 -
15/12/2010 

Euribor 6mesi/360 
+ 1,50% 1.199.264 3.800.736 5.000.000 01/01/2020 0,00

POOL BPVN 51.500.000,00 16/02/2011
08/08/2011

Euribor 3mesi/365 
+ 1,75% 5.150.000 46.350.000w 51.500.000 17/02/2019 0,00

GE CAPITAL 5.000.000,00 17/05/2011 
19/10/2011

Euribor 3mesi/365 
+ 1,75% 500.000 4.500.000 5.000.000 17/02/2019 0,00

BPVN - ACCOLLO IDC  2.750.000,00 01/01/2015 Euribor 6mesi/360 
+ 1,40% 500.000 2.000.000 2.500.000 01/01/2021 0,00

BANCO DI BRESCIA 10.000.000,00 15-10-2015 Euribor 3mesi/360 
+ 2,00% 10.000.000 0 10.000.000

15-10-2020
clausola 
revoca

0,00

30.227.341 84.098.347 114.325.688 1.331,10

La situazione dei mutui bancari e delle operazioni in Pool in essere al 31/12/2011 con l'indicazio-
ne delle caratteristiche più rilevanti degli stessi è riassunta nel prospetto seguente:

(valori espressi in Euro)
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La situazione fi nanziaria della Cooperativa presenta un maggiore indebitamento rispetto al pre-
cedente esercizio. E’ evidente che tale situazione è da imputare prevalentemente all’accensione 
dei nuovi fi nanziamenti con Istituti di Credito nel corso dell’esercizio.
Si segnala che sui seguenti fi nanziamenti bancari sono presenti covenants di natura contabile 
fi nanziaria: Banca Popolare di San Felice sul Panaro, BNL, CREDEM, POOL Banco San Geminiano 
San Prospero, GE CAPITAL e Banco di Brescia. Tutti i covenants risultano rispettati.
Per un’analisi completa della situazione fi nanziaria della Cooperativa e del Gruppo si rimanda alla 
lettura della relazione Unica al Bilancio di esercizio e Consolidato.
Si informa, infi ne, che esistono tre contratti di interest rate swap alla data del 31 Dicembre 2011 
accesi presso Intesa San Paolo e Banco San Geminiano San Prospero; il primo con capitale di 
riferimento pari ad Euro 2.800.000, data di stipula 28/10/2010 e scadenza il 30/06/2015, il se-
condo con capitale di riferimento pari ad Euro 3.600.000, data di stipula 28/10/2010 e scadenza 
il 30/06/2014 entrambi presso Intesa San Paolo, il terzo con capitale di riferimento pari ad Euro 
5.000.000, data di stipula 04/04/2011 e scadenza 16/02/2015. Tutti i derivati sono da intendersi 
quale copertura tasso dei fi nanziamenti a medio/lungo termine concessi dal Medio Credito Italia-
no – Gruppo Intesa – e quota 50% banca capofi la fi nanziamento in POOL Banco San Geminiano 
San Prospero per l’importo del debito residuo al 31 Dicembre 2011. Di tali derivati, si esporrà 
meglio nella trattazione dei conti d’ordine.
Per tutti i contratti la Cooperativa ha provveduto ad effettuare le dovute valutazioni, assicurando-
si che tali contratti rispettino le fondamentali caratteristiche di copertura.
Si segnala, infi ne, che il fi nanziamento stipulato con il Banco di Brescia di complessivi Euro 10 
milioni prevede una clausola revocatoria che la Banca ha la facoltà di esercitare in qualsiasi mo-
mento, indipendentemente dal piano di rientro inizialmente concordato; pertanto, per motivi di 
prudenzialità, si riporta come corrente l’intero ammontare residuo del fi nanziamento alla data 
del 31 Dicembre 2011.

Debiti verso altri fi nanziatori
Il saldo, che ammonta ad Euro 245.647, diminuito rispetto allo scorso anno per Euro 356.933, 
interamente esigibile entro l’esercizio successivo, è composto da somme ricevute da clienti re-
lativamente a crediti ceduti pro soluto, con atto notarile del Dr. Fiori Aldo rep.220826/45.901 del 
30 Novembre 2011, alla società di factoring “CREDEMFACTOR”, e poi pagate alla stessa nel mese 
di Febbraio 2012.

Acconti
Il saldo, che ammonta ad Euro/000 14.209, 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 servizi. La riduzione rispetto al precedente esercizio è da attribuirsi, principal-
mente per l’avvenuta cessione della controllata SBM ENERGIA S.r.l. e quindi con la trasformazione 
della relativa caparra di Euro 3.040.000 in prezzo di cessione, avvenuta in data 30 Novembre 
2011 e per la chiusura degli anticipi alle società collegate Fano Solar 1 S.r.l., Fano Solar 2 S.r.l., 
Notaresco Solar S.r.l. e Sant’ Omero Solar S.r.l. per Euro 9.358.250 per la cessione delle società 
fotovoltaiche alla collegata indiretta Interenergia Quattro S.r.l. avvenute il 15 Settembre 2011.

3
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Il saldo si è leggermente decrementato rispetto al precedente esercizio di Euro 427.051, soprat-
tutto per effetto del pagamento di parte delle fatture del gas. La voce “Fornitori conto ritenute a 
garanzia” rappresenta le quote da svincolare dei subappaltatori a fi ne contratto.

Debiti tributari
Il dettaglio è il seguente:

La voce che ammonta ad Euro 9.211.231, registra un decremento rispetto al precedente esercizio 
per Euro 952.284. Tale decremento è dovuto in particolare al debito per IVA di Gruppo versato 
mediante modello F24 in data 16 Gennaio 2012 per Euro 2.142.721, dall’ammontare dei debiti per 
imposte dirette (IRES e IRAP), risultante dai conteggi effettuati in sede di accantonamento delle 
imposte. I debiti vs Erario per IRAP, per Euro 492.075, si riferiscono: 

• per Euro 2.534.236 al debito dell’imposta dell’esercizio corrente,
• per Euro 2.042.161 agli acconti versati nell’anno 2011.

Gli acconti versati risultano inferiori rispetto all’imposta corrente conseguentemente si determi-
na un saldo a debito pari ad Euro 492.075 che verrà versato nel mese di Luglio 2012. 
L’accantonamento per Irap, pari ad Euro 2.534.236 si è costituito sulla base del prospetto di ac-
cantonamento che segue:

EURO 2011 2010
Fornitori 82.016.253 75.129.792

Fornitori per fatture da ricevere 57.274.182 64.745.673

Fornitori conto ritenute a garanzia 3.649.597 3.491.619

TOTALE 142.940.032 143.367.084

EURO 2011 2010
Debiti per IVA in sospensione ed ad esigibilità differita 2.977.035 2.889.900

Credito verso erario per IVA ad esigib.differita acquisti (20.077) (20.467)

Debito verso erario per IVA 2.142.721 4.772.914

Debito per IRES 2.138.982 1.176.693

Debito per IRAP 492.075 0

Ritenute IRPEF da versare 1.385.206 1.278.751

Imposte Branch Estero 15.576 904

Ritenute su prestiti da Soci 79.713 64.820

TOTALE 9.211.231 10.163.515

Debiti verso fornitori
La voce Debiti verso fornitori si compone come segue:
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COD. Voce Descrizione Col.1 Col.2  Valori 

DIC.  IV 
DIR

Recupero deduzioni extracontabili

Maggiori ricavi x adeguam. St.Sett.

SEZIONE I

IMPRESE
INDUSTRIALI 

E 
COMMERCIALI

I C1 A1 Ricavi delle vendite e delle prestazioni  321.695.919,72 

I C2 A2 Varizioni delle rimanenze  0 

I C3 A3 Varizioni di lavoro in corso su ordinazione (8.918.554,24) 

I C4 A4 Incrementi di Immobilizzazioni per lavori interni  15.005.425,52 

I C5 A5 Altri ricavi e proventi  4.275.463,35 

I C6 Totale componenti positivi 332.058.254,35 

I C7 B6 Costi per materie prime, merci , ecc  129.882.894,28 

I C8 B7 Costi per servizi  102.055.280,39 

I C9 B8 Costi di godimento di beni di terzi  14.877.283,47 

I C10 B10 b Ammortamenti delle imm. Materiali  1.746.646,32 

I C11 B10 a Ammortamenti delle imm. Immateriali  7.807.504,55 

I C12 B 11 Variazione delle rimanenze (3.781.350,68) 

I C13 B14 Oneri diversi di gestione  3.143.761,36 

I C14 Totale componenti negativi 255.732.019,69 

SEZIONE IV

VARIAZIONI
IN 

AUMENTO

IC 41 Costi, compensi e utili -'art. 11, c. 1,lett.b) Dlgs 446  788.580,38 

IC 42 Quota interessi canoni leasing  176.792,21 

IC 43 Svalutazioni e perdite su crediti  0   

IC 44 ICI  7.494,56 

IC 45 Plusvalenze da cessioni di immobili non strumentali  0   

IC 46 Ammortam. inded. Costo marchi e avviamento  0   

IC 47 Interessi passivi indeducibili 0   

IC 48 Variazioni in aumento derivanti dall'applicazione degli IAS/IFRS  0   

IC 49 Altre variazioni in aumento  1.334.728,04 

IC 50 Totale variazioni in aumento  2.307.595,19 

VARIAZIONI
IN 

DIMINUIZIONE

IC 51 Utilizzo fondi rischi ed oneri  490.796,40 

IC 52 Minusvalenze da cessioni di immobili non strumentali  0   

IC 53 Ammortamento del costo dei marchi e dell'avviamento  2.869,00 

IC 54 Variazioni in diminuzione derivanti dall'applicazione degli IAS/IFRS  0   

IC 55 Altre variazioni in diminuzione  127.736,00 

IC 56 Totale variazioni in diminuzione  621.401,40 

SEZIONE VI

VALORE
DELLA

PRODUZIONE
NETTA

IC 61 Valore della produzione lorda  78.012.428,45 

IC 62 Deduzioni art. 11, c.1, lett. a) Dlgs 446  17.083.991,29 

IC 63 Deduzioni per cooperative sociali

IC 64 Quota della produzione realizzata all'estero  328.281,95 

IC 65 Quota della produzione attribuita al GEIE

IC 66 Ulteriore deduzione  0   

IC 67 Altre deduzioni per lavoro dipendente  0   

IC 68 Deduzioni per ricercatori

IC 69 Quota del valore della produzione esente delle SIIQ o SIINQ

IC 70 Soggetti IAS Deduzione art. 15, comma 4, D.L. n. 185/08 
(riallineamento) 

IC 71 Rendimento presunto del 3% degli aumenti di capitale

IC 72 Valore della produzione netta  60.600.155,21 

QUADRO IC
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Codice
regione

% per
regione / provincia

Valore della 
produzione

Quota 
GEIE

Base 
imponibile

Normative 
regionali Aliquota Imposta netta

SEZIONE I

RIPARTIZIONE
DELLA BASE
IMPONIBILE

IR 1  01 8,44%  5.114.653,10 5.114.653,10 4,82%  246.526,28 

IR 2 02 0   0    0   

IR 3  03  0   0  0   

IR 4  04 0,77%  466.621,20  466.621,20 4,97%  23.191,07 

IR 5  05 5,16%  3.126.968,01  3.126.968,01 4,97%  155.410,31 

IR 6  06 53,32%  32.312.002,76  32.312.002,76 3,90%  1.260.168,11 

IR 6 coop 
sociali  06  0 0    0   

IR 6 coop 
agric.  06  0   0  0   

IR 7  07  0 0    0   

IR 8  08 9,06%  5.490.374,06  5.490.374,06 4,97%  272.871,59 

IR 9  09 0  0    0   

IR 10  10 8,93%  5.411.593,86  5.411.593,86 3,90%  211.052,16 

IR 11  11 4,63%  2.805.787,19  2.805.787,19 4,73%  132.713,73 

IR 12  12  0  0    0   

IR 13  13 0,10%  60.600,16  60.600,16 3,90%  2.363,41 

IR 14  14 0    0   0   

IR 15  15 0,95%  575.701,47  575.701,47 3,90%  22.452,36 

IR 16  16 0,59%  357.540,92  357.540,92 4,82%  17.233,47 

IR 17  17 2,81%  1.702.864,36  1.702.864,36 3,90%  66.411,71 

IR 18  18  0    0    0   

IR 19  19  0    0    0   

IR 20  20  0  0   0   

IR 21  21 5,24%  3.175.448,13  3.175.448,13 3,90%  123.842,48 

IR 22 Totale imposta  2.534.236,68 
IR 23 Eccedenza risultante dalla precedente dichiarazione

IR 24 Eccedenza risultante dalla precedente 
dichiarazione compensata in F24

IR 25 Acconti versati  2.042.161,00 
IR 26 Importo a debito  492.075,68 
IR 27 importo a credito    
IR 28 Eccedenza di versamento a saldo 
IR 29 Credito di cui si chiede il rimborso
IR 30 Credito da utilizzare in compensazione
IR 31 Credito ceduto a seguito di opzione per il consolidato fi scale

QUADRO IR

A tal proposito, occorre ricordare che la Cooperativa si è iscritta all’Albo Speciale delle Coope-
rative 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 2011 in relazione alle condizioni di 
prevalenza si informa che la cooperativa evidenzia che il rapporto tra il costo della manodopera 
dei soci è pari al 60,17% del totale del costo complessivo del personale così come è possibile 
desumere 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 rife-
rimento ai dati che emergono dal bilancio al 31 Dicembre 2011.
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- Accantonamento IRES di competenza Euro 2.463.726
- Acconto IRES 2011 Euro (2.231.760)
- IRES Conferita nel Cons. Fiscale Euro 2.047.153
- Ritenute del 4% sui condomini Euro (51.515)
- Ritenute Art.25 D.L. 31/05/10 n.78 Euro (941)
- Ritenute di acconto su interessi Att. Euro (87.682)
TOTALE Euro 2.138.982

Calcolo prevalenza costo manodopera soci su manodopera non soci situazione al 31/12/2011

Per quanto attiene alla dinamica della voce “Debiti per IRES”, questa 
viene determinata nel seguente modo:

VOCI IMPORTO %
OPERAI SOCI

SALARIO E GRATIFICHE 7.401.728
QUOTA 13° 14° FERIE E PERMESSI 634.008

INDENNITA' MALATTIE ED INFORTUNI 52.825

INDENNITA' LICENZIAMENTO 593.507

CONTRIBUTI INPS 2.688.688

CONTRIBUTI INAIL 351.412
COOPERCREDITO 34.296

CONTRIBUTI CASSA EDILI 183.272

INDENNITA' MENSA E TRASPORTO 39.529

INDENNITA' DISAGIO 866.548

IMPIEGATI SOCI
SALARIO E GRATIFICHE 13.949.463

QUOTA 13° 14° FERIE E PERMESSI 1.897.761

PREVIDENZA IMPIEGATI 4.136

INDENNITA' LICENZIAMENTO 1.124.576

INCENTIVO ALL'ESODO 0

CONTRIBUTI INPS 4.053.779

CONTRIBUTI INAIL 155.198

INDENNITA' MENSA E TRASPORTO 31.795

INDENNITA' DISAGIO 445.859

INPDAI 0

COOPERLAVORO 55.579

DIRCCOP 383.108
TOTALE COSTO DEI SOCI 34.947.068 59,24

VOCI IMPORTO %
OPERAI NON SOCI

SALARIO E GRATIFICHE 8.435.962
QUOTA 13° 14° FERIE E PERMESSI 717.112
INDENNITA' MALATTIE ED INFORTUNI 72.451
INDENNITA' LICENZIAMENTO 640.665
CONTRIBUTI INPS 2.900.895
CONTRIBUTI INAIL 373.236
CONTRIBUTI CASSA EDILI 144.960
CONTRIBUTI ESTERO 0
COOPERCREDITO 10.989
INDENNITA' MENSA E TRASPORTO 34.141
INDENNITA' DISAGIO 887.187
PERSONALE DISTACCATO 896.964
LAVORO TEMPORANEO 321.419

IMPIEGATI NON SOCI
SALARIO E GRATIFICHE 5.035.380
QUOTA 13° 14° FERIE E PERMESSI 564.065
PREVIDENZA IMPIEGATI 6.666
INDENNITA' LICENZIAMENTO 389.930
INCENTIVO ALL'ESODO 19.049
CONTRIBUTI INPS 1.388.505
CONTRIBUTI INAIL 33.466
INDENNITA' MENSA E TRASPORTO 12.786
INDENNITA' DISAGIO 180.932
INPDAI 0
DIRCOOP 16.033
COOPERLAVORO 10.603
CONTRIBUTI IMPIEGATI ESTERO 127
LAVORO TEMPORANEO 243.997

TOTALE COSTO NON SOCI 23.337.522

TOTALE COSTO MANODOPERA 58.284.590

COSTO DEL LAVORO AUTONOMO 41.665
COSTO DEI COLLABORATORI 665.919
COSTO COMPLESSIVO NON SOCI 24.045.106 40,76

TOTALE COSTO COMPLESSIVO MANODOPERA 58.992.174 100
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Per quanto riguarda le somme conferite dalle società del Gruppo si rammenta che la Cooperativa 
ha aderito all’Istituto del Consolidato Fiscale Nazionale così come introdotto dalla Riforma fi scale 
che ha riformato il Testo Unico delle Imposte sui Redditi “normando” tale istituto dagli art.117 e se-
guenti. La Cooperativa ha deliberato, unitamente ai consigli di amministrazione o alle Assemblee 
delle società coinvolte, di aderire a tale istituto consolidando le seguenti società: Coopgas S.r.l., 
Energia della Concordia S.p.A., Marigliano Gas S.r.l., Grecanica Gas S.r.l., CPL Distribuzione S.r.l., 
Progas Metano S.r.l., Ischia Gas S.r.l. 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 siglato tra le parti e conservato presso le società e la 
Capogruppo. La comunicazione all’Agenzia delle Entrate è stata effettuata in via telematica il 16 
Giugno 2010 con attestazione confermata al protocollo 10061617361043513.
In particolare si è stabilito che gli utili o le perdite fi scali originino crediti o debiti da conferire alla 
Capogruppo per la liquidazione dell’imposta. Ciò ha consentito alla Capogruppo e conseguente-
mente alle società fi scalmente consolidate di iscriversi in bilancio i conseguenti effetti.
L’imposta di competenza, che ammonta ad Euro 2.463.726, risulta dal prospetto che segue:

DIVIDENDI (EROGATI)

RIVALUTAZIONE GRATUITA

A RISTORNO DA UTILE 
UTILE LORDO ANTE IMPOSTE  DA BILANCIO 13.072.939 

IRAP DI COMPETENZA  2.455.543,37 

B UTILE LORDO AL NETTO IRAP 10.617.395,26
VARIAZIONI  IN AUMENTO

1. Irap  2.455.543,37 

2. Variazioni totali  da quadro RF  8.028.782,64 

3. Redditi da trasparenza (RF57, col.2)

C TOTALE VARIAZIONI IN AUMENTO 10.484.326,02

VARIAZIONI  IN DIMINUIZIONE
1. RISEVA LEGALE (% DI C) 30%  3.185.218,58 

2. ACC.TO COOPFOND (al netto ristorno da utile) 3%  318.521,86 

3. RIVALUTAZIONE GRATUITA  0   
4. RISTORNO DA  UTILE  0   

5. ALTRE RISERVE  3.928.436,25 

6. VARIAZIONI TOTALI  DA QUADRO  RF  4.659.188,69 

7. PERDITA DA TRASPARENZA (RF58, COL.2)

D TOTALE VARIAZIONI IN DIMINUZIONE 12.091.365,37

E=B+C-D IMPONIBILE 9.010.355,90

Variazione in aumento per erog lib art 65, 2°c, 
Limite di deducibilità erog. Lib. Ex. Art. 100, c.2

erog lib art 65, 2°c, 2%

Imponibile ai fi ni Ires 9.010.355,90

                      IRES DA LIQUIDARE ALIQUOTA IMPONIBILE IMPOSTA

ACE  51.351,01 

Imposta dell'esercizio da liquidare 27,5%  8.959.004,89  2.463.726,35 
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Debiti verso Istituti Previdenziali
In dettaglio:

EURO 2011 2010
I.N.P.S. 2.066.761 1.980.482

I.N.A.I.L. 0 14.467

Stanziamento Contributi Ferie, 14a, Integrativo Aziendale 596.734 689.077

Cassa edili 150.664 132.462

DIRCOOP 27.551 15.083

Previdenza Complementare 321.423 307.597

Istituti Previdenziali Esteri (Argentina - Grecia - Algeria) 592 808

Enasarco 1.289 1.289

Anticipo Infortuni e Malattia (12.360) (14.210)

TOTALE 3.152.654 3.127.055

EURO 2011 2010
Debiti v/dipendenti 1.556.164 1.768.604
Debiti v/Soci per Ristorno 850.000 1.700.000
Stanziamento 14a Ferie e permessi / Integrativo Azien-
dale 2.189.907 2.296.373

Debiti v/soci per interessi su fi nanziam. e rimborso quote 309.450 262.948
Debiti v/Società per quote da versare 9.642 38.329
Debiti v/terzi per acquisto Ramo Camastra e Palma 40.000 40.000
Debiti v/Energy Group su caparra confi rmatoria 0 187.000
Debiti v/Comune di Mantova per gestione x conto 151.447 190.091
Incassi effettuati per conto come Mandataria RTI 904.144 1.180.824
Debiti per QFNC 158.138 0
Altri 80.170 81.330
TOTALE 6.249.062 7.745.499

L’incremento complessivo dei debiti verso Istituti di natura Previdenziale, di Euro 25.599, è pres-
soché invariata rispetto all’esercizio precedente.

Altri debiti
In dettaglio:

I debiti vs altri sono diminuiti rispetto al precedente esercizio.
Il differenziale ammonta ad Euro 1.496.437. Tale ammontare è determinato dai seguenti fattori:

• decremento dei debiti per il personale, sia per competenze correnti, differite ed integrazioni;
• recesso da parte di soci possessori di Azioni di partecipazione Cooperativa;
• riduzione degli incassi effettuati da CPL come mandataria di Raggruppamento temporaneo di Im-
presa alla fi ne di Dicembre, riversati alle altre componenti della RTI nei primi giorni di Gennaio 2012.

Il debito nei confronti del Comune di Mantova si riferisce ad un contratto di gestione degli Im-
mobili IACP per il quale la Cooperativa gestisce la fatturazione e gli incassi per il Comune, che 
periodicamente ad esso riversa.
Da rilevare, rispetto al precedente esercizio, i debiti per QFNC relativi al nuovo sistema tariffario 
attualmente in vigore, che ne ha defi nito gli effetti in via defi nitiva, per Euro 158.138.
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Ratei e risconti
In dettaglio:

L’importo dei ratei su interessi passivi è relativo a quote di interesse su mutui bancari e su fi nan-
ziamenti bancari mentre i risconti passivi sono relativi a ricavi di competenza degli anni futuri su 
fatture emesse negli anni passati relativi a lavori svolti principalmente nelle aree di Roma e di 
Bologna; complessivamente la voce è aumentata rispetto allo scorso esercizio per Euro 416.686. 

Conti d’ordine
Il dettaglio degli impegni e dei rischi in essere al 31 Dicembre 2011 il cui valore complessivo fi gura 
nei conti d'ordine é il seguente:

Effetti presentati s.b.f. e non ancora scaduti al 31/12/2011: nella 
presente voce è riportato il controvalore delle ricevute bancarie emesse della Cooperativa verso 
clienti e presentate all’incasso presso banche non ancora scadute al 31/12/2011.
Le RI.BA presentate erano pari a complessivi Euro 173.944,17, tale importo risultava comprensivo 
di effetti sbf non scaduti per Euro 18.990,75 ed effetti s.b.f. già scaduti, ma non ancora accreditati 
sul conto ordinario, per Euro 154.953,42.

Garanzie rilasciate a favore di terzi nell’interesse di Società 
del Gruppo CPL CONCORDIA: nella presente voce è riportato il controvalore del-
le garanzie al 31/12/2011 prestate dalla Cooperativa a favore di Banche/Terzi nell’interesse di 
società controllate e/o collegate per rilascio di affi damenti/fi nanziamenti bancari e assicurativi. 
L’importo delle garanzie rispetto all’anno 2010 è diminuito di circa Euro 21,4 milioni; da segnalare, 
in particolare, nel corso dell’esercizio 2011 il rilascio di nuove cauzioni defi nitive per l’assegnazio-
ne di nuovi contratti di lavoro, ne citiamo alcune quali: Politecnico di Milano cauzione per Euro 
2.300.000, Comune di San Possidonio cauzione per Euro 500.000, Provincia di Pesaro e Urbino 
cauzione di Euro 700.000, Hera Spa cauzione di Euro 500.000, Azienda USL Modena e Ospedale 
di Modena cauzioni di Euro 600.000, Comune di Jesi cauzione di Euro 320.000.

EURO 2011 2010
Ratei su interessi passivi su fi nanziamenti e POOL 411.548 99.113

Risconti passivi diversi 681.159 576.908

TOTALE 1.092.707 676.021

EURO 2011 2010
Effetti presentati allo sconto s.b.f. e non scaduti al 31/12 18.991 260.914

Garanzie rilasciate a Società del Gruppo 142.913.451 166.193.283

Garanzie rilasciate a favore di terzi 7.601.722 10.317.590

Pegni ed ipoteche 2.494.000 1.294.000

Canoni Leasing Cogeneratori, Autovetture ed Impianti 5.429.460 5.648.414

Garanzie rilasciate da terzi 2.888.552 3.130.397

Fidejussioni a garanzia cauzioni contratt. e svincolo 
decimi a garanzia lavori 55.482.533 49.744.080

Lettere di credito Import ed Export Documenti Estero 1.878.446 17.011.232

MTM IRS – Contratti di Copertura Rischio Tasso 228.629 13.392

TOTALE 218.935.784 253.613.302
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Tale voce comprende anche la controgaranzia del regolare pagamento dei canoni di affi tto residui 
sui contratti di locazione reti stipulati dalla controllata CPL Distribuzione, per un valore comples-
sivo pari ad Euro 25 milioni.

Garanzie rilasciate a favore di Terzi: nella presente voce è riportato il contro-
valore delle garanzie al 31/12/2011 prestate da Banche a favore Terzi nell’interesse della Coope-
rativa a garanzia di obblighi contrattuali, partecipazioni gare, etc.
In tale voce è riportato il controvalore delle garanzie al 31/12/2011 prestate da Banche estere 
(Alpha Bank – Grecia) a favore Terzi nell’interesse di società del gruppo (BRANCH).

Pegno concesso a pool BPER su quote “Ischia Gas S.r.l.” e “Ma-
rigliano gas S.r.l.”: nella presente voce è riportato il valore del pegno su quote di par-
tecipazione concesso a garanzia dei fi nanziamenti in Pool (capofi la BPER) rilasciati a Marigliano 
Gas S.r.l. (controvalore pegno su quote Euro 1.194.000) e Ischia Gas (controvalore pegno su quote 
Euro 100.000).

Canoni Leasing Cogeneratori, autovetture ed impianti: nella pre-
sente voce è riportato il valore dei canoni leasing  in essere al 31/12/2011 per contratti di leasing 
relativi all’acquisto di automezzi e beni strumentali.
In tale voce è riportato anche il controvalore delle garanzie al 31/12/2011 prestate da Banche/
Assicurazioni a favore della Cooperativa nell’interesse di Terzi a garanzia di obblighi contrattuali.

Garanzie rilasciate da terzi: nella presente voce è riportato il controvalore delle 
garanzie prestate da Banche/Assicurazioni a favore della Cooperativa nell’interesse di Terzi a 
garanzia di obblighi contrattuali.

Fidejussioni a garanzia lavori, svincolo decimi, cauzioni con-
trattuali: nella presente voce è riportato il controvalore delle garanzie al 31/12/2011 prestate 
da Assicurazioni a favore di Terzi nell’interesse della Cooperativa per partecipazioni a gare, per il 
rilascio di garanzia per obblighi contrattuali.
In tale voce è riportato anche il controvalore delle coobbligazioni in essere al 31/12/2011 rilasciate 
per l’emissione di polizze assicurative in Associazione Temporanea d’Impresa  per la partecipa-
zione a gare d’appalto o per garanzia rilasciate per obblighi contrattuali .

Lettere di Credito Import ed Export: nella presente voce è riportato il contro-
valore al 31/12/2011 delle lettere di credito import, ammontanti complessivamente ad Euro 1,709 
milioni. Tale importo è diminuito rispetto allo scorso esercizio di circa Euro 15,3 milioni a seguito 
del pagamento delle lettere di credito stesse aperte nel corso del 2010 per l’acquisto principal-
mente dei pannelli fotovoltaici.
Nella presente voce è riportato il valore al 31/12/2011 delle lettere di credito export da incassare 
per Euro 169.320, voce inesistente al termine dell’esercizio 2010.

MTM IRS – Contratti di Copertura Rischio Tasso: nella presente voce 
è riportato il valore Market to Market dei due contratti IRS di copertura tasso stipulati in data 
28/10/2010 con Intesa San Paolo S.p.A. e di un contratto IRS di copertura tasso stipulato in data 
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04/04/2011 con Banco San Geminiano e San Prospero. I contratti consentono di eliminare il ri-
schio tasso su tre fi nanziamenti in essere al 31/12/2011, il cui debito residuo era pari ad Euro 2,8 
milioni ed Euro 3,6 milioni, concessi da Medio Credito Italiano S.p.A. e da Euro 5.000.000 pari al 
50% della quota Banca Capofi la (Banco San Geminiano e San Prospero – Gruppo Banco Popolare) 
del fi nanziamento in Pool di complessivi Euro 51.500.000. Il nozionale dei derivati è pari al debito 
residuo dei suddetti fi nanziamenti. 
A seguire si riporta breve indicazione sugli estremi dei contratti IRS di copertura:

A1 Ricavi delle vendite e delle prestazioni 2011
Il dettaglio è il seguente:

La voce "oggetto di analisi" evidenzia un incremento di Euro 
9.348.168, da attribuirsi al buon andamento della gestione 
caratteristica ed alle dimensioni dell’attuale portafoglio ordini.
L’incremento dei ricavi è altresì connesso al generale aumento 
del valore della produzione rispetto al precedente esercizio 
che si attesta intorno al 3%.
Per quanto attiene alla determinazione per area geografi ca 
dei ricavi delle vendite e delle prestazioni, si fornisce un 
prospetto riepilogativo dei ricavi per stato:

DATA STIPULA DATA SCADENZA NOZIONALE (€) MARK TO MARKET (€)*
28/10/2010 30/06/2015 2.800.000,00 -33.678,00

28/10/2010 30/06/2014 3.600.000,00 -34.957,00

04/04/2011 16/02/2015 5.000.000,00 -159.993,96

TOTALE -228.628,96

*Il Mark to Market è il valore corrente
di mercato di ciascun contratto calcolato 

alla data del 31/12/2011, il cui segno positivo 
(+) o negativo (-) è da riferirsi alla posizione 

di CPL CONCORDIA Soc. Coop..

EURO 2011 2010
Ricavi su commesse di produzione 276.695.475 282.218.561

Ricavi da allacciamenti e vettoriamento gas 330.245 364.322

Ricavi da consulenze e servizi 8.463.538 8.255.925

Vendite di materiali 36.206.662 21.508.943

TOTALE 321.695.920 312.347.751

Importi in Euro/000

Algeria       3.805
Argentina             1
Francia          489
Grecia          251
India          177
Rep.S.Marino           74
Romania          189
Spagna            47
Tunisia       1.057
Italia  315.606

Totale  321.696

A3 Variazione dei lavori in corso su ordinazione
La voce che ammonta ad Euro – 8.918.554 è leggermente diminuita rispetto al precedente eserci-
zio e il decremento della voce oggetto di commento è in parte legata ad una maggiore sensibilità 
dal lato gestionale, accorciandosi i tempi per la certifi cazione dei SAL e la conseguente fattura-
zione.
 

A4 Incremento di Immobilizzazioni per lavori interni
La voce ammonta ad Euro 15.005.426 ed è costituita da lavori svolti in economia destinati alla 
costruzione o all’ampliamento di immobilizzazioni immateriali, in prevalenza costituite da impianti 
destinati alla gestione calore di proprietà di terzi, e di immobilizzazioni materiali, in prevalenza co-
stituite da impianti per la distribuzione del gas e dell’acqua e degli impianti fotovoltaici. L’importo 
incluso in questa voce risulta al netto dei contributi in conto capitale ricevuti a titolo defi nitivo.
 

A5 Altri Ricavi e proventi
Il dettaglio é il seguente:
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La voce “Sopravvenienze Attive” accoglie quanto ad Euro 115.122 come sconto del 30% sulla po-
lizza Responsabilità Civile relativamente all’anno 2010 erogate dalla compagnia Unipol, quanto ad 
Euro 65.769 come riparto del 47,53% del credito d’imposta per gli anni 2008 e 2009 relativamente 
ai costi sostenuti per la Ricerca e Sviluppo e quanto ad Euro 109.056 per l’estinzione delle fatture 
da ricevere dalla controllata Cpl Hellas A.B.E.&T.E. relativamente alla Branch Grecia.
La voce “Proventi attivi diversi” accoglie il riaddebito di costi sostenuti per conto di terzi soggetti. 
Nella voce sono altresì compresi, per Euro 371.910, ricavi derivanti dalla cessione di una porzione 
di area sita nel Comune di San Possidonio (MO) come lotto “Distributore Carburante”, alla società 
Energy Rete S.r.l. di Reggio Emilia.  La voce “Plusvalenze alienazioni cespiti” pari ad Euro 48.915, 
si è particolarmente ridotta rispetto al precedente esercizio in quanto non sono presenti cessioni 
di impianti fotovoltaici di importi consistenti, come si erano verifi cati nello scorso anno; tale voce 
accoglie quindi puramente gli effetti di cessione di automezzi ed altri beni di modico valore.
La voce “Rimborsi per Sinistri”, pari ad Euro 817.351, aumentata rispetto allo scorso esercizio per 
Euro 622.178, accoglie, principalmente, per Euro 500.770, risarcimenti danni causati nel cantiere 
“Veneto Acque” da parte della società “Area S.r.l.” di Badia Polesine (RO), ed in generale i rimborsi 
vari per i danni causati nei vari cantieri alla Cooperativa.
Nel bilancio al 31 Dicembre 2011 non risultano contributi in conto capitale.
I contributi in conto esercizio accolgono esclusivamente le somme erogate dal gestore servizi 
elettrici (GSE) nell’ambito dell’energia prodotta da impianti fotovoltaici delle sedi della Cooperati-
va ubicate a: Concordia s/Secchia (MO), Sant’Omero (TE), Fano (PU), Padova e Melegnano (MI); il 
decremento sostanziale rispetto al precedente esercizio è dovuto principalmente alla cessione 
dei campi fotovoltaici nei comuni di Torano e Turi (1 e 3) avvenute nel corso del 2010.

B6 Acquisti
Il dettaglio della voce B6 é il seguente:

Il decremento dell’esercizio pari ad Euro 7.250.100 è da attribuirsi principalmente alla riduzione 
dei costi di acquisto di materie prime, sussidiarie e di consumo dovute alla sensibile riduzione 
dell’acquisto di pannelli fotovoltaici, anche se vi è stato comunque un aumento dei costi di utenze 
gas nell’ambito dei contratti di gestione calore e di costi per l’acquisto di carburanti e lubrifi canti. 
Da rilevare l’azzeramento dei costi per il 2011 relativi ai “Diritti superfi ciali degli Impianti Fotovol-
taici destinati alla vendita”.

bilancio 
d'esercizio
2011

EURO 2011 2010
Materie prime, sussidiarie, di consumo 75.421.918 85.874.717
Acqua, gas, gasolio ed energia ad uso Industriale 51.753.657 48.373.106
Carburanti e Lubrifi canti 2.158.776 1.780.901
Diritti Superfi ciali Impianti Destinati alla Vendita 0 400.000
Altro materiale vario 548.543 704.270
TOTALE 129.882.894 137.132.994

EURO 2011 2010
Sopravvenienze attive 1.033.192 1.157.980

Proventi attivi diversi 1.838.274 1.777.608

Plusvalenze alienazione cespiti 48.915 2.454.597

Premi da Fornitori 58.602 67.490

Rimborsi per sinistri 817.351 195.173

Ricavi per locazione autovetture 221.487 205.592

Prestazioni in C.d.A./Collegi Sindacali 108.646 120.717

Altri proventi 16.918 23.084

Contributi formazione in De Minimis 72.572 23.015

Contributi in conto Capitale 0 0

Contributi in conto Esercizio 59.506 1.170.505

TOTALE 4.275.463 7.195.761
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B7 Servizi
La voce che ammonta ad Euro 102.055.280, ha avuto un decremento rispetto al precedente 
esercizio di Euro 8.451.983, circa pari al 7,6% in meno rispetto allo scorso esercizio, principalmen-
te per la riduzione dei contratti di subappalto e di prestazioni di servizi di terzi e di consulenze 
tecniche ed amministrative. Da rilevare l’azzeramento dei costi per il 2011 relativi ai “Permessi 
ed Autorizzazioni Impianti Fotovoltaici”. Leggermente incrementati rispetto allo scorso esercizio 
sono i costi relativi alla pubblicità ed alle inserzioni pubblicitarie, i costi di manutenzione ed i costi 
accessori del personale, per esempio, i costi di ristoranti ed alloggi, di mensa ed in generale i costi 
di trasferta del personale dipendente. La voce è così composta:

EURO 2011 2010
Prestazioni di Terzi e subappalti 71.705.547 79.925.869

Consulenze Tecniche ed Amministrative 9.992.484 10.814.060

Permessi ed Autorizzazioni Impianti Fotovoltaici 0 800.000

Manutenzioni 2.301.136 2.153.846

Assicurazioni 1.473.186 1.515.483

Spese accessorie del Personale 3.954.820 3.533.455

Spese di revisione e certifi cazione 110.603 146.185

Pubblicità, Inserzioni, ecc. 3.479.757 3.080.139

Altre 9.037.747 8.538.226

TOTALE 102.055.280 110.507.263

B8 Godimento beni di Terzi
La voce che ammonta ad Euro 14.877.283, si è ridotta rispetto al precedente esercizio di Euro 
197.818 per effetto principalmente del minor ricorso ai noleggi di mezzi, per la riduzione dei costi 
di elaborati, grafi ci e disegni e per la riduzione dei corrispettivi concessione gas, acqua ed energia 
elettrica. La voce è così composta:

B9 Costi per il personale
La voce, che comprende tutti gli oneri sostenuti in via continuativa a favore del personale dipen-
dente operaio, impiegatizio e dirigenziale, ammonta ad Euro 58.284.590. 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 all’articolo 3 comma 
2 lettera b, per l’importo complessivo di Euro 850.000, la cui destinazione in capo ai soci verrà 
stabilita dall’Assemblea dei soci. I Costi del personale sono aumentati rispetto al precedente 
esercizio, principalmente in conseguenza dell’aumento delle unità impegnate nel processo pro-
duttivo. Hanno contribuito, altresì, all’incremento dei costi del personale gli effetti connessi alle 
retribuzioni variabili legate ai risultati aziendali ed all’integrativo aziendale concordato con le forze 
sindacali. Per quanto riguarda l’andamento occupazionale, si è registrato nel 2011 un incremento 
pari a 56 unità lavorative, che per categoria si riepiloga nel prospetto che segue:

EURO 2011 2010
Corrispettivo concessione gas, 
acqua ed energia elettrica 23.051 221.025

Elaborati, grafi ci e disegni 165.221 249.095

Noleggi 8.769.739 8.975.563

Canoni Leasing 2.301.544 2.167.680

Affi tto uffi ci 3.182.149 3.113.745

Altri (Canoni Software e Licenze d’uso Software) 435.579 347.994

TOTALE 14.877.283 15.075.102
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B13 Altri accantonamenti
La voce, che ammonta ad Euro 3.278.334 è così composta:

• per Euro 390.047 a fronte dell’accantonamento per rischi sulle potenziali perdite 
future sui lavori da eseguire su commesse valutate con la percentuale di completamento;
• per Euro 2.888.287 dall’accantonamento relativo a rischi il cui dettaglio è il seguente:

• per Euro 342.437 a fronte delle probabili perdite sulle commesse non valutate con 
la percentuale di completamento;
• per Euro 1.224.346 a titolo di accantonamento per rischi sulle fatture emesse di 
conguaglio relativo ad adeguamento tariffario per gli anni 2009 e 2010 per i lavori eseguiti sul 
contratto “Regione Liguria - Gestione Integrata delle Aziende del Sistema Sanitario Ligure”;
• per Euro 500.000 a titolo di accantonamento per Contributi EMPALS relativi alla 
Piscina di Penne;

• per Euro 496.379 a titolo di accantonamento per il fondo garanzia di intervento dei 
correttori gas metano installati nel corso dell’esercizio la cui prestazione in garanzia avverrà 
nel corso degli esercizi 2012 e 2013;
• per Euro 81.909 a titolo di accantonamento per gli oneri di urbanizzazione relativi a 
Lotto Energy Group nel terreno “Tamoil” di San Possidonio (MO) ancora da sostenere;
• per Euro 187.500 a fronte dei rischi per i lavori della commessa di fornitura, installa-
zione, collaudo e avviamento di un impianto fotovoltaico a terra per la produzione di energia 
elettrica in località “Navicelli” (PI) connessi a garanzia futura;
• per Euro 5.974 a fronte dei rischi per i lavori della commessa di fornitura ed installa-
zione di un sistema di telecontrollo degli impianti di decompressione del gas metano stipulati 
dalla società “Gelsia Reti S.r.l.” di Seregno (MI) connessi a garanzia futura;
• per Euro 49.742 a titolo di accantonamento per sanzioni relative al tardivo versamen-
to dell’acconto IVA del mese di Dicembre 2011.

bilancio 
d'esercizio
2011

NUMERO MEDIO 2011 2010
Dirigenti 32 29

Quadri 25 25

Impiegati 263 530

Operai 680 660

TOTALE 1.300 1.244

Andamento occupazionale CPL Andamento costo del lavoro

2007

2008

2009

2010

2011

2007

2008

2009

2010

2011

con collaboratori-unità di personale occupato al 31/12/2011 dati in migliaia di Euro

918

1054

1124

1244

1272

35.998

42.648

47.894

52.120

57.435

3
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B14 Oneri diversi di gestione

La voce che ammonta ad Euro 3.143.761 è diminuita di Euro 168.031 principalmente per effet-
to delle transazioni passive contabilizzate tra le sopravvenienze passive. La Voce risulta essere 
composta come segue:

La voce “Danni di cantiere e Penali” include, in particolare, la contabilizzazione di una penale 
sulla commessa della Provincia di Pesaro e Urbino per Euro 250.000 pagata a Delta Group Energy 
Service S.r.l., oltre ad altri danni di minore entità subiti su vari cantieri.
La voce “Sopravvenienze Passive” include, per Euro 45.664, la mancata emissione di fatture da 
emettere, già stanziate, relativamente a lavori acquisiti come Branch Grecia eseguiti negli anni 
scorsi, mentre per la parte prevalente si tratta di costi non stanziati relativi ad esercizi precedenti.

EURO 2011 2010
Erogazioni in natura 153.364 169.335
Oneri di Utilità sociale 399.114 367.044
Contributi associativi 415.157 331.220
Spese Contrattuali 84.374 154.568
Danni di cantiere - Penali 390.225 134.891
Tassa circolazione automezzi 97.559 95.400
Erogazioni Liberali 258.636 282.570
Tributi diversi 134.578 133.874
Sopravvenienze passive 431.031 1.090.087
Minusvalenze 36.790 62.260
Altri 742.933 490.543
TOTALE 3.143.761 3.311.792

Ripartizione personale occupato nelle varie aree settori anno 2011

Area 1

Area 2

Area 3

Area 4

Area 5

Area 6

Area 7

Area 8

Area 9

Area S

Area E2

Settore N1

Settore N2

Settore N3

Settore N4

Settore N7

S6

T1

06

CONCORDIA

ROMA-TIRRENO

MILANO NORD OVEST

SANT'OMERO ADRIATICA

FANO UMBRIA

CAMPANIA-CALABRIA-SICILIA

PADOVA NORD EST

TOSCANA

BOLOGNA

SARDEGNA

ROMANIA

ODORIZZANTE & SERVICES

COSTRUZIONE IMPIANTI

DISTRIBUZIONE

I.C.T.

EDILE

COGENERAZIONE

SERVIZIO TECNICO

SERVIZI

116

122

73

82

57

47

72

32

86

16

2

132

35

45

93

2

43

48

169



bilancio d'esercizio e consolidato 2011 | pagina 166

C15 Proventi da partecipazioni
La voce, che ammonta complessivamente ad Euro 3.402.439, è così composta :

Dividendo da Cpl CONCORDIA Filiala Cluj Romania S.r.l. Euro       50.000
Dividendo da Coopgas S.r.l. Euro   1.100.000
Dividendo da Cpl Distribuzione S.r.l. Euro   1.500.000
Dividendo da Erregas S.r.l. Euro      300.000
Dividendo da Serio Energia S.r.l.. Euro      120.000
Totale da società Controllate Euro 3.070.000

Dividendo da Ies Solare S.r.l. Euro      230.000
Totale da società Collegate Euro    230.000 

Dividendi su azioni Banca Pop.S.Felice s/Panaro Euro             165
Dividendi su azioni Banco Popolare Euro               72
Dividendi su azioni Banca Pop.Emilia Romagna Euro             467
Dividendi su azioni Intesa San Paolo Euro               23
Dividendo su azioni Parmalat Euro               75
Dividendo su azioni Hera Euro        21.364
Dividendo su azioni Sofi nco Euro         26.935
Dividendo su azioni C.C.F.S. Euro              704
Dividendo su azioni Finpro Euro           1.156
Dividendo su azioni CNS Euro             192
Dividendo su azioni Intermedia Finance Euro         29.999
Plusvalenze da Cessione 8% Ghirlandina Sport S.r.l. Euro         21.287

Totale da società altre Euro    102.439

C16 Altri proventi fi nanziari
La voce ammonta ad Euro 1.468.044 ed è composta da interessi attivi addebitati a imprese con-
trollate per Euro 345.052 su fi nanziamenti concessi a titolo oneroso, il cui dettaglio è desumibile nel 
prospetto dedicato ai rapporti economici con società consociate; da interessi attivi verso società 
collegate per Euro 245.316 e da altri interessi attivi per Euro 877.676. Nella voce “Altri” sono inclusi, 
principalmente, gli interessi attivi da clienti per Euro 201.000 e gli interessi dai conti correnti bancari e 
postali attivi per Euro 324.632. La voce è aumentata di Euro 886.455 rispetto all’esercizio precedente.

C17 Interessi e altri oneri fi nanziari
Il dettaglio della voce é il seguente:

bilancio 
d'esercizio
2011

EURO 2011 2010
Interessi su mutui e Finanziamenti 2.811.904 919.246
Interessi su fi nanziamenti da soci 398.693 328.457
Interessi su Hot money 66.886 16.638
Interessi su conti correnti bancari 1.757 1.633
Interessi passivi a fornitori 33.286 8.900
Interessi su Anticipo fatture 303.448 56.858
Copertura Swap 79.854 0
Altri interessi 47.882 22.698
TOTALE 3.743.710 1.354.430
Interessi Passivi da società Controllate 186.001 301.082
Interessi Passivi da società Collegate 12.500 4.083
TOTALE 3.942.211 1.659.595
Utili e Perdite su Cambi (2.655) (25.500)
TOTALE INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI 3.939.556 1.634.095

3
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Il carico degli oneri fi nanziari dell’esercizio è aumentato di Euro 2.305.462 principalmente per 
effetto di maggiori interessi su mutui a seguito della stipula di nuovi contratti di fi nanziamento 
bancari da parte della Cooperativa; in particolare si segnala il fi nanziamento in POOL capofi lato 
dal Banco San Geminiano San Prospero di complessivi Euro 51,5 milioni. Da segnalare anche l’in-
cremento degli interessi su anticipo fatture per effetto degli oneri relativi a fi nanziamenti import. 
Si evidenzia anche un effetto cambi positivo per Euro 2.655 dovuto all’andamento delle oscilla-
zioni cambi favorevoli.
Per quanto attiene all’analisi più complessiva e puntuale degli aspetti di carattere fi nanziario si 
rimanda alla Relazione sulla Gestione.

D Rettifi che di valore di attività fi nanziarie
19 Svalutazioni

A) Di partecipazioni
La voce, che ammonta ad Euro 2.053.237, risulta così composta:

Cpl Hellas A.B.E.&T.E Euro           6.181
Ghirlandina Sport S.r.l. Euro   1.205.757
Compagri S.p.a. in liquidazione Euro         19.983
Nuoro Servizi S.r.l. in liquidazione Euro       257.151
Mosciano Solar 2 S.r.l. Euro            2.426
Atri Solar S.r.l. Euro             689
S.Omero Solar 2 S.r.l. Euro           2.428
Valle Versa Green Power Soc.Agric. Euro           9.376
Sarda Reti Costruzioni S.r.l. Euro       189.000
Crisgas S.r.l. Euro          5.000
Socio Sovventore La Carpi Soc.Coop. Euro      100.000
Romeag  Euro              176
Cessione Quote Bacini Sardegna Euro       108.629
Cessione Quote Ghirlandina Sport Srl Euro         15.458

TOTALE SVALUTAZIONI PAR. Euro 1.922.254

Perdite e Svalutazioni Titoli ed Az. Euro      100.983
Perdite e Svalut.Imm.Fin.(Enerfi n) Euro        30.000

TOTALE SVALUT.CR.IMM.TI Euro    130.983
TOTALE RETT.VAL.ATT.FIN. Euro 2.053.237

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

All’interno della voce sono comprese, per Euro 100.983, le svalutazioni, nonché l’adeguamento 
del valore al 31 Dicembre 2011, di titoli, azioni ed obbligazioni che la Cooperativa possiede e per 
Euro 30.000 la rinuncia al Finanziamento Infruttifero Attivo con Enerfi n S.r.l. in liquidazione, come 
da lettera della società alla controllante del 12 Dicembre 2011.
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bilancio 
d'esercizio
2011

E Proventi e Oneri Straordinari  

E 20 b) Composizione delle voci 
"Proventi straordinari" e “Oneri straordinari”
La voce presenta un saldo positivo pari ad Euro 131.938, generato, per Euro 7.275 da un F24 pa-
gato il 30 Novembre 2011 come versamento integrativo del primo acconto Irap 2010 e per Euro 
8.833 generato dalla differenza algebrica tra il minor importo dichiarato in Unico 2011, rispetto a 
quanto accantonato nel bilancio 2010 per Ires e, per Euro 148.046, dall’utilizzo del Fondo Rischi 
nell’esercizio relativo alla controllata Ischia Gas S.r.l., fondo accantonato negli anni passati.

E 22) Imposte sul reddito dell’esercizio, correnti, 
differite ed anticipate
La voce, che ammonta ad Euro 4.036.397, è composta dall’accantonamento dell’esercizio delle 
imposte correnti rettifi cato dall’accantonamento delle Imposte anticipate e dai relativi riversa-
menti su accantonamenti eseguiti in precedenti esercizi. Il dettaglio della voce è il seguente:

IRES corrente Euro   2.463.726
IRAP corrente Euro   2.534.237
IRES anticipata (Reversal) Euro    (753.725)
IRAP anticipata (Reversal) Euro      (78.693)

Totale Euro 4.165.545

Abrogazione dell’interferenza fi scale
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 secon-
do comma dell’articolo 2426 che consentiva di effettuare rettifi che di valore e accantonamenti 
esclusivamente 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 fi scale statale.
Il decreto legislativo n. 6/2003 non prevede alcuna disciplina transitoria per le rettifi che di valo-
re e agli accantonamenti imputati a conto economico esclusivamente in applicazione di norme 
tributarie prima dell'entrata in vigore della riforma del diritto societario. Non avendo la società 
effettuato negli esercizi precedenti accantonamenti e rettifi che di valore privi di giustifi cazione 
civilistica attraverso l’esplicita indicazione in nota integrativa della loro esclusiva valenza fi scale, 
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 sulla redazione del bilancio 
d'esercizio, che rimanda al principio contabile n° 29, non è stato necessario effettuare il disinqui-
namento del bilancio.

Oneri fi nanziari capitalizzati
Durante l'esercizio 2011 non sono stati imputati oneri fi nanziari a valori iscritti nell'attivo.

3
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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:

Ricavi CPL
SOCIETA' PRESTAZIONI FORNITURE INTERESSI TOTALE

AI POWER S.P.A. 187.683 236.566 0 424.248 
COOPGAS S.R.L. 1.381.521 0 135.685 1.517.206 
CPL DISTRIBUZIONE S.R.L. 4.125.816 288.464 30.911 4.445.192 
CPL CONCORDIA FILIALA CLUJ ROMANIA S.R.L. 171.927 58.739 0 230.666 
CPL ENERGY INDIA PRIVATE LTD 176.780 0 0 176.780 
CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA S.R.L. 165.785 4.588 0 170.372 
ENERGIA DELLA CONCORDIA S.P.A. 248.393 2.954 87.776 339.122 
ERRE.GAS S.R.L. 186.925 54 34.050 221.029 
GRECANICA GAS S.R.L. 4.323.698 0 0 4.323.698 
IMMOBILIARE DELLA CONCORDIA S.R.L. 23.824 0 0 23.824 
ISCHIA GAS S.R.L. 793.359 24.010 6.203 823.573 
MARCHE SOLAR S.R.L. 2.718.002 0 6.027 2.724.029 
MARIGLIANO GAS S.R.L. 284.838 37.839 30.276 352.953 
MODENA FOOTBALL CLUB S.P.A. 129.890 0 0 129.890 
NUORO SERVIZI IN LIQUIDAZIONE S.R.L. 30.000 0 0 30.000 
PROGAS METANO S.R.L. 9.927 0 7.444 17.370 
PROGETTO ENERGIA AMBIENTE S.R.L. 14.702 0 0 14.702 
SERIO ENERGIA S.R.L. 35.542 0 0 35.542 
SOLAR PLUS S.R.L. 1.809.811 0 74 1.809.885 
TORANO SOLAR S.R.L. 2 0 1.224 1.226 
TRINOVOLT S.R.L. 5.953.002 0 5.381 5.958.383 
VEGA ENERGIE S.R.L. 1.015.293 481.320 0 1.496.613 
VIGNOLA ENERGIA S.R.L. 52.166 0 0 52.166 
Totale Controllate 23.838.884 1.134.534 345.052 25.318.470 
FONTENERGIA S.P.A. 280.588 1.314 177.897 459.799 
FONTENERGIA 38 S.R.L. 0 0 0 0 
AGRIENERGIA S.P.A. 210.886 0 0 210.886 
COIMMGEST S.P.A. 131.095 0 0 131.095 
FANO SOLAR 1 S.R.L. 1.025.649 0 5.540 1.031.189 
FANO SOLAR 2 S.R.L. 1.040.649 0 4.683 1.045.332 
FONTENERGIA 4 S.R.L. 87.140 0 1.825 88.965 
FONTENERGIA 6 S.R.L. 254.076 0 0 254.076 
FONTENERGIA 7 S.R.L. 2.277.230 6.934 765 2.284.928 
FONTENERGIA 9 S.R.L. 2.344.760 0 0 2.344.760 
FONTENERGIA 10 S.R.L. 327.976 0 0 327.976 
FONTENERGIA 11 S.R.L. 144.318 0 633 144.952 
FONTENERGIA 15 S.R.L. 464.422 0 1.246 465.668 
FONTENERGIA 19 S.R.L. 6.682 0 381 7.063 
FONTENERGIA 26 S.R.L. (95.532) 0 1.065 (94.468)
FONTENERGIA 27 S.R.L. 5.060 0 0 5.060 
FONTENERGIA 28 S.R.L. 0 0 1.727 1.727 
FONTENERGIA 35 S.R.L. 445.123 0 0 445.123 
FONTENERGIA 37 S.R.L. 57.746 0 1.310 59.055 
GHIRLANDINA SOLARE S.R.L. 267.447 0 6.236 273.683 
TECLAB S.R.L. 0 440 0 440 
X DATANET S.R.L. 20.000 0 0 20.000 
ICHNUSA GAS S.P.A. 86.000 0 0 86.000 
INTERENERGIA S.P.A. 35.000 0 0 35.000 
INTERENERGIA UNO S.R.L. 85.806 0 0 85.806 
INTERENERGIA DUE S.R.L. 43.208 0 0 43.208 
INTERENERGIA TRE S.R.L. 42.339 0 0 42.339 
INTERENERGIA QUATTRO S.R.L. 40.002 0 0 40.002 
IES SOLARE S.R.L. 12.500 0 0 12.500 
NOCI SOLAR 1 S.R.L. 30.000 0 0 30.000 
NOCI SOLAR 2 S.R.L. 30.000 0 0 30.000 
NOTARESCO SOLAR S.R.L. 1.436.427 0 25.035 1.461.462 
SANT'OMERO SOLAR S.R.L. 696.783 0 16.974 713.757 
PEGOGNAGA SERVIZI S.R.L. 33.186 0 0 33.186 
Totale Collegate 11.866.565 8.688 245.316 12.120.568 

TOTALI 35.705.449 1.143.222 590.368 37.439.038 
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bilancio 
d'esercizio
2011

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 1.331 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 2011.

Compensi amministratori, sindaci e società di revisione
I compensi ai sindaci per l'esercizio 2011 sono stati di Euro 91.949. I compensi erogati ai soci ammi-
nistratori nell’esercizio ammontano ad Euro 14.475. Il compenso corrisposto alla società di revisione 
PriceWaterhouseCoopers S.p.A. nell’esercizio è stato di Euro 32.025, di cui Euro 18.000 per incarico 
di revisione legale dei conti ai sensi dell’art. 14 D.LGS. 39/2010, Euro 12.500 per incarico di revisione 
dei conti annuali separati per l’esercizio 2010 ai sensi dell’art. 21 comma 21.2 del testo integrato 
approvato dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas con delibera n. 11 del 18/1/2007 e successive 
modifi che ed integrazioni e per Euro 1.525 per spese varie sostenute dalla società di revisione, men-
tre alla società di revisione Hermes S.p.A. di Bologna il compenso erogato nell’esercizio è stato di 
Euro 78.000 per lo svolgimento della certifi cazione L.52/92 del bilancio civilistico al 31 Dicembre 2011 
e per Euro 3.900 per spese varie sostenute dalla società di revisione Hermes S.p.A..

Situazione delle riserve

Le riserve si sono incrementate complessivamente di Euro/000 11.708 per effetto della destina-
zione dell’utile di esercizio 2010 a Riserva Indivisibile.

SOCIETA' PRESTAZIONI FORNITURE INTERESSI TOTALE
AI POWER S.P.A. (14.147) 0 0 (14.147)
COOPGAS S.R.L. 4.073 21.856.870 7.240 21.868.183 
CPL DISTRIBUZIONE S.R.L. 521 1.230 81.537 83.288 
CPL CONCORDIA FILIALA CLUJ ROMANIA S.R.L. 840 0 0 840 
CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA S.R.L. 135.591 0 0 135.591 
ERRE.GAS S.R.L. 0 17.094 97.224 114.318 
IMMOBILIARE DELLA CONCORDIA S.R.L. 876.598 0 0 876.598 
ISCHIA GAS S.R.L. 12.719 0 0 12.719 
REDENGAS S.A. (37) 8.550 0 8.513 
Totale Controllate 1.016.159 21.883.744 186.001 23.085.904 
FONTENERGIA S.P.A. 267.500 940 0 268.440 
AGRIENERGIA S.P.A. 0 0 12.500 12.500 
COIMMGEST 2.000.843 0 0 2.000.843 
TECLAB S.R.L. 28.698 0 0 28.698 
X DATANET S.R.L. 1.065.594 72.812 0 1.138.406 
NOCI SOLAR 1 S.R.L. 7.050 0 0 7.050 
Totale Collegate 3.369.685 73.752 12.500 3.455.937 

TOTALI 4.385.844 21.957.496 198.501 26.541.841 

Costi CPL

Riserva 
Rivalut.

Riserva
Legale

Riserve
Statutarie

Altre
Riserve TOTALE

Riserve formate a decorrere dal 1983 con utili assoggettati ad imposte 5.184 5.184
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 95.233 2.037 97.927
Riserve che in caso di distribuzione non concorrono a formare il reddito imponibile dei soci
TOTALE 657  101.181 78 2.037 103.953

3

(valori espressi in Euro/000)
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Prospetti supplementari
Allo scopo di fornire una maggiore informativa relativamente alla situazione patrimoniale e fi nan-
ziaria della Cooperativa si presentano i seguenti prospetti supplementari:

• Rendiconto fi nanziario 
• Prospetto di movimentazione nei conti del Patrimonio netto degli ultimi tre esercizi
• Prospetto della disponibilità ed utilizzo delle Riserve Art. 2427 n° 7 bis c.c. 

Con riferimento alle informazioni richieste dall’articolo 2427, numero 7-bis del Codice Civile in me-
rito alla qualifi cazione delle poste che compongono il Patrimonio Netto, si forniscono le seguenti 
informazioni precisando che quelle relative agli utilizzi sono fornite con riferimento agli esercizi 
2009 - 2010 - 2011:

Movimentazione del patrimonio netto degli ultimi tre esercizi
CAPITALE
SOCIALE

RISERVA DI
RIVAL.NE

RISERVA
LEGALE

RISERVA
STATUTARIA

ALTRE
RISERVE

UTILE
ESERCIZIO TOTALE

Saldo 31/12/2008 13.559 657 77.140 78 1.505 6.838 99.777 
Destinazione utile esercizio 2008 come da Verbale 
Assemblea ordinaria del 20 Giugno 2009

  

- a riserva legale 5.018 (5.018) 0 
- a dividendi (918) (918)
- a fondo mutualistico (205) (205)
- a Riserva acquisto azioni proprie in portafoglio 532 (532) 0 

Versamento quota capitale sociale 2.601 (165) 2.436 
Rimborsi quote capitale sociale (221) (221)
Utile di Esercizio 2009 8.597 8.597 
Saldo 31/12/2009 15.939 657 82.158 78 2.037 8.597 109.466 

Destinazione utile esercizio 2009
come da Verbale Assemblea
ordinaria del 19 Giugno 2010

- a riserva legale 7.304 (7.304) 0 
- a dividendi 11 (992) (981)
- a fondo mutualistico (258) (258)
- a Riserva acquisto azioni proprie in portafoglio 0 0 

Versamento quota capitale sociale 2.686 (43) 2.643 
Rimborsi quote capitale sociale (313) (313)
Utile di Esercizio 2010 13.358 13.358 
Saldo 31/12/2010 18.312 657 89.473 78 2.037 13.358 123.915 

Destinazione utile esercizio 2010
come da Verbale Assemblea
ordinaria del 18 Giugno 2011

- a riserva legale 11.708 (11.708) 0 
- a dividendi (1.133) (1.133)
- a fondo mutualistico (401) (401)
- a Riserva acquisto azioni proprie in portafoglio 0 0 

Versamento quota capitale sociale 1.615 (116) 1.499 
Rimborsi quote capitale sociale (339) (339)
Utile di Esercizio 2011 8.907 8.907 
Saldo 31/12/2011 19.588 657 101.181 78 2.037 8.907 132.448 

(valori espressi in Euro/000)
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FONTI 2011
Euro/000

2010
Euro/000

Utile dell'esercizio (Perdita) 8.907 13.358
Rettifi che di voci che non hanno determinato movimenti di Capitale circolante netto
Ammortamento sulle immobilizzazioni immateriali 7.808 6.265 
Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 1.747 1.637 
Svalutazione delle Partecipazioni 1.368 1.662 
Accantonamento a Fondo rischi 3.495 1.255 
Scioglimento Fondi (696) (1.068)
Indennità di Anzianità maturata 3.508 2.256 
Capitale Circolante Netto Generato dalla gestione Reddituale 26.137 25.365 

Versamenti quote Capitale Sociale 1.499 2.643 
Valore netto delle Immobilizzazioni Materiali alienate 51 6.578 
Valore netto delle Immobilizzazioni Immateriali alienate 0 79 
Variazione netta dei crediti immobilizzati (5.468) (1.128)
Incremento dei debiti vs. Fornitori a lungo termine 158 884 
Decremento dei crediti a lungo termine 98 181 
Incremento Finanziamenti a lungo termine 38.783 18.644 
Riclassifi ca delle Partecipazioni all'attivo Circolante 0 272 
Decrementi delle Partecipazioni 5.501 1.774 
TOTALE FONTI 66.759 55.292 

IMPIEGHI  
Acquisizione di Immobilizzazioni Tecniche 5.250 4.968 
Incremento di Immobilizzazioni Immateriali 12.253 15.373 
Dividendi distribuiti 1.133 981 
Versamento al fondo mutualistico 401 258 
Rimborsi quote Capitale Sociale 339 313 
Indennità di anzianità pagata nell'anno 3.909 2.830 
Acquisizione di partecipazioni 10.061 9.995 
TOTALE IMPIEGHI 33.346 34.718 

AUMENTO CAPITALE CIRCOLANTE NETTO 33.413 20.574

Variazione dei componenti del capitale circolante netto
ATTIVITA' CORRENTI

Crediti vs soci per versamenti ancora dovuti 63 (301)
Rimanenze (4.740) 2.035 
Crediti   10.695 57.299 
Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni (3.034) 3.322 
Disponibilità liquide 21.435 2.350 
Ratei e Risconti 393 (187)
AUMENTO ATTIVITA' CORRENTI 24.812 64.518 

PASSIVITA' CORRENTI
Debiti Vs. soci per Finanziamenti 1.093 1.403 
Debiti verso banche 18.013 10.007 
Debiti verso altri fi nanziatori (357) 602 
Acconti (7.965) 16.577 
Debiti verso fornitori (585) 6.644 
Debiti rappresentati da titoli di credito 0 0 
Debiti verso imprese controllate (15.931) 1.898 
Debiti verso imprese collegate (864) 2.245 
Debiti diversi (2.422) 4.737 
Ratei e Risconti 417 (169)
AUMENTO PASSIVITA' CORRENTI (8.601) 43.944 

AUMENTO CAPITALE CIRCOLANTE NETTO 33.413 20.574

Rendiconto fi nanziario per l'esercizio chiuso al 31/12/2011
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Il presente bilancio rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e fi nanzia-
ria nonché il risultato economico dell'esercizio e corrisponde alle scritture contabili.

    Concordia s/Secchia, lì 07/06/2012
    Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
    Casari Roberto

NATURA/DESCRIZIONE IMPORTO POSSIBILITA'
DI UTILIZZO

QUOTA
DISPONIBILE

DISPONIBILE PER 
DISTRIBUZIONE

AI SOCI

RIEPILOGO DELLE 
UTILIZZAZIONI EFFETTUATE

NEI TRE PRECEDENTI ESERCIZI

Per Copertura
perdite Altro

CAPITALE 19.588

 - Riserve di Capitale

 - Riserva di Sovrapprezzo 0 A - B 0 0 0

RISERVE DI UTILI:

RISERVA LEGALE 101.181 B 101.181 0 0 0

RISERVA AZIONI PROPRIE 532 B 532 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 0 0

TOTALE 123.541 103.953 0 0 0

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

(valori espressi in Euro/000)
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Signori Soci, 
nel corso dell’esercizio chiuso al 31/12/2011 abbiamo svolto l’attività di vigilanza a noi demandata 
a suo tempo dall’Assemblea dei soci, svolgendo i controlli previsti dall’articolo 2429 comma 2 
del codice civile, in sintonia alle norme di comportamento del Collegio Sindacale, raccomandate 
dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. Mediante l’otteni-
mento di informazioni dai responsabili delle rispettive funzioni, dall’esame della documentazione 
richiesta, abbiamo acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di nostra competenza, sull’ade-
guatezza della struttura organizzativa della società, del sistema di controllo interno, del sistema 
amministrativo-contabile e sulla sua affi dabilità a rappresentare correttamente i fatti di gestione 
rappresentati dalle poste del bilancio che vi viene sottoposto per l’approvazione.
Per lo svolgimento della nostra attività, nel corso dell’esercizio 2011 abbiamo partecipato alle 
Assemblee ed alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e nel rispetto delle norme statutarie, 
siamo stati periodicamente tenuti informati sull’andamento della gestione sociale e sulla sua 
prevedibile evoluzione,  nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per dimensioni e caratteristi-
che, effettuate dalla Cooperativa, secondo le necessarie e previe delibere assunte dall’organo 
amministrativo, nel corso delle sue periodiche riunioni.
In sintonia alla prassi già messa in atto negli anni passati, anche nel 2011 il Collegio, nella propria 
attività di controllo ha posto una particolare attenzione all’analisi delle aree di rischio relative ai 
diversi settori aziendali. In particolare esso ha vigilato che le azioni poste in essere risultassero 
conformi alla Legge ed allo Statuto Sociale, non fossero manifestamente imprudenti, azzardate, 
in potenziale confl itto di interesse o in contrasto con delibere assunte, ovvero tali da compromet-
tere l’integrità del Patrimonio sociale.
Il Collegio, nella propria attività di vigilanza, ha ottenuto, quando necessario, le richieste informa-
zioni sull’attività di controllo contabile svolta dalla società di revisione PriceWaterhouseCoopers 
S.p.A., la quale è stata incaricata dall’Assemblea dei Soci del 18 giugno 2011 a svolgere i controlli 
contabili previsti dall’Articolo 14 del D.lgs 39/2010 e dagli articoli 2409 bis e seguenti del codice 
civile per gli esercizi chiusi al 31 dicembre 2011, 2012 e 2013; al riguardo si precisa che, in forza 
della dovuta osservanza degli adempimenti previsti per le società Cooperative, ai sensi dell’ar-
ticolo 15 della Legge 59/1992, la stessa Assemblea dei soci ha incaricato la società di Revisione 
Hermes S.p.A..
Da parte sua il Collegio ha verifi cato, dall’esame del Bilancio, che sussiste la condizione di preva-
lenza prevista dall’articolo 2513 del codice civile.
Abbiamo partecipato attivamente alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, nonché ad in-
contri con i responsabili amministrativo e fi nanziario della Cooperativa, allorché al Collegio è 
stato richiesto di esprimere un proprio parere su problemi scaturenti da fattispecie che necessi-
tavano di approfondimenti di legittimità e coerenza, nonché a riunioni da noi richieste su specifi ci 
argomenti.
Sono continuati anche nell’anno 2011 gli incontri del Collegio Sindacale con alcuni responsabili 
dei servizi e della produzione, al fi ne di prendere atto dell’effi cienza nella correlazione tra i diversi 

     relazione del Collegio
            Sindacale per l'approvazione
            del bilancio al 31/12/2011

Convocata per l’approvazione di bilancio al 31/12/2011 
ai sensi dell’articolo 2429 comma 2 c.c.
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settori in cui l’azienda si articola, anche per evidenziare le aree di rischio del singolo settore od 
area e quali siano i provvedimenti messi in atto per fronteggiare nei limiti del possibile gli specifi ci 
rischi riscontrati. Il Collegio ha preso atto che esiste un manuale della Qualità sempre in fase 
di aggiornamento, reso indispensabile per adeguare le procedure aziendali, anche alla luce di 
potere adeguatamente contrastare i rischi impliciti. Questi incontri hanno consentito al Collegio 
sindacale di ricevere una visione aggiornata sull’evoluzione della gestione e sulle sue sottostanti 
procedure. I risultati raggiunti dalla Vostra Cooperativa si rispecchiano nei dati di bilancio per 
l’approvazione.

Il Collegio Sindacale, anche in considerazione del termine del proprio mandato triennale, ringra-
zia la Direzione Generale per la costante collaborazione prestata nello svolgimento della propria 
attività istituzionale di controllo e vigilanza ed esprime, altresì, il proprio sentito ringraziamento al 
Direttore Amministrativo Rag. Massimo Continati, ed al Direttore Finanziario Dott. Pierluigi Capelli 
per la collaborazione prestata. Nel corso dell’esercizio, nel rispetto delle previsioni statutarie, 
siamo stati periodicamente informati dagli amministratori sull’andamento della gestione sociale 
e sulla sua prevedibile evoluzione. Possiamo ragionevolmente assicurare che le azioni poste in 
essere sono conformi alla legge ed allo Statuto Sociale e non sono manifestamente imprudenti, 
azzardate, in potenziale confl itto di interesse o in contrasto con delibere assunte dall’assemblea 
dei soci o tali da compromettere l’integrità del Patrimonio Sociale.
Il Collegio Sindacale non ha riscontrato operazioni atipiche e/o inusuali, comprese quelle effettua-
te con parti correlate. Gli amministratori nella loro relazione sulla gestione, indicano ed illustrano 
in maniera congrua ed adeguata le operazioni con parti correlate, anche per quanto attiene alle 
caratteristiche delle operazioni e ai loro effetti economici.
Nel corso dell’esercizio non sono pervenute al Collegio Sindacale denunce ai sensi dell’articolo 
2408 del Codice Civile. Al Collegio Sindacale non sono pervenuti esposti. Il Collegio Sindacale, nel 
corso dell’esercizio, non ha rilasciato pareri ai sensi di Legge. Per quanto di nostra competenza, 
abbiamo esaminato il bilancio d’esercizio chiuso al 31/12/2011; non essendo a noi demandato il 
controllo analitico di merito sul contenuto del bilancio, abbiamo vigilato sull’impostazione gene-
rale data allo stesso, sulla sua generale conformità alla legge per quel che riguarda la sua forma-
zione e struttura e a tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire.
Gli Amministratori, nella redazione del bilancio, non hanno derogato alle norme di legge ai sensi 
dell’art. 2423, comma quattro, c.c. Diamo atto che la Relazione sulla Gestione è esposta in modo 
ampio, coerente, ed esaustivo e recepisce tutti gli obblighi di informativa richiesti dalla legge.
Quanto sopra è valido  anche per quanto riguarda il contenuto della Nota Integrativa. Lo Stato Pa-
trimoniale evidenzia un utile di esercizio pari ad Euro 8.315.772 e si riassume nei seguenti valori:

Attività  Euro   457.623.719
Passività  Euro  325.767.207
Patrimonio Netto (comprensivo dell’utile di esercizio)  Euro  131.856.512
Conti d’ordine, d’impegni e di rischio  Euro  218.935.784

Il Conto economico presenta, in sintesi, i seguenti valori:
Valore della Produzione (ricavi non fi nanziari)  Euro 332.058.255
Costi della Produzione (costi non fi nanziari)  Euro 318.875.244
Differenza  Euro   13.183.011
Proventi ed oneri Finanziari  Euro               930.927
Rettifi che di valore di attività Finanziarie  Euro        (1.873.938)
Proventi ed oneri Straordinari Euro         131.938
Risultato prima delle Imposte  Euro    12.371.938
Imposte sul reddito  Euro    (4.056.166)
Utile di esercizio  Euro    8.315.772
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Ai sensi dell’art. 2426/ 5 c.c. il Collegio Sindacale ha espresso il proprio consenso all’iscrizione 
nell’attivo dello stato patrimoniale dell’ammontare dei costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità 
per Euro 33.250, nonché dei costi di impianto ed ampiamento per Euro 3.956.
Dall’attività di vigilanza e controllo non sono emersi fatti signifi cativi suscettibili di segnalazione o 
menzione nella presente relazione.
Ai sensi dell’art. 2 della Legge 59/92 il Collegio Sindacale da’ atto che gli amministratori durante 
l’esercizio decorso, nell’espletamento dell’incarico, hanno agito e gestito la società nel persegui-
mento degli scopi sociali secondo i principi mutualistici della cooperazione.
Per quanto precede, il Collegio Sindacale non rileva motivi ostativi all’approvazione del bilancio 
di esercizio al 31/12/2011, né ha obiezioni da formulare in merito alla proposta di deliberazione 
presentata dal Consiglio di Amministrazione per la destinazione del risultato di esercizio.
Il Collegio Sindacale ringrazia i soci per la fi ducia a noi accordata nel triennio decorso.

    Concordia sulla Secchia, lì 31 Maggio 2012
    Il Collegio Sindacale

    Il Presidente
    Dott. Carlo Alberto Pelliciardi 

    Il Sindaco effettivo
    Dott. Mauro Casari

    Il Sindaco effettivo
    Rag. Fausto Ascari

Supplemento della relazione del collegio sindacale all’assemblea 
dei soci, già depositata in data 31 maggio 2012, 
in merito all’approvazione del bilancio al 31/12/2011

Signori Soci,

in data 31 maggio 2012 abbiamo emesso la nostra relazione all’assemblea dei soci sulla base 
della bozza di bilancio approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 11 maggio 2012.
Il Consiglio di Amministrazione, riunitosi il giorno 7 giugno 2012, presso la sede di Legacoop in 
Modena, ha provveduto ad approvare alcune modifi che allo schema di bilancio a suo tempo ap-
provato dallo stesso Consiglio di Amministrazione, e cioè prima che si verifi cassero i due terribili 
terremoti del 20 maggio e del 29 maggio, i quali hanno interessato anche il territorio del Comune 
di Concordia, causando enormi danni a persone e cose e, tra esse, anche alla sede centrale della 
CPL in Via Grandi, rendendola in gran parte inagibile e tuttora non utilizzabile. I gravissimi danni 
subiti hanno correttamente indotto il Consiglio di Amministrazione a rivedere i principi originari 
che infl uenzavano la politica di destinazione dell’utile risultante dal bilancio, in sede di prima 
approvazione. In sostanza è stata eliminata la retribuzione variabile, è stata ridotta l’entità del 
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ristorno dell’utile ai soci e correlativamente è stata ridotta la remunerazione ai soci cooperatori, 
nonché ai portatori delle APC. 
Questa decisione è stata condivisa sia dalla società di revisione che da questo Collegio Sinda-
cale, in considerazione dei gravi danni materiali subiti e degli altrettanto gravi costi che saranno 
sopportati per il ripristino e la ricostruzione di quanto è andato distrutto. Pertanto le decisioni 
assunte dal Consiglio di Amministrazione vanno nella giusta direzione di creare le premesse per 
un parziale auto fi nanziamento dei costi della ricostruzione.
Pertanto è scaturita la nuova versione di bilancio, che viene sottoposta alla Vostra approvazione 
e per la quale questo collegio ritiene proprio dovere emettere questo supplemento di relazione 
a quella originaria già uffi cialmente consegnata alla direzione amministrativa della società, nella 
impossibilità pratica di deposito della stessa presso la sede sociale.

Il Collegio Sindacale, esprimendo la propria più sentita partecipazione al dolore non solo di tutti i 
soci della cooperativa, ma anche di tutti coloro che collaborano attivamente in questa importante 
realtà economica e sociale, esprime un augurio cordiale e sentito che queste attuali tribolazioni 
possano quanto prima terminare, affi nché tutti Voi, insieme agli altri dipendenti non soci, sotto 
la guida dei Vostri amministratori, possiate iniziare e portare al completamento quanto prima 
l’opera dura ma generosa di ricostruzione di quanto è andato distrutto, per poi proseguire con il 
processo di sviluppo che è peculiare alle qualità intrinseche della cooperativa CPL.

Le sofferte decisioni degli amministratori, in merito alle variazioni proposte al bilancio originario 
della Capogruppo CPL ed a quello consolidato del gruppo CPL, sono interpretabili e visibili nel 
seguente prospetto che riassume sia il bilancio della Capogruppo, soggetto alla Vostra approva-
zione, sia per dovuta conoscenza anche il bilancio consolidato di gruppo.

Prima versione approvata dal Consiglio di Amministrazione Nuova versione defi nitiva proposta

ATTIVITA’ €   457.623.719 ATTIVITA’ €   457.761.218
PASSIVITA’ €  325.767.207 PASSIVITA’ €  325.313.085
Patrimonio netto €  131.856.512 Patrimonio netto €  132.448.133
(comprensivo dell’utile d’esercizio)   (comprensivo dell’utile d’esercizio)
Conti d’ordine € 218.935.784 Conti d’ordine € 218.935.784

CONTO ECONOMICO   CONTO ECONOMICO
Valore della produzione € 332.058.255 Valore della produzione € 332.058.266
Costi della produzione €  318.875.244 Costi della produzione €  317.994.944
Differenza €     13.183.011 Differenza €    14.063.311
Proventi ed oneri fi nanziari €         930.927 Proventi ed oneri fi nanziari €         930.927
Rettifi che di valore di   Rettifi che di valore di
attività fi nanziarie €    (1.873.938) attività fi nanziarie €     2.053.237
Proventi ed oneri straordinari €         131.938 Proventi ed oneri straordinari €         131.938
Risultato prima delle imposte €    12.371.938 Risultato prima delle imposte €    13.072.939
Imposte sul reddito €    (4.056.166) Imposte sul reddito €      4.165.546
Utile dell’esercizio €      8.315.772 Utile dell’esercizio €      8.907.393

Bilancio di CPL CONCORDIA Soc. Coop al 31/12/2011
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Prima versione approvata dal Consiglio di Amministrazione Nuova versione approvata dal Consiglio di Amministrazione

Valore della produzione €  383.374.962 Valore della produzione €  388.211.628
Costi della produzione €  361.784.227 Costi della produzione €  365.215.626
Differenza tra valore   Differenza tra valore
e costo della produzione €    22.115.702 e costo della produzione €    22.996.002
Proventi ed oneri fi nanziari €   (3.830.665) Proventi ed oneri fi nanziari €    (3.830.665)
Rettifi che di valore   Rettifi che di valore
di attività fi nanziarie €    (3.407.503) di attività fi nanziarie €    (3.586.802)
Proventi ed oneri straordinari €         625.279 Proventi ed oneri straordinari €         625.279
Risultato prima delle imposte €     15.502.813 Risultato prima delle imposte €    16.203.814
Imposte sul reddito €    (6.511.234) Imposte sul reddito €     (6.620.614)
Utile dell’esercizio €      8.991.579 Utile dell’esercizio €      9.583.200
Perdita di pertinenza di terzi €         424.581 Perdita di pertinenza di terzi €         424.581
Utile di pertinenza del gruppo €      9.416.160 Utile di pertinenza del gruppo €     10.007.781

Per quanto riguarda il bilancio consolidato del gruppo al 31/12/2011 (non soggetto ad approvazione)

Prima versione approvata dal Consiglio di Amministrazione Nuova versione approvata dal Consiglio di Amministrazione

ATTIVITA’   ATTIVITA’
Crediti verso soci   Crediti verso soci
per versamenti ancora dovuti €      1.392.714 per versamenti dovuti €      1.392.714
Immobilizzazioni €  177.360.711 Immobilizzazioni €   177.360.711
Attivo circolante €  354.917.060 Attivo circolante €  355.054.560
Ratei e risconti attivi €      5.741.781 Ratei e risconti attivi €       5.741.781
Totale attivo €  539.412.266 Totale attivo €  539.549.766

PASSIVITA’   PASSIVITA’
Patrimonio netto di gruppo €  128.469.265 Patrimonio netto di gruppo €  129.060.886
Capitale netto di terzi €      1.102.138 Capitale netto di terzi €       1.102.138
Totale patrimonio €  129.571.403 Totale patrimonio €  130.163.024
Fondo rischi ed oneri €      7.787.354 Fondo rischi ed oneri €     8.466.653
T.F.R. €      4.905.251 T.F.R. €      4.905.251
Debiti € 395.211.322 Debiti €  394.077.902
Ratei e risconti passivi €     1.936.936 Ratei e risconti passivi €      1.936.936
Totale passivo €  539.412.366 Totale passivo €  539.549.766

Conti d’ordine € 254.540.617 Conti d’ordine €  232.219.706

Pertanto, da quanto sopra si evidenzia la necessità di sottoporre alla Vostra approvazione il bilan-
cio della Capogruppo sopra sintetizzato.
In questa sede ribadiamo che sia il bilancio della Capogruppo, sia il bilancio consolidato, espri-
mono in modo corretto la situazione patrimoniale e fi nanziaria, il risultato economico di CPL 
CONCORDIA Soc. Coop., nonché quello del gruppo CPL CONCORDIA.

    Concordia sulla Secchia, lì 12 Giugno 2012
    Il Collegio Sindacale

    Il Presidente
    Dott. Carlo Alberto Pelliciardi 

    Il Sindaco effettivo
    Dott. Mauro Casari

    Il Sindaco effettivo
    Rag. Fausto Ascari

Conto Economico consolidato di Gruppo
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Certificazione UNI EN ISO 9001:2008
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STATO PATRIMONIALE ATTIVO

bilancio 
consolidato
2011     bilancio consolidato chiuso al 31/12/2011

4

31 DICEMBRE 2011
importi in Euro

31 DICEMBRE 2010
importi in Euro

A)     CREDITI VS. SOCI PER
         VERSAMENTI ANCORA DOVUTI 1.392.714 1.106.117 

- Di cui già richiamati 1.392.714 1.106.117 

B)    IMMOBILIZZAZIONI  

    I IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 

1) Costi di impianto ed ampliamento 301.932 414.679 

2) Costi di ricerca, sviluppo, pubblicità 58.601 53.848 

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

4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 300.798 357.725 

5) Avviamento 218.936 244.168 

5b) Differenza di consolidamento 0 0 

6) Immobilizzazioni in corso ed acconti 3.361.608 4.853.645 

7) Altre 35.303.038 27.962.615 

TOTALE 39.544.913 33.886.680 

   II IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 

1) Terreni e Fabbricati 11.111.325 10.802.505 

2) Impianti e Macchinario 73.152.965 65.163.978 

3) Attrezzature Industriali e commerciali 772.896 755.450 

4) Altri beni 5.070.933 5.346.623 

5) Immobilizzazioni in corso ed acconti 18.237.212 17.212.221 

TOTALE 108.345.331 99.280.777 

   III IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

1) Partecipazioni in:

a) imprese controllate 0 4.848.040 

b) imprese collegate 9.970.685 5.860.682 

c) imprese controllanti 0 0 

d) altre imprese 5.981.913 6.058.914 

2) Crediti: (entro 12 mesi)  (entro 12 mesi)

a) verso imprese controllate 505.000 505.000 1.930.000 1.930.000 

b) verso imprese collegate 5.650.242 6.869.492 0 9.914.392 

c) verso controllanti 0 0 0 0 

d) verso altri 768.518 6.127.394 1.033.162 6.405.071 

3) Altri Titoli 0 15.983 0 15.983 

4) Azioni proprie 0 0 0 0 

TOTALE 29.470.467 35.033.082 

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI  177.360.711 168.200.539 
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C)    ATTIVO CIRCOLANTE  

   I RIMANENZE 

1) Materie prime, sussidiarie, consumo 13.964.886 10.921.925 

2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati 2.129.399 3.294.600 

3) Lavori in corso su ordinazione 12.597.281 19.586.791 

4) Prodotti fi niti e merci 10.103.874 8.306.385 

5) Acconti 3.240.028 3.244.543 

TOTALE 42.035.468 45.354.244 

   II CREDITI (oltre 12 mesi) (oltre 12 mesi)

1) Verso clienti: 2.497.984 212.711.918 1.611.209 187.025.397 
2) Verso imprese controllate: 0 6.301.070 0 9.435.703 
3) Verso imprese collegate: 0 8.014.334 0 22.276.622 
4) Verso controllanti: 0 0 0 0 
4 bis) Crediti Tributari 0 7.468.439 0 3.572.172 
4 ter) Crediti per Imposte Anticipate 0 6.047.240 0 3.859.342 
5) Verso altri: 444.782 10.638.927 0 10.975.125 

TOTALE 251.181.928 237.144.361 

   III ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI

1) Partecipazioni in imprese controllate 306.811 3.342.257 

2) Partecipazioni in imprese collegate 0 0 

3) Altre partecipazioni 4.195 0 

4) Azioni proprie 0 0 

5) Altri titoli 84 84 

TOTALE 311.090 3.342.341 

   IV DISPONIBILITA' LIQUIDE

1) Depositi bancari e postali 61.288.993 31.843.412 

2) Assegni 207.154 8.040.110 

3) Denaro e valori in cassa 29.927 50.736 

TOTALE 61.526.074 39.934.258 

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE 355.054.560 325.775.204 

D)    RATEI E RISCONTI 5.741.781 5.336.495 

TOTALE ATTIVO 539.549.766 500.418.355 
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STATO PATRIMONIALE PASSIVO

31 DICEMBRE 2011
importi in Euro

31 DICEMBRE 2010
importi in Euro

A)    PATRIMONIO NETTO

I CAPITALE 19.587.590 18.312.536 

II RISERVA DA SOVRAPPREZZO AZIONI 0 0 

III RISERVA DI RIVALUTAZIONE 656.679 656.679 

IV RISERVA LEGALE 101.181.402 89.473.011 

V RISERVE STATUTARIE 78.184 78.184 

VI RISERVA PER AZIONI PROPRIE IN PORTAFOGLIO 531.892 531.892 

VII ALTRE RISERVE:

a) CONTRIBUTI IN C/CAPITALE L784/80 1.269.396 1.269.396 

b) RISERVA DI CONSOLIDAMENTO (2.883.518) (4.368.775)

c) AVANZO DI FUSIONE 235.597 235.597 

d) RISERVA DA DIFFERENZA DI TRADUZIONE (1.604.117) (1.470.245)

VIII UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO 0 0 

IX UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO 10.007.781 15.181.880 

Totale Patrimonio Netto di gruppo 129.060.886 119.900.155 

CAPITALE E RISERVE DI TERZI 1.526.719 1.043.047 

UTILE (PERDITA) DI TERZI (424.581) (371.987)

CAPITALE NETTO DI TERZI 1.102.138 671.060 

TOTALE 130.163.024 120.571.215

B)    FONDI PER RISCHI ED ONERI

1) Per trattamento di quiescenza e obblighi simili 21.526 21.526 

2) Per Imposte 379.373 307.161 

3) Altri 8.065.754 4.834.046 

TOTALE 8.466.653  5.162.733  

C)     TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO 
         SUBORDINATO 4.905.251 5.247.411 

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 fi nanziamenti 0 8.224.246 0 7.057.188 

4) Debiti verso banche: 114.009.597 170.101.537 83.941.505 122.612.017 

5) Debiti verso altri fi nanziatori: 12.058.863 15.072.780 12.538.863 16.701.057 

6) Acconti: 0 15.134.966 0 22.879.506 

7) Debiti verso fornitori: 3.649.597 158.898.371 3.491.619 157.633.579 
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8) Debiti rappresentati da titoli di credito: 0 0 0 0 

9) Debiti verso imprese controllate: 0 0 0 4.517.880 

10) Debiti verso imprese collegate: 0 1.625.305 0 2.479.227 

11) Debiti verso controllanti: 0 0 0 0 

12) Debiti tributari: 0 10.824.634 0 19.449.532 

13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale: 0 4.660.054 0 4.606.420 

14) Altri debiti: 287.381 9.536.009 559.973 10.732.390 

TOTALE 394.077.902  368.668.796  

E)    RATEI E RISCONTI 1.936.936 768.200 

TOTALE PASSIVO 539.549.766  500.418.355  

CONTI D'ORDINE

I) Garanzie prestate

 - Fidejussioni 194.150.478 219.729.662 

 - Garanzie Reali 2.494.000 1.294.000 

TOTALE 196.644.478 221.023.662 

II) Altri conti d'ordine  

 - Effetti salvo buon fi ne 18.991 260.914 

 - Altri 35.556.237 52.775.985 

TOTALE 35.575.228 53.036.899 

CONTI D'ORDINE 232.219.706 274.060.561 



bilancio d'esercizio e consolidato 2011 | pagina 188

CONTO ECONOMICO

31 DICEMBRE 2011
importi in Euro

31 DICEMBRE 2010
importi in Euro

A)     VALORE DELLA PRODUZIONE
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 356.374.962 344.071.757
2) Variazioni delle rimanenze di prodotti in 
    corso di lavorazione, semilavorati e fi niti 1.198.681 2.087.663

3) Variazioni lavori in corso su ordinazione (7.822.335) (3.461.488)
4) Incrementi di immobil. lavori interni 31.076.127 31.224.727
5) Altri ricavi e proventi :
- Vari 7.036.156 7.592.995
- Contributi in Conto esercizio 348.037 7.384.193 1.659.618 9.252.613

Totale valore della produzione 388.211.628 383.175.272

B)    COSTI DELLA PRODUZIONE
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 151.635.500 156.041.443
7) Per servizi 114.022.395 124.648.765
8) Per godimento beni di terzi 16.569.551 16.509.697
9) Per il personale

a) Salari e stipendi 45.261.721 41.861.908
b) Oneri sociali 13.564.818 12.599.659
c) Trattamento fi ne rapporto 2.900.405 2.592.727
d) Trattamento di quiescenza e simili 0 61.726.944 0 57.054.294

10) Ammortamenti e svalutazioni
a) Amm.to immobil. immateriali 9.122.022 7.235.051
b) Amm.to immobil. materiali 6.354.029 6.086.569
c) Altre Svalutazioni delle Immobiliz.ni 0 9.872
d)  Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo
     circolante e delle disponibilità liquide 994.321 16.470.372 2.697.818 16.029.310

11) Variazioni delle rimanenze di materie 
      prime, sussidiarie, di consumo e merci (3.470.420) (7.926.827)

12) Accantonamento per rischi 0 0
13) Altri accantonamenti 4.363.656 1.764.590
14) Oneri diversi di gestione 3.897.628 4.328.331

TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE 365.215.626 368.449.603
DIFFERENZA FRA VALORE 
E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) 22.996.002 14.725.669

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

- da imprese controllate 354.798 8.124.755
- da imprese collegate 272.438 57.000
- da altre imprese 103.175 730.411 1.076.042 9.257.797

16) Altri proventi fi nanziari:
a)  da crediti iscritti nelle immobilizzazioni:

- da imprese controllate 0 0
- da imprese collegate 0 0
- da imprese controllanti 0 0
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- da altre imprese 0 0 0 0
b)  da titoli iscritti nelle immobilizzazioni 
     che non costituiscono partecipazioni
c)  da titoli iscritti nell'attivo circolante 
     che non costituiscono partecipazioni
d)  proventi diversi dai precedenti:
    - da imprese controllate 6.605 7.935
    - da imprese collegate 245.316 117.744
    - da imprese controllanti 0 0
    - da altre imprese 997.823 1.249.744 383.285 508.964

17) Interessi e altri oneri fi nanziari: 
    - da imprese controllate 0 0
    - da imprese collegate 0 0
    - da imprese controllanti 0 0
    - da altre imprese 5.826.635 5.826.635 3.352.202 3.352.202
17 bis) UTILI E PERDITE SU CAMBI
Utili e perdite su cambi (15.815) (15.815) (35.423) (35.423)

TOTALE (15 + 16 - 17 - 17 bis) (3.830.665) 6.449.982

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

a)  di partecipazioni 460.696 421.728
b)  di immobilizzazioni fi nanziarie che non 
     costituiscono partecipazioni 0 0

c)  di titoli iscritti nell'attivo circolante che non 
     costituiscono partecipazioni 0 460.696 0 421.728

19) Svalutazioni:
a)  di partecipazioni 4.017.498 5.173.049
b)  di immobilizzazioni fi nanziarie che 
     non costituiscono partecipazioni 30.000 0

c)  di titoli iscritti nell'attivo circolante 
     che non costituiscono partecipazioni 0 4.047.498 0 5.173.049

TOTALE DELLE RETTIFICHE (18 - 19) (3.586.802) (4.751.321)

E)    PROVENTI E ONERI STRAORDINARI
20) Proventi:  

a)  plusvalenze da alienazioni i cui ricavi 
     non sono  iscrivibili al n. 5) 488.557 2.155.051

b)  Contrib. in c/capitale 0 0
c) Altri 180.182 668.739 311.199 2.466.250

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 4.741
c)  altri 43.460 43.460 406.475 411.216

Totale delle partite straordinarie (20 - 21) 625.279 2.055.034

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B ± C ± D ± E) 16.203.814 18.479.364

22) Imposte sul reddito dell'esercizio, 
correnti, differite ed anticipate (6.620.614) (3.669.471)

26) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO 9.583.200 14.809.893
      (UTILE) PERDITA
      DI PERTINENZA DI TERZI 424.581 371.987

      UTILE (PERDITA)
      DI PERTINENZA DEL GRUPPO 10.007.781 15.181.880
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Il bilancio consolidato al 31 Dicembre 2011, di cui la presente nota integrativa costituisce parte 
integrante, é stato predisposto in base alle risultanze delle scritture contabili delle società conso-
lidate, 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 della prudenza e nella pro-
spettiva di continuazione dell’attività della Cooperativa 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 dagli 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 verifi cati 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'esercizio 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 fi ni della compa-
rabilità dei saldi di bilancio si è provveduto a riclassifi care i saldi dell’esercizio precedente (ex art. 
2423 ter, quinto comma del codice civile).
Vengono inoltre presentati il rendiconto fi nanziario, il prospetto di movimentazione del Patrimo-
nio Netto consolidato ed il prospetto di raccordo tra il patrimonio netto della Capogruppo ed il 
patrimonio netto consolidato.
L’attività principale della cooperativa, i rapporti economici con le società controllate e collegate, 
gli eventi successivi al 31 Dicembre 2011 e l’evoluzione prevedibile della gestione sono evidenziati 
nella Relazione sulla Gestione Unica per la Capogruppo ed il Gruppo.

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 precisa, in particolare, che le società detenute al 50% o per percentuali 
inferiori sono state incluse nel bilancio consolidato con il metodo del consolidamento integrale 
qualora si verifi chi il controllo reale e di fatto sulla gestione ordinaria delle stesse, come nel caso 
delle società Serio Energia S.r.l. e CPL Energy India Private Ltd. Si precisa, infi ne, che dall’esercizio 
2006 avendo di fatto perso l’infl uenza predominante sulla società Cristoforetti Servizi Energia 
S.r.l. controllata al 50% dalla Capogruppo, la Cristoforetti Servizi Energia S.r.l. è stata consolidata 
con il metodo proporzionale. Si precisa, inoltre, che per quanto attiene alle società Polargas 
S.r.l., XDATANET S.r.l. e Pegognaga Servizi S.r.l., le cui quote sono possedute dalla Cooperativa al 
50%, non esercitando CPL CONCORDIA un'infl uenza dominante sono state considerate società 
collegate. Le rimanenti società nelle quali la Capogruppo detiene una partecipazione superiore al 
20% o nelle quali esercita un’infl uenza notevole, secondo quanto disposto dall’art. 2359 c.c., sono 
contabilizzate con il metodo del Patrimonio Netto.

     nota integrativa al 31/12/2011
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Sono state consolidate con il metodo del Patrimonio Netto anche la società Ichnusa Gas S.p.A. 
e le sue controllate, in quanto, come meglio spiegato nel proseguo del presente documento, il 
Gruppo deterrà una quota inferiore al 50%.
Le società incluse nell’area di consolidamento al 31 Dicembre 2011, comparate con quelle incluse 
nell’esercizio precedente, oltre alla CPL CONCORDIA Soc. Coop. (Capogruppo) risultano essere 
le seguenti:

SOCIETÀ CONTROLLATE
Anno 2011

% di controllo
(diretta e indiretta)

Anno 2010
% di controllo

(diretta e indiretta)
Coopgas S.r.l. - Concordia s/S (MO) 100 100

Cristoforetti Servizi Energia S.r.l. – Lavis (TN) 50 50

Energia della Concordia S.p.A. – Concordia s/S (MO) 100 100

Immobiliare della Concordia S.r.l. – Concordia s/S (MO) 100 100

Erre.Gas S.r.l. – Sapri (SA) 100 100

Marigliano Gas S.r.l. – Concordia s/S (MO) 100 100

Ischia Gas S.r.l. – Concordia s/S (MO) 100 100

Nuoro Servizi S.r.l. – Ottana (NU) 44 44

CPL HELLAS A.B.E. & T.E. – Atene – Grecia 100 100

CPL CONCORDIA Filiala Cluj Romania S.r.l. – Cluj – Romania 100 100

AI POWER S.p.A. – Algeri – Algeria 54 54

Serio Energia S.r.l. – Concordia s/S (MO) 40 40

CPL Distribuzione S.r.l. – Concordia s/S (MO) 100 100

Grecanica Gas S.r.l. – Concordia s/S (MO) 100 100

Ghirlandina Sport S.r.l. – Concordia s/S (MO) 61 82

Vignola Energia S.r.l. – Concordia s/S (MO) 99 99

Progas Metano S.r.l. – Concordia s/S (MO) 70 70

Cpl Energy India Private Ltd – New Delhi – India 50 0

Vega Energie S.r.l. – Concordia s/S (MO) 65 0

P.E.A. Progetto Energia Ambiente S.r.l. – Concordia s/S (MO) 100 0

Tipower S.a r.l. – Tunisi. – Tunisia 90 0

Marche Solar S.r.l. – Concordia s/S (MO) 100 0

Solar Plus S.r.l. – Concordia s/S (MO) 100 0

Rispetto all’esercizio precedente l’area di consolidamento è stata interessata dalle seguenti mo-
vimentazioni: 

Uscite
Nel corso dell’esercizio 2011 non vi sono state società uscite dall’area di consolidamento.
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Nuovi inserimenti

CPL ENERGY INDIA PRIVATE L.T.D.
La società, il cui 50% del pacchetto azionario è stato acquistato il 16 febbraio 2011 da CPL Distribuzione, rappre-
senta il veicolo attraverso il quale il gruppo CPL CONCORDIA intende sviluppare la propria attività sul mercato 
indiano, notoriamente in grande sviluppo. La società, che è stata costituita nel 2010, ha svolto principalmente 
attività di analisi commerciale preparandosi a partecipare a gare pubbliche per la metanizzazione di alcune 
grandi città di questo paese. La società, che chiude per la normativa locale il bilancio al 31 marzo di ogni anno, 
ha predisposto un bilancio per la casa madre al 31 dicembre 2011.

VEGA ENERGIE S.r.l.
La società, che è stata costituita in data 27 gennaio 2011 dinnanzi al Notaio Silvio Vezzi, in Modena, ha per og-
getto l’esecuzione dell’appalto di concessione per la progettazione, costruzione e gestione di sistemi di gene-
razione fotovoltaica di energia elettrica, per l’adozione di misure per migliorare l’efficienza energetica del Parco 
Scientifico e Tecnologico di Venezia – Vega e per la concessione del servizio integrato di approvvigionamento e 
gestione di energia elettrica, energia termica, energia frigorifera, gas naturale ed acqua potabile.
La società è stata costituita quale "società di progetto" ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 156 del D.Lgs. n. 
163 del 12 aprile 2006 e s.m.i. e, pertanto, l'oggetto sociale si intende limitato alle sole attività previste e discipli-
nate dagli atti di gara per l'affidamento dell’opera e relativa gestione predisposti dal VEGA – Parco Scientifico-
tecnologico di Venezia S.c.a r.l., quale stazione appaltante, dall’offerta presentata dall’ATI costituita da “CPL 
CONCORDIA Società Cooperativa” e Nova Marghera Facility S.r.l. per la partecipazione alla detta procedura, 
nonché dal contratto e dalla relativa convenzione sottoscritta con VEGA stesso.
Nel corso dell’esercizio la società ha svolto regolarmente la propria attività.

P.E.A. PROGETTO ENERGIA AMBIENTE S.r.l.
La società, le cui quote sono interamente state acquisite da CPL CONCORDIA nell’aprile 2011, nata come società 
di progettazione, di fatto è stata acquisita per i valori in essa contenuti relativamente alle partecipazioni dete-
nute nelle società di progetto dei bacini della Sardegna. In particolare la società detiene un'opzione call per il 
riacquisto delle quote delle società Fontenergia 4 S.r.l. e Fontenergia 6 S.r.l., che rappresentano le società dei 
bacini Sardegna con il maggior valore intrinseco.
Nel corso del 2011 la società ha svolto la sola attività di acquisto e cessione di partecipazioni inerenti i bacini 
della Sardegna.
Circa l’evoluzione futura della società è allo studio un progetto più ampio di riorganizzazione di gruppo che la 
coinvolgerà direttamente.

MARCHE SOLAR S.r.l.
La società, costituita in data 10 febbraio 2011 dinnanzi al Notaio Silvio Vezzi di Modena, nasce come società 
veicolo per la costruzione e successiva gestione del campo fotovoltaico di Cartoceto (PU). Il campo è stato allac-
ciato in data 31 agosto 2011 ed ha già ottenuto la tariffa incentivante.

TIPOWER S.a r.l.
La società di diritto tunisino, di cui la Cooperativa detiene il 90% delle quote, è stata costituita il 16 maggio 
del 2011 a Tunisi con lo scopo di portare in Tunisia il know-how della Capogruppo, in particolare per quel che 
riguarda la parte impiantistica. In sostanza la società dovrà replicare in Tunisia ciò che si è fatto in Algeria con 
la consorella AIPower. Nel corso del 2011 la società ha svolto esclusivamente attività di carattere commerciale 
volte all’analisi di gare ed alla loro partecipazione.

SOLAR PLUS S.r.l.
La società, le cui quote sono interamente detenute da Energia della Concordia S.p.A., è stata acquisita nel corso 
dell’esercizio 2011 avendo in gestione le autorizzazioni per la costruzione dell’impianto fotovoltaico di Altamura 
in Puglia. L’impianto è stato allacciato il 31 dicembre 2011 ed entrerà in funzione nel corso del 2012.
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Ulteriori variazioni

GHIRLANDINA SPORT S.r.l.
La società costituitasi nel corso del 2009 nasce per la gestione della partecipazione nella società Modena 
Football Club S.p.A. La società, che la Cooperativa controlla, al 31 dicembre 2011 con una quota pari al 61%, a sua 
volta detiene il 98,7% del pacchetto azionario del Modena Football Club S.p.A..

Nel corso del 2012 il livello di controllo in Ghirlandina Sport S.r.l. da parte del Gruppo è destinato a diminuire.

Bacini Sardegna
Nel corso degli esercizi precedenti sono state costituite diverse società di scopo destinate a 
gestire la costruzione e distribuzione del gas in diversi bacini sardi, le cui gare sono state fatte in 
ottemperanza alle delibere regionali aventi ad oggetto la metanizzazione della Sardegna.
La Capogruppo si è aggiudicata la costruzione di 13 bacini, di cui 1, il bacino 28 a cui fa capo la 
Società Fontenergia 28, è stato ceduto ad Aprile 2011 alla società Fiamma 2000. 
La maggior parte dei bacini è stata aggiudicata a Raggruppamenti Temporanei di Imprese, di cui 
la Capogruppo è parte, ed è previsto l’obbligo di costituire società di progetto che subentrino nel-
la titolarità delle concessioni. Gli investimenti stimati sui bacini oggetto di trattazione si aggirano 
intorno ai 164 milioni di Euro (già al netto di IVA e Contributi) sui quali sono previsti contributi da 
Legge 784/90 disposti dalla Regione Sardegna per circa 64,7 milioni di Euro. 
Tutte le altre 12 società che fanno parte di questo progetto sono gestite da una holding. La hol-
ding in questione è la società Ichnusa Gas S.p.A., già classifi cata tra le società collegate. 
Considerando il notevole impegno fi nanziario che questo progetto richiede si è provveduto ad 
individuare un partner fi nanziario in grado di pilotare il progetto, oltre ad occuparsi della fase di 
costruzione del package fi nanziario necessario a fi nanziare il progetto stesso, che è stato indivi-
duato nella società Intermedia Finance S.p.A..
Oggi la compagine sociale della holding Ichnusa Gas S.p.A., così costituita:

CPL CONCORDIA Soc. Coop. 45%
INTERMEDIA FINANCE S.p.A. 25%
IMPRESA PELLEGRINI S.r.l. 20%
SAF COSTRUZIONI S.r.l.  10%

Attraverso questa riorganizzazione societaria, la partecipazione in Ichnusa Gas S.p.A. è stata 
classifi cata tra le imprese collegate. Nel corso del 2011, si è provveduto alla cessione della quasi 
totalità delle quote delle singole società facenti parte del cosiddetto Progetto Ichnusa alla società 
Ichnusa Gas S.p.A.; in questo modo dall’esercizio 2011, tutte le società che analizzeremo di segui-
to sono diventate società collegate.
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FONTENERGIA 4 S.r.l.
Nel corso dell’esercizio la società ha operato unicamente per il raggiungimento dell’oggetto sociale e preci-
samente per la progettazione e realizzazione della rete di distribuzione del gas del Bacino 4 comprendente i 
comuni di Osilo, Porto Torres, Sennori, Sorso e Stintino.
La società è costituita quale “società di progetto” ai sensi e per gli effetti tutti di cui all’art. 156 del D.Lgs. n.163 
del 12 Aprile 2006. La società, per specifica volontà dei soci di Ichnusa e diversamente da quanto inizialmente 
pattuito, è stata inclusa nel gruppo di società che vengono controllate dalla holding Ichnusa Gas S.p.A. La 
quota in capo al gruppo CPL ammonta al 2,00% e il suo valore della partecipazione valutata con il metodo del 
Patrimonio Netto è pari ad Euro 24.134.

FONTENERGIA 6 S.r.l.
Nel corso dell’esercizio la società ha operato unicamente per il raggiungimento dell’oggetto sociale e preci-
samente per la progettazione e realizzazione della rete di distribuzione del gas del Bacino 6 comprendente i 
comuni di Alghero ed Olmedo. La società è costituita quale “società di progetto” ai sensi e per gli effetti tutti di 
cui all’art. 156 del D.Lgs. n.163 del 12 Aprile 2006. 
La società, per specifica volontà dei soci di Ichnusa e diversamente da quanto inizialmente pattuito, è stata 
inclusa nel gruppo di società che vengono controllate dalla holding Ichnusa Gas S.p.A. La quota in capo al 
gruppo CPL ammonta al 2,00% e il suo valore della partecipazione valutata con il metodo del Patrimonio Netto 
è pari ad Euro 37.254.

FONTENERGIA 7 S.r.l.
Nel corso dell’esercizio la società ha operato unicamente per il raggiungimento dell’oggetto sociale e preci-
samente per la progettazione e realizzazione della rete di distribuzione del gas del Bacino 7 comprendente i 
comuni di Ittiri, Cargeghe, Muros, Ossi, Tissi, Usini, Uri, Putifigari e Villenova Monteleone, il comune capofila è 
il comune di Ittiri. La società è costituita quale “società di progetto” ai sensi e per gli effetti tutti di cui all’art. 156 
del D.Lgs. n.163 del 12 Aprile 2006. Gli investimenti previsti su questo bacino sono pari a 13,7 milioni di Euro sui 
quali verranno assegnati 5,2 milioni di Euro di contributi. In data 15 Marzo 2011, la Cooperativa ha ceduto alla 
holding Ichnusa, il 54% delle quote della società. La quota rimasta in capo al gruppo CPL ammonta al 1,13% e il 
suo valore della partecipazione valutata con il metodo del Patrimonio Netto è pari ad Euro 7.378.

FONTENERGIA 9 S.r.l.
La società, costituita il 24 Novembre 2010, ha operato unicamente per il raggiungimento dell’oggetto sociale e 
precisamente per la progettazione e realizzazione della rete di distribuzione del gas del Bacino 9 comprenden-
te i comuni di Ozieri, Berchidda, Tula ed Ittireddu, il comune capofila è il comune di Ozieri.
Gli investimenti previsti su questo bacino sono pari a 8,6 milioni di Euro sui quali verranno assegnati 3,5 milioni 
di Euro di contributi. La società è costituita quale “società di progetto” ai sensi e per gli effetti tutti di cui all’art. 
156 del D.Lgs. n.163 del 12 Aprile 2006. La quota in capo al gruppo CPL ammonta al 1,80% e il suo valore della 
partecipazione valutata con il metodo del Patrimonio Netto è pari ad Euro 7.469.

FONTENERGIA 10 S.r.l.
La società è stata costituita in data 20 aprile 2011 quale “società di progetto” ai sensi e per gli effetti tutti di cui 
all’art. 156 del D.Lgs. n.163 del 12 Aprile 2006 e precisamente per la progettazione e realizzazione della rete di 
distribuzione del gas del Bacino 10 comprendente i comuni di Ala dei Sardi, Buddusò, Bitti, Onani, Orune, Osid-
da, Anela, Benetutti e Nule. Gli investimenti previsti su questo bacino sono pari a 10,9 milioni di Euro sui quali 
verranno assegnati 3,5 milioni di Euro di contributi pubblici.
Nel corso dell’esercizio non sono comunque iniziate le attività di costruzione della rete, ma sono cominciate 
quelle di progettazione.  La quota in capo al gruppo CPL ammonta al 1,80% e il suo valore della partecipazione 
valutata con il metodo del Patrimonio Netto è pari ad Euro 26.931.

FONTENERGIA 11 S.r.l.
Nel corso dell’esercizio la società ha operato unicamente per il raggiungimento dell’oggetto sociale e preci-
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samente per la progettazione e realizzazione della rete di distribuzione del gas del Bacino 11 comprendente i 
comuni di Posada, San Teodoro, Budoni, Lodè, Siniscola, Torpè, il comune capofila è il comune di Posada.
La società è costituita quale “società di progetto” ai sensi e per gli effetti tutti di cui all’art. 156 del D.Lgs. n.163 
del 12 Aprile 2006. Gli investimenti previsti su questo bacino sono pari a 11,0 milioni di Euro sui quali verranno 
assegnati 4,4 milioni di Euro di contributi. La quota in capo al gruppo CPL ammonta al 1,30% e il suo valore della 
partecipazione valutata con il metodo del Patrimonio Netto è pari ad Euro 5.916.

FONTENERGIA 15 S.r.l.
Nel corso dell’esercizio la società ha operato unicamente per il raggiungimento dell’oggetto sociale e preci-
samente per la progettazione e realizzazione della rete di distribuzione del gas del Bacino 15 comprendente i 
comuni di Dorgali, Galtellì, Irgoli, Loculi, Onifai e Orosei, il comune capofila è il comune di Dorgali.
La società è costituita quale “società di progetto” ai sensi e per gli effetti tutti di cui all’art. 156 del D.Lgs. n.163 
del 12 Aprile 2006. Gli investimenti previsti su questo bacino sono pari a 12,7 milioni di Euro sui quali verranno 
assegnati 4,3 milioni di Euro di contributi. La quota in capo al gruppo CPL ammonta al 1,30% e il suo valore della 
partecipazione valutata con il metodo del Patrimonio Netto è pari ad Euro 3.930.

FONTENERGIA 19 S.r.l.
Nel corso dell’esercizio la società ha operato unicamente per il raggiungimento dell’oggetto sociale e preci-
samente per la progettazione e realizzazione della rete di distribuzione del gas del Bacino 19 comprendente i 
comuni di Terralba, Marrubiu, Mogoro, Palmas Arborea, San Nicolò d’Arcidano, Santa Giusta e Uras.
Gli investimenti previsti su questo bacino sono pari a 12,3 milioni di Euro sui quali verranno assegnati 4,9 milioni 
di Euro di contributi. La quota in capo al gruppo CPL ammonta al 2,00% e il suo valore della partecipazione 
valutata con il metodo del Patrimonio Netto è pari ad Euro 597.

FONTENERGIA 26 S.r.l.
Nel corso dell’esercizio la società ha operato unicamente per il raggiungimento dell’oggetto sociale e preci-
samente per la progettazione e realizzazione della rete di distribuzione del gas del Bacino 26 comprendente i 
comuni di Barrali, Gesico, Goni, Guamaggiore, Pimentel, San Basilio, Selegas, Senorbì e Suelli. La società è co-
stituita quale “società di progetto” ai sensi e per gli effetti tutti di cui all’art. 156 del D.Lgs. n.163 del 12 Aprile 2006.
Gli investimenti previsti su questo bacino sono pari a 12,5 milioni di Euro sui quali verranno assegnati 3,4 milioni 
di Euro di contributi. La quota in capo al gruppo CPL ammonta al 2,00% e il suo valore della partecipazione 
valutata con il metodo del Patrimonio Netto è pari ad Euro 16.091.

FONTENERGIA 27 S.r.l.
Nel corso dell’esercizio la società ha operato unicamente per il raggiungimento dell’oggetto sociale e preci-
samente per la progettazione e realizzazione della rete di distribuzione del gas del Bacino 27 comprendente i 
comuni di Furtei, Guasila, Samassi, Samatzai, Sanluri, Segariu, Serramanna e Serrenti.
La società è costituita quale “società di progetto” ai sensi e per gli effetti tutti di cui all’art. 156 del D.Lgs. n.163 
del 12 Aprile 2006. Gli investimenti previsti su questo bacino sono pari a 23,2 milioni di Euro sui quali verranno 
assegnati 7,7 milioni di Euro di contributi. La quota in capo al gruppo CPL ammonta al 1,00% e il suo valore della 
partecipazione valutata con il metodo del Patrimonio Netto è pari ad Euro 18.600.

FONTENERGIA 35 S.r.l.
La società è stata costituita in data 20 aprile 2011 quale “società di progetto” ai sensi e per gli effetti tutti di cui 
all’art. 156 del D.Lgs. n.163 del 12 Aprile 2006 e precisamente per la progettazione e realizzazione della rete di 
distribuzione del gas del Bacino 35 comprendente i comuni di Giba, Masainas, Narcao, Perdaxius, Piscinas, 
Sant’Anna Arresi, Tratalias e Villaperuccio. Gli investimenti previsti su questo bacino sono pari a 10,4 milioni di 
Euro sui quali verranno assegnati 3,6 milioni di Euro di contributi pubblici. 
Nel corso dell’esercizio non sono comunque iniziate le attività di costruzione della rete, ma sono cominciate 
quelle di progettazione. La quota in capo al gruppo CPL ammonta al 1,70% e il suo valore della partecipazione 
valutata con il metodo del Patrimonio Netto è pari ad Euro 10.964.

FONTENERGIA 37 S.r.l.
Nel corso dell’esercizio la società ha operato unicamente per il raggiungimento dell’oggetto sociale e precisa-
mente per la progettazione e realizzazione della rete di distribuzione del gas del Bacino 37 comprendente i co-
muni di Monastir, Nuraminis, San Sperate, Ussana, e del Comune di Sestu. La società è costituita quale “società 
di progetto” ai sensi e per gli effetti tutti di cui all’art. 156 del D.Lgs. n.163 del 12 Aprile 2006.
Gli investimenti previsti su questo bacino sono pari a 15,4 milioni di Euro sui quali verranno assegnati 6,8 milioni 
di Euro di contributi. La quota in capo al gruppo CPL ammonta al 1,30% e il suo valore della partecipazione va-
lutata con il metodo del Patrimonio Netto è pari ad Euro 5.899.
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Società collegate

FONTENERGIA S.p.A.
La società che si occupa della costruzione e gestione delle reti di distribuzione gas nel bacino 22 o bacino 
dell’Ogliastra oggi è controllata dai soci finanziari Cooperare S.p.A. per il 48%, da Sofinco S.p.A. per il 3%, men-
tre alla Cooperativa spetta un quota azionaria del 49%.
Negli accordi e nelle pattuizioni parasociali, al Gruppo è stata affidata la gestione tecnico amministrativa, So-
finco e Cooperare S.p.A., congiuntamente tra loro controllano la governance della società. 
Per quanto attiene alla gestione caratteristica della società, la forte crisi economica che ha colpito l’Isola ha 
determinato una sensibile contrazione dei consumi che accompagnata da un aumento del costo della materia 
senza il contestuale aumento del prezzo di vendita ha generato un risultato assai negativo. Infatti, la società per 
l’esercizio 2011 ha consuntivato una perdita di esercizio pari ad Euro 360.059. Gli amministratori della società, 
considerando tale situazione hanno provveduto a porre in essere una serie di iniziative volte al risanamento, 
cedendo l’attività inerente all’affitto dei serbatoi fuori rete, ridimensionando contestualmente l’organico opera-
tivo, puntando ad ottenere il pareggio di bilancio già a partire dall’esercizio 2012.
Sotto il profilo finanziario, la società soffre ancora della mancata erogazione dei contributi a suo tempo iscritti, 
che sulla base di recenti accordi, che prevedono la ricostruzione dell’intera contabilità lavori ai sensi della Legge 
784/80, si pensa di ottenere alla fine dell’esercizio 2012. Dalla valutazione con il metodo del Patrimonio Netto 
emerge un valore della partecipazione pari ad Euro 1.839.400.

ICHNUSA GAS S.p.A.
La società, di cui si è trattato nelle pagine precedenti, sta proseguendo la sua attività di coordinamento delle 
attività di procacciamento delle risorse finanziarie che alimenteranno l’intero gruppo di società.
Detiene il 98% delle quote di ognuna delle 12 società del gruppo, ed evidenzia un valore della partecipazione 
con il metodo del Patrimonio Netto pari a Euro 437.234.

PEGOGNAGA SERVIZI S.r.l. 
La società che è stata costituita nell’Aprile 2005, nasce per la gestione dei servizi cimiteriali del Comune di 
Pegognaga (MN). Il Gruppo detiene il 50% delle quote, mentre il restante 50% è detenuto dalla società Mazzola 
& Bignardi Servizi S.r.l. Dalla valutazione con il metodo del patrimonio netto emerge un valore della partecipa-
zione pari ad Euro 115.828.

TECLAB S.r.l. 
La società, di cui il Gruppo 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.
Dalla valutazione con il metodo del patrimonio netto emerge un valore della partecipazione pari ad Euro 70.705.

COIMMGEST S.p.A.
La società è stata costituita il 14 Maggio 2007 dinnanzi al Notaio Silvio Vezzi di Modena che ne ha registrato l’at-
to a Repertorio 114655 raccolta 17735. Il pacchetto di maggioranza del 55% è detenuto da Sofinco S.p.A., mentre 
il Gruppo detiene il restante 45%. La società è sorta per gestire patrimoni immobiliari del mondo Cooperativo 
e per il momento ha acquisito i contratti di leasing inerenti gli immobili della sede di Concordia sulla Secchia, 
di Melegnano, di Milano, di Bologna, di Fano, di Padova  e del nuovo immobile di Via Grandi, 43-45. La società 
ha poi stipulato per ciascuno di questi immobili contratti di affitto con la Capogruppo. La società ha utilizzato 
nella redazione del proprio bilancio di esercizio i principi contabili internazionali, ed in particolare nella valuta-
zione dei contratti di leasing lo IAS 17. Si informa, inoltre, che sulle quote azionarie della società esiste un patto 
di opzione che la Capogruppo vanta per l’acquisto del restante 55% posseduto dal socio di maggioranza, da 
esercitarsi non prima di due anni dalla costituzione ed entro il 31 Dicembre 2017. Dalla valutazione con il metodo 
del patrimonio netto emerge un valore della partecipazione pari ad Euro 252.366.
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COMPAGRI S.p.A. in Liquidazione
La società, di cui la Cooperativa detiene il 22,22% del pacchetto azionario, è oggi in liquidazione dopo aver 
conferito nel 2010 il ramo di azienda comprendente l’impianto aerobico ad Agrienergia S.p.A. Nella società 
sono rimasti da gestire solamente crediti e debiti di natura finanziaria che si estingueranno in seguito all’avvio 
dell’attività di gestione di Agrienergia. Il valore di Patrimonio Netto della società in capo al gruppo risulta ne-
gativo per Euro 121.492.

AGRIENERGIA S.p.A.
Dall’esercizio 2010 le attività di gestione dell’impianto aerobico e quelle di costruzione e successiva gestione del 
nuovo impianto anaerobico vengono effettuate in capo ad Agrienergia S.p.A. L’esercizio 2011 si è caratterizzato 
dal proseguimento delle attività di realizzazione del nuovo impianto anaerobico che si puntava andasse in 
produzione già entro la fine del precedente esercizio. Purtroppo, a causa di una serie di innumerevoli problemi 
di carattere burocratico nel rilascio dei permessi, la fase di realizzazione ha subito fortissimi ritardi. L’ultimazio-
ne degli impianti è prevista per la fine dell’estate 2012. La società ha chiuso il bilancio a pareggio utilizzando a 
copertura delle perdite parte del “Fondo rischi ed oneri futuri” conferito da Compagri S.p.A. proprio per far fronte 
alle potenziali perdite che si era previsto si potessero manifestare nel periodo di avviamento. Dalla valutazione 
con il metodo del Patrimonio Netto emerge un valore della partecipazione pari ad Euro 1.414.858.

X DATANET S.r.l.
Nel corso dell’esercizio 2011, la Cooperativa ha acquisito, oltre al 30% in proprio possesso, un’ulteriore quota 
del 20% della società, attraverso atto stipulato in data 22 aprile 2011 dinnanzi al Notaio Silvio Vezzi, notaio in 
Modena. La società si occupa dello sviluppo e manutenzione di software, integrandosi con il settore della Co-
operativa denominato Information & Communications Technology e sta sviluppando per il mercato una serie 
di soluzioni software di grande portata. Dalla valutazione con il metodo del Patrimonio Netto emerge un valore 
della partecipazione pari ad Euro 476.551.

SARDA RETI COSTRUZIONI S.r.l.
La società, operante da alcuni anni nel territorio sardo nell’ambito del servizio di imbottigliamento fusti e vendita 
al minuto di GPL, nel corso del 2011 ha provveduto all’acquisizione dei serbatoi fuori rete di proprietà di Fonte-
nergia S.p.A. Dopo alcuni esercizi dove la società ha evidenziato pesanti perdite, il 2011 ha consuntivato un utile 
pari ad Euro 7.204. Il Patrimonio Netto della società si è incrementato anche nel 2011 per effetto della rinuncia di 
taluni crediti vantati dalla Cooperativa, patrimonio che al 31 dicembre 2011 ammonta ad Euro 1.554.889.
Dalla valutazione con il metodo del Patrimonio Netto emerge un valore della partecipazione pari ad Euro 116.683.

FONTENERGIA 28 S.r.l.
Nel corso dell’esercizio la società ha operato unicamente per il raggiungimento dell’oggetto sociale e preci-
samente per la progettazione e realizzazione della rete di distribuzione del gas del Bacino 28 comprendente i 
comuni di Armungia, Ballao, Dolianova, Donori, San Nicolò Gerrei, Sant’Andrea Frius, Silius, Soleminis, Villasalto. 
La società è costituita quale “società di progetto” ai sensi e per gli effetti tutti di cui all’art. 156 del D.Lgs. n.163 del 
12 Aprile 2006. Il Gruppo, in data 20 Aprile 2011, ha ceduto il 69,5% delle quote della società, come in precedenza 
citato, alla società PEA S.r.l., che a sua volta ha ceduto il 99% delle stesse alla società Fiamma 2000 S.r.l.
Per effetto di tale operazione, la partecipazione oggetto di trattazione è stata classificata nell’attivo circolante. 
Il rimanente 0,5% verrà ceduto a Fiamma 2000 S.r.l. dopo il collaudo delle opere. 

FONTENERGIA 38 S.r.l.
La società è stata costituita il 19 Dicembre 2009 dinnanzi al Notaio Gianmassimo Sechi del distretto notarile di 
Cagliari che ha registrato l’atto a repertorio 72191, raccolta 25183. La società è sorta per la gestione, manutenzio-
ne e distribuzione gas nel Comune di Cagliari. La società è costituita quale “società di progetto” ai sensi e per gli 
effetti tutti di cui all’art. 156 del D.Lgs. n.163 del 12 Aprile 2006. La società rimane fuori dal Project Financing della 
holding Ichnusa ed è tuttora inattiva. Dalla valutazione con il metodo del Patrimonio Netto emerge un valore 
della partecipazione pari ad Euro 32.814.
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IES SOLARE S.r.l.
La società, le cui quote sono state acquisite nel precedente esercizio si occupa della progettazione, installazio-
ne e manutenzione di impianti fotovoltaici, principalmente siti nella regione Toscana. 
Per il Gruppo tale acquisizione si spiega con la necessità di inserirsi nel mercato delle energie alternative nella 
regione Toscana, regione generalmente restia nel rivolgersi ad operatori non locali. La società ha chiuso l’e-
sercizio 2011, consuntivando un utile pari ad Euro 504.118. Dalla valutazione con il metodo del patrimonio netto 
emerge un valore della partecipazione pari ad Euro 148.785.

INTERENERGIA S.p.A.
La società costituitasi nel Luglio 2009, nasce dalla volontà di Intermedia Holding S.p.A. e CPL di sviluppare 
insieme una serie di opportunità inerenti il mercato delle energia alternative, ed in particolare nel Fotovoltaico. 
Durante l’esercizio 2011, la società che svolge di fatto l’attività di subholding, ha costituito od acquisito una serie 
di società veicolo titolari dei campi fotovoltaici in produzione od in fase di produzione.
Ad oggi la subholding, controlla direttamente 4 società, Interenergia Uno S.r.l. che gestisce i cambi fotovoltaici 
di Turi 1 e Turi 3 (siti nel Comune di Turi – BA -), Interenergia Due S.r.l. che gestisce il campo fotovoltaico di Turi 2, 
Interenergia Tre S.r.l. che gestisce il campo fotovoltaico di Torano (TE) ed Interenergia Quattro S.r.l. che è a sua 
volta un’altra subholding che controlla quattro società operative: Fano Solar 1 S.r.l., Fano Solar 2 S.r.l., Sant’Ome-
ro Solar S.r.l. e Notaresco Solar S.r.l.
I campi gestiti da queste società si trovano nei Comuni di Fano (PU), di Sant’Omero (TE) e due a Notaresco (TE). 
I campi fotovoltaici siti nel Comune di Turi e Torano, acquisiti dal Gruppo Interenergia sono stati acquisiti nel 
2010, ma erano già in produzione alla fine del 2009, godevano quindi della tariffa incentivante GSE per l’anno 
2009. I campi posseduti dalle società a cui fa capo Interenergia Quattro S.r.l., sono stati allacciati durante il 2011 
e godono della tariffa incentivante 2010. Dalla valutazione con il metodo del Patrimonio Netto emerge un valore 
della partecipazione pari ad Euro 3.878.041.

NOCI SOLAR 1 S.r.l.
La società, costituita inizialmente dalla sola Cooperativa, nasce per la costruzione e successiva gestione del 
campo fotovoltaico denominato Noci 1, impianto della potenza nominale di poco inferiore al megawatt, e sito 
nel Comune di Noci (BA). Il 15 Dicembre 2010, il Gruppo ha ceduto il 51% delle quote della società al gruppo 
WAMGROUP S.p.A., che ora ne detiene il controllo.
Il campo è stato ultimato ed allacciato negli ultimi giorni di Dicembre 2010, la produzione è iniziata nel 2011.
Dalla valutazione con il metodo del patrimonio netto emerge un valore della partecipazione negativo pari ad 
Euro 282.146, dovuto essenzialmente all’elisione del 49% dei margini realizzati nella costruzione dell’impianto 
fotovoltaico gestito dalla società.

NOCI SOLAR 2 S.r.l.
La società, costituita inizialmente dalla sola Cooperativa, nasce per la costruzione e successiva gestione del 
campo fotovoltaico denominato Noci 2, impianto della potenza nominale di poco inferiore al megawatt, e sito 
nel Comune di Noci (BA). Il 15 Dicembre 2010, il Gruppo ha ceduto il 51% delle quote della società al gruppo 
WAMGROUP S.p.A., che ora ne detiene il controllo.
Il campo è stato ultimato ed allacciato negli ultimi giorni di Dicembre 2010, la produzione è iniziata nel 2011.
Dalla valutazione con il metodo del patrimonio netto emerge un valore della partecipazione negativo pari ad 
Euro 283.973, dovuto essenzialmente all’elisione del 49% dei margini realizzati nella costruzione dell’impianto 
fotovoltaico gestito dalla società.

GHIRLANDINA SOLARE S.r.l.
La società, costituitasi nel Luglio del 2010, nasce per la costruzione e successiva gestione di un impianto foto-
voltaico sito nel Comune di Modena in collaborazione con la municipalizzata del capoluogo modenese Hera 
S.p.A., la cui produzione è iniziata nel corso del 2011.
Dalla valutazione con il metodo del patrimonio netto emerge un valore della partecipazione negativo pari ad 
Euro 56.186, dovuto essenzialmente all’elisione del 49% dei margini realizzati nella costruzione dell’impianto 
fotovoltaico gestito dalla società.
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ANDINA SERVICIOS TECNOLOGICOS SAC
La società, costituita nel maggio del 2011 a Lima in Perù, dovrebbe operare nel territorio peruviano con lo scopo di 
commercializzare tecnologie ed impiantistica facente parte del settore Impianti della Cooperativa. Ad oggi non 
si sono manifestati particolari movimenti e la società è sostanzialmente rimasta inattiva. Il primo bilancio verrà 
prodotto al 31 dicembre 2012.

POLARGAS S.r.l.
La Cooperativa ha acquisito il 50% delle quote della società in data 27 luglio 2011 dinnanzi al Notaio Carlo Bonan-
no, Notaio in Saluzzo. La società nasce come veicolo per sviluppare sul territorio nazionale la tecnologia del GNL, 
acronimo che sta per “Gas Naturale Liquefatto”. Le potenzialità della società stanno nella join venture tra i due 
soci, CPL da un lato e la Vanzetti Engineering dall’altro. La società si propone di costruire depositi di stoccaggio e 
micro reti che sostituiscano nel breve il GPL, gas molto pericoloso e molto più costoso. La società che attualmente 
chiude i propri bilanci al 30 giugno di ogni anno ha predisposto un bilancio semestrale al 31 dicembre 2011 dal 
quale emerge una perdita di periodo pari ad Euro 97.161, da attribuirsi esclusivamente alla fase di avviamento 
del business. Dalla valutazione con il metodo del Patrimonio Netto emerge un valore della partecipazione pari 
ad Euro 459.627.

SOLARPLANT S.r.l.
La, società, la cui compagine sociale risulta essere la medesima di Ies Solare S.r.l., è la classica società di scopo 
nata per gestire un campo fotovoltaico da un Mwt sito nelle vicinanze di Livorno entrato in produzione nel corso 
del 2011. Dalla valutazione con il metodo del Patrimonio Netto emerge un valore della partecipazione pari ad 
Euro 89.238.

FIMETRA S.r.l.
La società, costituitasi il 14 Dicembre 2010, nasce dalla collaborazione tra la Capogruppo e Coopbilanciai di 
Campogalliano per lo sviluppo dei nuovi prototipi di misuratori e correttori previsti dalla delibera AEEG 155/2008.
Nel corso dell’esercizio 2011 la società ha provveduto all’acquisto delle linee di produzione, le attrezzature ed il 
software necessario alla realizzazione e commercializzazione dei misuratori e correttori di misura previsti dalla 
citata norma che entro il 2016 dovranno sostituire quasi interamente il sistema nazionale di misura del gas.
L’esercizio 2011 è da considerarsi un esercizio in avviamento, conseguentemente il conto economico della so-
cietà contiene esclusivamente oneri finanziari e spese generali. Il risultato prodotto dalla gestione evidenzia 
una perdita pari ad Euro 18.348. Dalla valutazione con il metodo del Patrimonio Netto emerge un valore della 
partecipazione pari ad Euro 472.661.

Altre Società
Per quanto riguarda l’analisi di questa voce di Bilancio, come si può evincere dal prospetto di movimen-
tazione delle partecipazioni, la principale società inclusa è INTERMEDIA HOLDING S.P.A., di cui il Gruppo 
detiene quote azionarie pari al 1,76% del Capitale Sociale, con un costo di iscrizione che ammonta a 3,5 
milioni di Euro. Gli altri signifi cativi valori, vanno iscritti alle quote di partecipazione della Finanziaria del 
Movimento Cooperativo Sofi nco S.p.A., nelle azioni in Hera S.p.A. e nelle Azioni di partecipazioni Coo-
perativa di Coopbilanciai di 500 mila Euro sottoscritte nel 2009 che hanno rappresentato un importante 
volano per la società che così ha potuto ripartire con il progetto Fimetra di cui si è data ampia evidenza 
al precedente capitolo dedicato alle società collegate.

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 2011;
• i costi ed i ricavi del Conto Economico sono convertiti al cambio medio dell’anno 2011;
• la differenza di cambio originata dalla conversione delle voci dello Stato Patrimoniale e del Conto 
Economico sulla base dei cambi precedentemente descritti è imputata al Patrimonio Netto (nella 
“Riserva da differenza di traduzione”);
• le eventuali differenze di cambio, originate dall’eliminazione delle poste di debito/credito infra-
gruppo, sono imputate al conto economico;
• la differenza cambio originata dalla conversione del patrimonio netto iniziale ai cambi di fi ne anno 
è imputata alla voce “Riserva da differenza di traduzione”.
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Bilanci utilizzati per il consolidamento
Il bilancio consolidato è redatto sulla base dei bilanci approvati dalle assemblee delle singole so-
cietà, opportunamente rettifi cati per tenere conto delle esigenze di consolidamento e rettifi cati 
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 Amministrazione.
Tutte le società controllate e collegate chiudono il proprio bilancio di esercizio sociale al 31 Di-
cembre, ad eccezione delle controllate Polargas S.r.l. e CPL Energy India Private Ltd per le quali è 
stata predisposta apposita situazione patrimoniale al 31 dicembre 2011. 

Metodo e criteri di consolidamento
Le metodologie di consolidamento adottate, invariate rispetto all’esercizio precedente, sono con-
formi 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 risul-
tano dai principi contabili predisposti dai Consigli Nazionali degli Ordini 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, opportunamente rettifi cati e riclas-
sifi cati 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 rappre-
sentativo della gestione del gruppo, ritenendo, infatti, che tale semplifi cazione, meglio rifl etta 
l’effettivo contributo dato al Gruppo dalla società.

Le principali metodologie di consolidamento sono le seguenti:

• i valori contabili delle partecipazioni nelle imprese controllate, detenute direttamente o 
indirettamente dalla Società Capogruppo, sono eliminati contro la corrispondente frazione di 
patrimonio netto delle partecipate e con l’assunzione delle attività e passività di dette Società 
a prescindere dalle percentuali di partecipazione possedute (cosiddetto metodo dell’integra-
zione globale). Le differenze originate da tali elisioni vengono attribuite, in sede di primo con-
solidamento della partecipata, se positive, alle voci dell’attivo che rappresentano i maggiori 
valori di carico della partecipazione nel bilancio di esercizio 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 consolidamento” 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 competenza di soci terzi vengono iscritte, 
se signifi cative, nelle apposite voci di stato patrimoniale e di conto economico. Tutte le ope-
razioni di importanza signifi cativa avvenute tra le società del gruppo – in particolare crediti/
debiti, costi/ricavi – e gli utili non realizzati vengono eliminati.
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Le operazioni di consolidamento avvengono nel seguente modo:
• nel caso in cui le società consolidate avessero adottato principi contabili non omogenei con 
quelli della Capogruppo, sono state apportate le opportune rettifi che;
 • eliminazione rispettivamente dallo stato patrimoniale e dal conto economico dei reciproci 
rapporti di debito e di credito, nonché dei costi e dei ricavi relativi ad operazioni intervenute 
fra società dell’area di consolidamento;
• storno, se di importo signifi cativo, degli utili originati dai trasferimenti di materie prime e di 
prodotti fi niti fra società del gruppo, limitatamente alle giacenze esistenti alla fi ne dell’eserci-
zio, nonché degli utili originati dalla cessione di beni e dalla prestazione di servizi relativi alla 
costruzione di immobilizzazioni materiali ed immateriali;
• i beni in locazione fi nanziaria 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 cor-
rispondente 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 società consolidate sono 
stati eliminati dal conto economico ed imputati a riserva;
• gli effetti fi scali relativi alle scritture di consolidamento sono state riconosciute solo quando 
realisticamente realizzabili in futuro, e per la Capogruppo costituita in forma di Società Coo-
perativa, tenendo conto del regime fi scale applicabile alla stessa;
• le società collegate vengono valutate con il metodo del patrimonio netto.

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’acquisto, maggiorato degli 
oneri accessori di diretta imputazione, o di costruzione, ed ammortizzate nelle seguenti misure 
invariate rispetto all’esercizio precedente:

Qualora alla data di bilancio il valore di recupero delle immobilizzazioni risulti durevolmente infe-
riore al costo, queste vengono svalutate. Ove nei mesi successivi venissero meno i motivi di tale 
svalutazione viene ripristinato il valore originario.

Oneri pluriennali
5 anni 

Oneri per l’acquisizione dei fi nanziamenti 
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
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B  Immobilizzazioni materiali
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte in bilancio al costo di acquisto o di costruzione maggio-
rato degli oneri accessori di diretta imputazione ed esposte al netto dei relativi fondi di ammor-
tamento e dei contributi in conto capitale ricevuti a titolo defi nitivo.
Qualora alla data di bilancio il valore di recupero delle immobilizzazioni risulti durevolmente infe-
riore al costo, queste vengono svalutate. Ove nei mesi successivi venissero meno i motivi di tale 
svalutazione viene ripristinato il valore originario.
I costi di manutenzione e riparazione ordinari sono imputati a conto economico nel periodo in cui 
sono sostenuti. Le spese di manutenzione e riparazione aventi carattere straordinario vengono 
capitalizzate ed ammortizzate secondo l’aliquota di ammortamento del bene a cui si riferiscono.
Gli ammortamenti sono calcolati a quote costanti sulla base di aliquote da considerarsi rappre-
sentative della vita utile dei cespiti.

I coeffi cienti di ammortamento utilizzati, per quanto riguarda i beni strumentali inclusi negli im-
pianti di distribuzione, sono variati rispetto all’esercizio precedente in ottemperanza dell’art. 24 
del D.Lgs. n. 93/2011, che stabilisce al comma 8 che il nuovo gestore è sostanzialmente tenuto 
a rimborsare al gestore uscente un valore calcolato secondo la metodologia della regolazione 
tariffaria vigente e sulla base della consistenza degli impianti al momento del trasferimento della 
proprietà.
Le formule di calcolo della regolazione tariffaria implicano l’utilizzo della Tabella 3 allegata alla 
delibera dell’AEEG ARG/gas n. 159/2008 che qui viene riportata:

Tutti gli altri beni sono stati ammortizzati secondo le aliquote civilistico – fi scali, qualora quest’ul-
time siano da considerare rappresentative della vita utile dei beni a cui si riferiscono.

% utilizzate
Terreni e fabbricati 3 –  5,5 – 6 – 2,5 – 12,5

Impianti e macchinari 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 – 15

Altri beni 10 – 12 – 20 – 25

CATEGORIA DI CESPITE Anni

Immobili e fabbricati cabina 40

Condotte stradali e reti di distribuzione 50

Impianti principali e secondari - Impianti cabina 20

Impianti di derivazione (allacciamenti) 40

Gruppi di misura convenzionali (misuratori) 20

Gruppi di misura elettronici (con sistemi di telelettura/telegestione) 15

Altre immobilizzazioni materiali e immobilizzazioni immateriali 7

Tabella 3 - Durata convenzionale dei cespiti
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C  Locazione fi nanziaria
Come precedentemente indicato, i beni in locazione fi nanziaria 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 registrate per competenza a 
conto economico.

D  Immobilizzazioni fi nanziarie
Le partecipazioni in società collegate sono valutate col metodo del patrimonio netto. Le parte-
cipazioni 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 
rifl ettere 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. I crediti esposti nelle immobilizzazioni fi nanziarie sono iscritti 
al valore nominale corrispondente al presumibile valore di realizzo. I titoli sono iscritti al costo di 
acquisto. Qualora il valore desumibile dall’andamento del mercato risulti durevolmente inferiore 
al valore di iscrizione, questo viene allineato al primo mediante svalutazione. Gli interessi maturati 
sono rilevati per competenza. Eventuali rettifi che di valore effettuate sulle immobilizzazioni non 
vengono mantenute nei successivi bilanci se sono venuti meno i motivi della rettifi ca effettuata.

E  Rimanenze
I materiali e le merci in giacenza a fi ne esercizio sono valutati al minore tra il costo d’acquisto ed il 
presumibile valore di realizzo desunto dall’andamento del mercato. Il costo di acquisto, compren-
sivo 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 svalutazioni 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 eseguite in base ai corrispettivi del contratto. In apposito fondo vengono accolti gli effetti 
legati alla previsione di eventuali perdite future per il completamento delle opere.

F  Crediti verso Clienti
I crediti verso clienti sono esposti in bilancio al presunto valore di realizzo. 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 fi ne esercizio è iscritta a diretta rettifi ca della posta a cui si riferisce e con contropar-
tita 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 indisponibile fi no al realizzo.
Per i debiti in valuta assistiti da clausola di salvaguardia del rischio di oscillazione dei cambi oltre 
prefi ssate 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.
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H  Attività fi nanziarie non immobilizzate
Le attività fi nanziarie 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 in quanto si ritiene sia venuto meno ogni eventuale vincolo al loro 
defi nitivo riconoscimento. 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 fi scale 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. modifi cato dall’art. 21 comma 4 lettera b, legge 27 Dicembre n° 449 accolta 
poi nel principio contabile n° 12 ratifi cato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e dei 
Ragionieri.
I contributi in conto capitale vengono imputati alla voce di conto economico “Altri Ricavi” e conte-
stualmente in diminuzione degli incrementi di immobilizzazioni per lavorazioni interne. Eventuali 
contributi erogati in conto esercizio vengono contabilizzati fra le componenti reddituali.

L  Trattamento di fi ne 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 retribuzioni 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 fi nanziatori
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 impo-
nibile 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, 
dell’imposta sul consumo del gas metano.
Relativamente alle imposte differite ed anticipate, queste sono calcolate sull’ammontare cumu-
lativo di tutte le differenze temporanee tra il valore di un'attività o di una passività, incluse le voci 
del patrimonio netto, secondo criteri civilistici ed il valore attribuito a quella attività o a quella 
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passività ai fi ni fi scali, applicando l’aliquota stimata in vigore al momento in cui le differenze tem-
poranee si riverseranno. Le imposte anticipate sono contabilizzate solo se esiste la ragionevole 
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.

P  Fondi per rischi ed oneri
Accolgono gli oneri stanziati a fronte di rischi destinati a coprire perdite o debiti di natura deter-
minata, di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell’esercizio sono indeter-
minati o l’ammontare o la data della sopravvenienza. Gli stanziamenti rifl ettono 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 indicati 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 competenza 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 fi nanzia-
menti a tasso variabile assistiti da IRS, gli interessi sono calcolati al tasso fi ssato 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 prudenza e della competenza 
economico temporale. Le transazioni con le società controllate e non consolidate, con società 
collegate e con controparti correlate sono effettuate a normali condizioni di mercato.
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ATTIVO
Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 
Il saldo al 31/12/2011 è di Euro/000 1.393 e si riferisce per Euro/000 1.159 al valore nominale delle 
quote non ancora versate da parte di 243 soci cooperatori, quote integralmente già richiamate.
Non si ritiene esistere alcun rischio di insolvenza per tali importi. Il saldo rimanente è composto 
dalle quote da versare, pari ad Euro/000 4 alla società controllata Vignola Energia S.r.l., dalle quo-
te che i soci di minoranza dovranno versare, quanto ad Euro/000 46 per la controllata AI Power 
S.p.A. e dalle quote da versare alla controllata Vega Energie S.r.l. per Euro/000 184.

Immobilizzazioni immateriali
I movimenti delle immobilizzazioni immateriali vengono riportati nel seguente prospetto:

INFORMAZIONI SUI CONTENUTI, 
LA CLASSIFICAZIONE E LE VARIAZIONI 
DELLE VOCI DI BILANCIO

Prospetto di movimentazione delle immobilizzazioni immateriali                                      (valori espressi in Euro/000) 

VOCI

Valori relativi agli esercizi
precedenti Valore 

contabile 
iniziale

Variazioni dell'esercizio
Valore 

contabile 
fi naleCosto

Fondo
Ammorta-

mento
Svalutazioni Acquisizioni Variazioni

di conto
Ammorta-

menti Svalutazioni Decrementi

Costi di impianto 
ed ampliamento 2.050 1.407 229 414 16 (2) 122 4 0 302

B I 1    Costi di impianto 
           ed ampliamento 2.050 1.407 229 414 16 (2) 122 4 0 302

Costi di ricerca, sviluppo 
e pubblicità 1.028 913 61 54 28 13 37 0 0 58

B I 2    Costi di ricerca, 
           sviluppo e pubblicità 1.028 913 61 54 28 13 37 0 0 58

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 2.994 2.635 1 358 141 0 198 0 0 301

B I 4     Concessioni, licenze, 
            marchi e dir. sim. 2.994 2.635 1 358 141 0 198 0 0 301

Avviamento 2.673 1.377 1.052 244 0 0 25 0 0 219

B I 5     Avviamento 2.673 1.377 1.052 244 0 0 25 0 0 219

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 5.077 0 223 4.854 1.951 (3.023) 0 0 420 3.362

B I 6   Immobilizzazioni 
          in corso 5.077 0 223 4.854 1.951 (3.023) 0 0 420 3.362

Altre 71.640 42.658 1.019 27.963 13.784 3.012 8.740 0 716 35.303

B I 7   Altre 
          immobilizzazioni 71.640 42.658 1.019 27.963 13.784 3.012 8.740 0 716 35.303

B I    IMMOBILIZZAZIONI 
        IMMATERIALI 93.205 56.433 2.885 33.887 15.920 0 9.122 4 1.136 39.545
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Le Immobilizzazioni Immateriali sono aumentate rispetto al precedente esercizio di Euro/000 
5.658, secondo la dinamica esposta nel prospetto all’uopo predisposto, che vede incrementi per 
nuovi investimenti pari ad Euro/000 15.920, ammortamenti pari ad Euro/000 9.122, svalutazioni 
per Euro/000 4 e dismissioni pari ad Euro/000 1.136. La voce Decrementi accoglie principalmente 
alienazione dei diritti di superfi cie acquisiti nel corso del 2010, poi ceduti nell’ambito delle cessioni 
di impianti fotovoltaici e cessione di oneri pluriennali a contratto ancora da ammortizzare.

La voce B I 4 “Concessioni impianti, licenze e marchi” comprende i costi sostenuti per l’otte-
nimento di licenze d’uso aggiuntive e l’upgrade del sistema operativo SAP R/3, sia in Italia sia in 
Romania, di licenze d’uso del sistema operativo NAVISION DYNAMICS e delle licenze software, 
acquistate per poter gestire il servizio in outsourcing a Public Utilities.
La voce “Avviamento” iscritta con il consenso del collegio sindacale, che ammonta ad Euro/000 
219, si riferisce esclusivamente al 50% del valore ad esso riferibile per l’acquisto del ramo di azien-
da comprendente una serie di contratti di manutenzione e gestione calore pagati alla società 
Ecor, che opera nella zona a nord di Milano.
La voce B I 6 “Immobilizzazioni in corso”, che ammonta ad Euro/000 3.362, è composta per 
Euro/000 365, da costi sostenuti per studi di fattibilità per la realizzazione di impianti di sonda di 
livello magnetostrittiva, sviluppo della rev.2 di apparecchiature EDOR, dosatore meccanico per 
odorizzatore, test prodotti chimici, impianti iniezione EASYDOR2, nuovi contatori gas elettronici 
e relativa infrastruttura di trasmissione dati, sistemi di odorizzazione gas EASYDOR “E” e “F”, 
sistemi di alimentazione attrezzature in assenza di energia elettrica, centralina di telecontrollo 
per cogeneratori; per Euro/000 175 da costi sostenuti per lo sviluppo di diversi nuovi software 
fra i quali il maggiormente signifi cativo riguarda il controllo degli stoccaggi GPL; per Euro/000 
191 per Oneri Pluriennali Diversi di cui Euro/000 152 per costi volti ad ottenere certifi cazioni per 
omologazione di gruppi di misura e travaso odorizzante e per sviluppo di protocollo di comunica-
zione avanzata ESAC, ed Euro/000 39 per la predisposizione di sistemi gestionali di fatturazione 
teleriscaldamento e per grossisti del commercio del gas; per Euro/000 1.875 per investimenti su 
beni di terzi riferiti a: costruzione di n° 2 impianti di cogenerazione (di proprietà del cliente) che, 
alla loro ultimazione, produrranno energia elettrica, impianto di teleriscaldamento nel quartiere 
denominato “Annunziata” a Giulianova (TE), impianti di cogenerazione all’interno dei contratti con 
le AUSL della Regione Liguria, dell’Ospedale di Sassuolo e dell’Ospedale di Tortona, investimenti 
sugli impianti di Illuminazione Pubblica dei Comuni di Este (PD) e Pegognaga (MN), impianti di 
gestione calore per il Modena Football Club e per la Provincia del Verbano Cusio Ossola e per la 
costruzione di un impianto di teleriscaldamento a biomassa nel Comune di Terranuova Bracciolini 
(AR); per Euro/000 325 da diritti di superfi cie acquisiti per la realizzazione di un impianto fotovol-
taico in costruzione e per Euro/000 431 da altri investimenti su beni di terzi.
La voce B I 7 “Altre Immobilizzazioni”, che ammonta ad Euro/000 35.303, è composta prevalen-
temente e più precisamente per Euro/000 25.234 dagli investimenti su impianti di gestione calore 
e pubblica illuminazione che al termine dei contratti rimarranno di proprietà dei committenti, per 
Euro/000 1.455 per una call option per il riacquisto di quote societarie. La parte residua della voce 
è relativa a software e manutenzioni su beni di terzi.

Composizione, ragioni dell’iscrizione e criterio di ammortamento delle voci:

 • Costi di impianto e di ampliamento   Euro/000  302
 • Costi di ricerca, sviluppo e di pubblicità  Euro/000    58

La voce "Costi di Ricerca, Sviluppo, Pubblicità" è composta da studi di fattibilità di Impianti di 
odorizzazione gas denominati PIDA, apparecchiature di telelettura correttori gas e correttori di 
volumi per GPL. 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 trasferimento 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.



bilancio d'esercizio e consolidato 2011 | pagina 208

bilancio 
consolidato
2011

4

Immobilizzazioni materiali
I movimenti delle immobilizzazioni materiali vengono riportati nel seguente prospetto:

La voce B.II 1 “Terreni e Fabbricati” che ammonta ad Euro/000 11.111 si è incrementata rispetto 
al precedente esercizio per Euro/000 308, per effetto degli investimenti effettuati nel corso dell’e-
sercizio sugli immobili di proprietà del gruppo. 
La voce B II 2 “Impianti e macchinari” che include prevalentemente il valore residuo delle reti 
di distribuzione gas del Gruppo, ammonta ad Euro/000 73.153 con un incremento rispetto al 
precedente esercizio pari ad Euro/000 7.989, dovuto a investimenti su impianti in proprietà e in 
costruzione che sono nel frattempo entrati in funzione. Le alienazioni evidenziate nel prospetto 
di cui sopra si riferiscono alla cessione a terzi della rete di distribuzione GPL dei Comuni di Ferrara 
di Monte Baldo e Ton (TN), oltre alla cessione dell’impianto fotovoltaico denominato Turi 8, sito 
nel Comune di Turi (BA). Nella voce “Altri beni” che ammonta ad Euro/000 5.071 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 18.237, comprendono pre-
valentemente i valori delle reti di distribuzione gas del bacino Calabria 12, della condotta a mare 
di Ischia e dell’ampliamento della sede della Capogruppo. In tale voce sono altresì, ricompresi i 
valori, pari ad Euro/000 3.758, dell’impianto fotovoltaico del complesso VEGA e del campo foto-
voltaico sito nel Comune di Altamura (BA).

Immobilizzazioni Finanziarie
La consistenza e la movimentazione delle partecipazioni sono riportate nel seguente prospetto:

VOCI

Valori relativi agli esercizi
precedenti Valore 

conta-
bile 

iniziale

Variazioni dell'esercizio
Valore 

contabi-
le fi nale

Totale
rivaluta-

zioniCosto Rivaluta-
zioni

Fondo
Ammor-
tamento

Alienaz. Acquisi-
zioni

Variazioni
di conto

Ammor-
tamenti

Svaluta-
zioni

Decre-
menti

Terreni e Fabbricati 15.217 0 4.414 0 10.803 473 15 179 0 1 11.111 0

B II 1     Terreni e fabbricati 15.217 0 4.414 0 10.803 473 15 179 0 1 11.111 0

Impianti e Macchinari 139.472 0 32.083 42.225 65.164 8.147 7.306 2.922 0 4.542 73.153 0

B II 2     Impianti e macchinari 139.472 0 32.083 42.225 65.164 8.147 7.306 2.922 0 4.542 73.153 0

Attrezzature 5.031 0 4.247 29 755 578 0 549 0 11 773 0

B II 3     Attrezzature 
             industriali e comm. 5.031 0 4.247 29 755 578 0 549 0 11 773 0

Altri Beni 27.424 33 20.826 1.284 5.347 2.478 (5) 2.704 0 45 5.071 0

B II 4     Altri beni 27.424 33 20.826 1.284 5.347 2.478 (5) 2.704 0 45 5.071 0

Reti gas in concessione 
ed Imp. Fotov. 18.356 0 0 1.144 17.212 8.341 (7.316) 0 0 0 18.237 0

B II 5     Immobilizzazioni 
             in corso 18.356 0 0 1.144 17.212 8.341 (7.316) 0 0 0 18.237 0

B II   IMMOBILIZZAZIONI 
        MATERIALI 205.500 33 61.570 44.682 99.281 20.017 0 6.354 0 4.599 108.345 0

Prospetto di movimentazione delle immobilizzazioni materiali                                  (valori espressi in Euro/000)
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RAGIONE SOCIALE % 
2010

%
2011

Valore al
31/12/2010 Incrementi Decrementi Rivalutazioni Svalutazioni Altri

Movimenti
Valore al

31/12/2011
FONTENERGIA 4 S.r.l. - Cagliari 70,0% 0,0% 787 0 (762) 0 0 (25) 0 

FONTENERGIA 6 S.r.l. - Cagliari 70,0% 0,0% 1.738 0 (1.699) 0 0 (39) 0 

FONTENERGIA 7 S.r.l. - Cagliari 55,0% 0,0% 87 0 (78) 0 0 (9) 0 

FONTENERGIA 9 S.r.l. - Cagliari 99,8% 0,0% 449 0 (441) 0 0 (8) 0 

FONTENERGIA 11 S.r.l. - Cagliari 70,0% 0,0% 332 0 (325) 0 0 (7) 0 

FONTENERGIA 15 S.r.l. - Cagliari 70,0% 0,0% 222 0 (217) 0 0 (5) 0 

FONTENERGIA 19 S.r.l. - Concordia s/S (MO) 51,0% 0,0% 0 0 0 0 0 0 0 

FONTENERGIA 26 S.r.l. - Cagliari 70,0% 0,0% 476 0 (459) 0 0 (17) 0 

FONTENERGIA 27 S.r.l. - Cagliari 34,0% 0,0% 634 0 (621) 0 0 (13) 0 

FONTENERGIA 37 S.r.l. - Cagliari 70,0% 0,0% 113 0 (106) 0 0 (7) 0 

VALLE VERSA GREEN POWER Soc. Agr.  a r.l. 100,0% 0,0% 10 0 (1) 0 (9) 0 0 

TOTALE SOCIETA' CONTROLLATE 4.848 0 (4.709) 0 (9) (130) 0 

FONTENERGIA S.p.A. - Lanusei (NU) 49,0% 49,0% 1.803 0 0 36 0 0 1.839 

ICHNUSA GAS S.p.A. - Bologna 45,0% 45,0% 462 1.260 0 0 (329) (956) 437 

PEGOGNAGA SERVIZI S.r.l. 50,0% 50,0% 109 0 0 7 0 0 116 

TECLAB S.r.l. - La Spezia 35,0% 35,0% 59 0 0 11 0 0 70 

COIMMGEST S.p.A. - Modena 45,0% 45,0% 178 0 0 75 0 0 253 

COMPAGRI S.p.A. - Bologna 22,22% 22,22% 0 0 0 0 0 0 0 

AGRIENERGIA S.p.A. - Bologna 20,18% 20,18% 1.414 0 0 1 0 0 1.415 

X DATANET S.r.l. - Mirandola (MO) 30,0% 50,0% 216 208 0 53 0 0 477 

SARDA RETI COSTRUZIONI  S.r.l. - Bolotana (NU) 30,0% 30,0% 36 270 0 0 (189) 0 117 

FONTENERGIA 38 S.r.l. - Cagliari 34,0% 34,0% 34 0 0 0 (1) 0 33 

IES SOLARE S.r.l. - Livorno 25,0% 25,0% 253 0 0 0 (104) 0 149 

INTERENERGIA S.p.A. - Bologna 47,0% 47,0% 808 4.220 0 0 (1.150) 0 3.878 

NOCI SOLAR 1 S.r.l. - Concordia s/S (MO) 49,0% 49,0% 0 0 0 0 0 0 0 

NOCI SOLAR 2 S.r.l. - Concordia s/S (MO) 49,0% 49,0% 0 0 0 0 0 0 0 

EUWATT SESTO S.r.l. - Cremona 20,0% 0,0% 2 0 (2) 0 0 0 0 

GHIRLANDINA SOLARE S.r.l. 34,0% 34,0% 0 0 0 0 0 0 0 

EUWATT MOGLIA S.r.l. - Cremona 20,0% 0,0% 2 0 (2) 0 0 0 0 

ANDINA SERVICIO TECNOLOGIES - Lima - Perù 0,0% 50,0% 0 1 0 0 0 0 1 

POLARGAS S.r.l. - Moretta (CN) 0,0% 50,0% 0 508 0 0 (49) 0 459 

SOLARPLANT S.r.l. - Marina di Carrara (MS) 0,0% 25,0% 0 3 0 86 0 0 89 

FIMETRA S.r.l. - Campogalliano (MO) 40,0% 40,0% 480 0 0 0 (7) 0 473 

FONTENERGIA 4 S.r.l. - Cagliari 0,0% 2,0% 0 0 0 0 (1) 25 24 

FONTENERGIA 6 S.r.l. - Cagliari 0,0% 2,0% 0 0 0 0 (2) 39 37 

FONTENERGIA 7 S.r.l. - Cagliari 0,0% 1,13% 0 0 0 0 (2) 9 7 

FONTENERGIA 9 S.r.l. - Cagliari 0,0% 1,8% 0 0 0 0 (1) 8 7 

FONTENERGIA 10 S.r.l. - Cagliari 0,0% 1,8% 0 27 0 0 0 0 27 

FONTENERGIA 11 S.r.l. - Cagliari 0,0% 1,3% 0 0 0 0 (1) 7 6 

FONTENERGIA 15 S.r.l. - Cagliari 0,0% 1,3% 0 0 0 0 (1) 5 4 

FONTENERGIA 19 S.r.l. - Concordia s/S (MO) 0,0% 2,0% 0 0 0 1 0 0 1 

FONTENERGIA 26 S.r.l. - Cagliari 0,0% 2,0% 0 0 0 0 (1) 17 16 

FONTENERGIA 27 S.r.l. - Cagliari 0,0% 1,0% 0 0 0 5 0 14 19 

FONTENERGIA 35 S.r.l. - Cagliari 0,0% 1,7% 0 11 0 0 0 0 11 

FONTENERGIA 37 S.r.l. - Cagliari 0,0% 1,3% 0 0 0 0 (1) 7 6 

CRISGAS S.r.l. - Lavis (TN) 50,0% 0,0% 5 5 (5) 0 (5) 0 0 

TOTALE SOCIETA' COLLEGATE 5.861 6.513 (9) 275 (1.844) (825) 9.971 

TOTALE SOCIETA' CONTROLLATE E COLLEGATE 10.709 6.513 (4.718) 275 (1.853) (955) 9.971 

BANCO POPOLARE DI VERONA 4 2 (4) 2 

BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA - Modena 55 (11) 44 

ISTITUTO BANCARIO SAN PAOLO DI TORINO S.p.A. - Torino 1 1 

UNIPOL ASSICURAZIONI  S.p.A. - Bologna 10 (4) 6 

AZIONI SOC. GOLF CLUB MODENA 27 27 

AZIONI AZIENDA LIBICO ITALIANA 9 9 

AZIONI PARMALAT 0 0 

AZIONI BANCA POPOLARE DI S.FELICE - Modena 19 19 

AZIONI SOCIO SOVVENTORE LA CARPI Soc. Coop. - Carpi (MO) 100 (100) 0 

AZIONI SOCIO SOVVENTORE COOPBILANCIAI
Campogalliano (MO) 500 500 

Prospetto di movimentazione delle partecipazioni                                                          (valori espressi in Euro/000)
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RAGIONE SOCIALE % 
2010

%
2011

Valore al
31/12/2010 Incrementi Decrementi Rivalutazioni Svalutazioni Altri

Movimenti
Valore al

31/12/2011
AZIONI GESTURIST 6 6 

AZIONI BANCA MPS 0 29 (14) 15 

INTSEC S.p.A. - Siena 28 28 

NEBRODI GAS SERVICE S.r.l. 0 0 

ICIE - Istituto Cooperativo per l'innovazione 21 21 

ALIANTE - Modena 5 5 

F I N P R O  - Modena 25 13 38 

C.C.C. - CONSORZIO COOP.VE COSTRUZIONI - Bologna 100 100 

CCFR - Consorzio Coop.vo Ferrovie Reggiane - Reggio Emilia 23 1 24 

C.E.R. - Cons. Emiliano-Romagnolo fra Coop. Prod. e Lav. - 
Bologna 36 36 

C.N.A. - Modena 1 1 

COVECO - Consorzio Veneto Cooperativo - Venezia 50 50 

CONS.NAZ.COOP. CIRO MENOTTI - Bologna 25 25 

CONSORZIO RAVENNATE COOP. PRODUZ. E LAVORO - 
Ravenna 1 (1) 0 

CONSCOOP - Cons. Coop. Prod. e Lav. - Forli 103 103 

CONSORZIO ALBERGHI E RISTORANTI 0 0 

CONSORZIO COOPERATIVE "VIRGILIO" - Mantova 0 0 

CONSORZIO IMMOBILIARE COOPERATIVO - Modena 13 (13) 0 

C.N.S. - Consorzio Nazionale Servizi - Bologna 9 1 10 

ISI SERVICE EMILIA ROMAGNA - Bologna 54 54 

COOP. SERVIZI PROMOZIONALI - Modena 0 0 

EDITRICE COOPERATIVA - Roma 0 0 

SOCIETA' CONSORTILE IDROENNA 8 8 

IMMOBILIARE LA MARCHESA - Mirandola (MO) 8 8 

HERA S.p.A. 327 (67) 260 

SOFINCO S.p.A. - Modena 922 27 949 

INTERMEDIA FINANCE S.p.A. 3.500 3.500 

SOCIETA CONSORTILE ALPI GAS 5 5 

CONSORZIO CIPEA 4 4 

ROMEAG 0 0 

CONSORZIO GLOBAL RIMINI 6 6 

ACQUADUEO S.r.l. 3 3 

CONSORZIO M.O.L.E. 1 1 

CONSORZIO MICENES 2 2 

MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.p.A. 6 6 

COARCO 0 0 

CONSORZIO IN.DA.CO 13 13 

NOCSERVICE SOC. CONSORTILE 3 3 

ATON PER IL PROGETTO 1 1 

CONSORZIO LEGNAGO 2000 2 2 

SEGLO SERVIZI GLOBALI S.c.a r.l. 0 11 11 

SOC. CONSORTILE CAP 3-18 0 3 3 

ALTRE  PARTECIPAZIONI 6.059 95 0 28 (200) 0 5.982 

PARTECIPAZIONI 16.768 6.608 (4.718) 303 (2.053) (955) 5.982 

Come anticipato nel capitolo dedicato all’Area di Consolidamento, sono state riclassifi cate fra le 
società controllate le partecipazioni inerenti i bacini della Sardegna che verranno gestiti, almeno nel 
progetto su cui si sta lavorando, direttamente dalla collegata Ichnusa Gas S.p.A., che è diventata la 
holding della quasi totalità delle società incluse nel progetto stesso.
Dalla valutazione con il metodo del Patrimonio Netto di Interenergia S.p.A., emerge una svalutazio-
ne complessiva, dovuta principalmente all’elisione dei margini infragruppo,  pari ad Euro/000 1.150.
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Crediti Finanziari verso società controllate
La voce oggetto di commento risulta così composta :

I fi nanziamenti relativi alle società Torano Solar e Trinovolt, destinate alla vendita, hanno natura 
temporanea e si chiuderanno contestualmente alla cessione delle quote delle società.

La voce Crediti Finanziari verso società collegate risulta così composta:

I crediti fi nanziari nei confronti di Fontenergia S.p.A. si riferiscono, quanto ad Euro/000 1.219 alla 
parte residua del Finanziamento infruttifero di Euro/000 10.734 esistente nei precedenti esercizi 
diminuito per effetto dell’incasso di oltre 9 milioni di Euro di contributi in conto capitale incassati 
nel 2008 dalla società, mentre la parte residua si riferisce ad un fi nanziamento fruttifero conces-
so alla società per far fronte agli investimenti ed ampliamenti della rete di distribuzione del ba-
cino dell’Ogliastra. Tale fi nanziamento è stato concesso ad un tasso del 3,75% per l’anno 2011, 
rinnovato dal 01/01/2012 sino al 31/12/2012 e con un tasso di interesse aumentato al 4,75% con 
facoltà di incrementarlo ulteriormente fi no ad un massimo di 5,75%.
Il credito fi nanziario relativo a Agrienergia S.p.A. per Euro/000 14, si riferisce ad un Finanziamen-
to infruttifero con scadenza al 31/12/2011, rinnovato dal 01/01/2012 sino al 31/12/2012. 
Il credito fi nanziario relativo a Fontenergia 28 S.r.l. per Euro/000 10 si riferisce ad fi nanziamento 
concesso ad un tasso del 3,75% per l’anno 2011; tale fi nanziamento è destinato ad essere estin-
to nel corso dell’esercizio 2012.
Il credito fi nanziario relativo a Ghirlandina Solare S.r.l. per Euro/000 252, si riferisce ad un Finan-
ziamento Infruttifero con scadenza al 31/12/2011, rinnovato per l’esercizio 2012.
Il credito fi nanziario relativo a Ies Solare S.r.l. per Euro/000 90, si riferisce ad un Finanziamento 
Fruttifero decorrenza 1 Dicembre 2011 con scadenza al 31/12/2012, ad un tasso del 5% per gli 
anni 2011 e 2012.
Per quanto riguarda il credito fi nanziario relativo a Noci Solar 1 S.r.l. per Euro/000 343, si riferisce 
ad un Finanziamento Infruttifero con scadenza al 31/12/2012.
Il credito fi nanziario relativo a Noci Solar 2 S.r.l. per Euro/000 392, si riferisce ad un Finanziamen-
to Infruttifero con scadenza al 31/12/2012.

La voce crediti immobilizzati verso altri è composta da:

SOCIETA' CREDITI  IMMOBILIZZATI
ATRI SOLAR 1 S.R.L. 0
TRADENERGY S.R.L. IN LIQUIDAZIONE 15.000
TORANO SOLAR S.R.L. 235.000
TRINOVOLT S.R.L. 255.000
TOTALI 505.000

SOCIETA' CREDITI  IMMOBILIZZATI
FONTENERGIA S.P.A. 5.769.250
AGRIENERGIA S.P.A. 13.642
FONTENERGIA 28 S.R.L. 10.000
GHIRLANDINA SOLARE S.R.L. 251.600
IES SOLARE S.R.L. 90.000
NOCI SOLAR 1 S.R.L. 343.000
NOCI SOLAR 2 S.R.L. 392.000
TOTALI 6.869.492
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EURO/000 2011 2010
CAUZIONI A GARANZIA 731 653

SEGLO SERVIZI GLOBALI FINANZ.FRUTTIFERO ATTIVO 1 0

ACCONTO FUTURO ACQUISTO QUOTE PEA 0 350

CREDITO IMPOSTA L.40/97 13 13

DEPOSITI CONTRATTUALI SU AFFITTI 26 20

DEPOSITI CAUZIONALI SU AFFITTI A LUNGO TERMINE 5.356 5.369

TOTALE 6.127 6.405

La quota a lungo termine pari ad Euro/000 5.356, è composta per Euro/000 593 dai depositi cauzio-
nali sugli affi tti inerenti agli immobili della sede sociale e agli immobili relativi alle sedi distaccate di 
Melegnano, Bologna, Fano e Padova fatturati dalla società Coimmgest S.p.A., per Euro/000 166 da 
depositi cauzionali su appartamenti vari e per Euro/000 4.597 dai canoni anticipati sugli affi tti delle reti 
di distribuzione gas, nell’ambito dell’operazione di cessione delle stesse reti alle società di leasing. La 
voce “Cauzioni a Garanzia” si riferisce ai depositi cauzionali versati su utenze gas, telefono ed acqua.

Azioni Proprie
Al 31/12/2011 il Gruppo non possiede Azioni Proprie.

Rimanenze
Le rimanenze fi nali di materie prime, sussidiarie e di consumo, che ammontano ad Euro/000 13.965, 
sono costituite impianti di cogenerazione ad alto rendimento, dai correttori e contatori elettronici, 
da pannelli fotovoltaici e da materiale necessario alla costruzione di impianti calore, e da materiali 
giacenti presso cantieri al 31/12. La voce “Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati” pari a 
Euro/000 2.129 include principalmente le valutazioni delle commesse della ex Divisione Impianti 
che sono commesse di fornitura ed appalto. Lo stimato valore di realizzo di tali beni risulta non in-
feriore al valore di iscrizione alla data del bilancio. La voce “Lavori in corso su ordinazione” accoglie 
la valutazione delle commesse pluriennali secondo il principio della percentuale di completamento. 

Il dettaglio dei lavori in corso su ordinazione è il seguente:

EURO/000 2011 2010
Area Sede 2.356 3.877

Area Roma Tirreno 34 34

Area Nord Ovest 3.007 7.401

Area Adriatico 1.842 1.715

Area Umbria 375 203

Area Sud 0 19

Area Nord Est 2.006 2.935

Area Toscana 386 1.328

Area Bologna 1.350 1.115

Area Sardegna 974 617

Settore Edile 0 7

Area Estero 659 85

Divisioni in chiusura 0 299

Fondo svalutazione lavori in corso (392) (48)

TOTALE 12.597 19.587
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Il decremento della voce oggetto di commento, pari a Euro/000 6.990 è in parte legato ad una 
maggiore sensibilità dal lato gestionale, accorciandosi i tempi per la certifi cazione dei SAL e la 
conseguente fatturazione. Infi ne, vi sono poi una serie di commesse pluriennali di nuova acqui-
sizione, principalmente con Enti Pubblici i cui lavori eseguiti vengono fatturati secondo le auto-
rizzazioni degli enti. La movimentazione del Fondo svalutazione Lavori in corso è la seguente:

La voce prodotti fi niti e merci, è costituita da rimanenze di odorizzante, dalle rimanenze di gas 
metano, nell’ambito dell’attività di vendita, e da immobili fi niti destinati alla vendita. 
La voce, che ammonta ad Euro/000 10.104, è aumentata rispetto al precedente esercizio di 
Euro/000 1.797. Tale incremento è dovuto principalmente al maggior stoccaggio del gas naturale 
destinato alle reti di distribuzione dei bacini del gruppo ed agli impianti di gestione calore e, so-
prattutto, all’incremento del valore unitario del gas.
Nella voce “Acconti”, che ammonta ad Euro/000 3.240, sono compresi gli anticipi su lavorazioni 
in corso di esecuzione da parte di subappaltatori, tra cui si evidenziano i fornitori JENBACHER 
S.R.L. per Euro/000 1.823, LUHR ITALIANA S.r.l. per Euro/000 266, SERVICE DI MARCHELLI A. & C. 
S.a.s. per Euro/000 280, CITY POWER LIGHT SERVICE S.r.l. per Euro/000 100, EDILCAMP S.r.l. per 
Euro/000 50 e C.M.G. SOC.COOP per Euro/000 64. 
Sono inoltre compresi gli acconti nei confronti di fornitori della Stabile Organizzazione Grecia per 
Euro/000 100, gli acconti concessi a seguito di un contratto preliminare di acquisto di una porzio-
ne di terreno in Comune di San Possidonio per Euro/000 118, acconti a fornitori relativi a opere di 
urbanizzazione nel comparto di Carpi per Euro/000 69 e acconti corrisposti per lavori eseguiti nel 
centro sportivo di San Possidonio per Euro/000 105. Rispetto al precedente esercizio si segnala 
complessivamente un decremento pari ad Euro/000 5.

Crediti verso clienti
La voce si compone come segue:

Il valore dei crediti si è incrementato rispetto al precedente esercizio di Euro/000 25.687.
Tale incremento è legato in parte all’incremento della voce A1 del conto economico che riguarda 
i ricavi delle vendite e delle prestazioni. Tale incremento è anche dovuto ad una consistente 
fatturazione nel mese di dicembre 2011, crediti poi incassati ad inizio 2012 e, ovviamente, ad 
una generalizzata crisi economica che ha colpito il nostro Paese nel corso dell’esercizio che ha 
ritardato in parte i pagamenti dei clienti.

Il fondo svalutazione crediti é da ritenersi congruo in riferimento all’esigibilità dei crediti iscritti in 
bilancio Consolidato. La movimentazione del Fondo Svalutazione Crediti intervenuta nel corso 
dell’esercizio è stata la seguente:

EURO/000 2011 2010
Fondo di inizio esercizio 48 30

Utilizzi (46) (29)

Accantonamenti 390 47

FONDO FINALE 392 48

EURO/000 2011 2010
Clienti terzi 117.468 89.842

Utenze per vendita gas 1.992 2.628

Enti pubblici 23.143 22.378

Cooperative e Consorzi 22.485 23.219

Clienti per Fatture da emettere 51.362 52.702

Effetti Attivi 174 266

Trattenute garanzie lavori ed infortuni 1.513 1.611

Fondo Svalutazione Crediti (5.425) (5.620)

TOTALE 212.712 187.025
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EURO/000 2011 2010

Saldo 01/01/2011 5.605 3.164

Utilizzi dell’esercizio (1.165) (205)

Accantonamento dell’esercizio 985 2.661

SALDO AL 31/12/2011 5.425 5.620

EURO/000 CREDITI DEBITI
Italia 206.494 153.845

Albania 0 1

Algeria 1.612 153

Austria 0 36

Argentina 148 0

Belgio 0 994

Cina 0 1.845

Croazia 9 0

Francia 0 5

Germania 0 90

Gran Bretagna 0 2

Grecia 2.106 458

India 198 182

Irlanda 0 (7)

Lussemburgo 0 2

Olanda 0 14

Portogallo 3 0

Repubblica Ceca 60 43

Repubblica di San Marino 28 0

Romania 1.326 224

Serbia 0 1

Slovenia (6) 0

Spagna 526 (1)

Svezia 0 3

Svizzera 0 7

Tunisia 208 18

TOTALI 212.712 157.916

In merito alla composizione geografi ca dei crediti e dei debiti, si precisa che vista la natura delle 
attività del gruppo, 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 e delle società estere. Il prospetto riepilogativo è il seguente:

Crediti verso imprese 
controllate e collegate
Il dettaglio risulta il seguente:

Controllate
Trinovolt S.r.l. Euro/000  5.958
Tradenergy S.r.l. in liquidazione Euro/000       54
Modena Football Club S.p.A. Euro/000     140
Redengas S.A. Euro/000     148
Torano Solar S.r.l. Euro/000         1
Totale Controllate Euro/000 6.301

Collegate
Fontenergia S.p.A. Euro/000       94
Sarda Reti Costruzioni S.r.l. Euro/000     254
Compagri S.p.A. Euro/000         2
Agrienergia S.p.A. Euro/000     408
Coimmgest S.p.A. Euro/000     199
Fano Solar 1 S.r.l. Euro/000       14
Fano Solar 2 S.r.l. Euro/000       14
Fontenergia 4 S.r.l. Euro/000     336
Fontenergia 6 S.r.l. Euro/000     760
Fontenergia 7 S.r.l. Euro/000  1.200
Fontenergia 9 S.r.l. Euro/000  1.003
Fontenergia 10 S.r.l. Euro/000     344
Fontenergia 11 S.r.l. Euro/000     102
Fontenergia 15 S.r.l. Euro/000     486
Fontenergia 19 S.r.l. Euro/000     442
Fontenergia 26 S.r.l. Euro/000     341
Fontenergia 27 S.r.l. Euro/000     299
Fontenergia 28 S.r.l. Euro/000       56
Fontenergia 35 S.r.l. Euro/000     462
Fontenergia 37 S.r.l. Euro/000     316
Ghirlandina Solare S.r.l. Euro/000    118
X Datanet S.r.l. Euro/000       20
Ichnusa Gas S.p.A. Euro/000     280
Interenergia S.p.A. Euro/000       35
Interenergia Uno S.r.l. Euro/000       51
Interenergia Due S.r.l. Euro/000       52
Interenergia Tre S.r.l. Euro/000     140
Ies Soalre S.r.l. Euro/000       18
Noci Solar 1 S.r.l. Euro/000         9
Noci Solar 2 S.r.l. Euro/000        6
Notaresco Solar 1 S.r.l. Euro/000       79
Sant’Omero Solar 1 S.r.l. Euro/000      21
Pegognaga Servizi S.r.l. Euro/000      53
Totale Collegate Euro/000 8.014
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Il credito nei confronti della controllata Trinovolt si riferisce alla realizzazione degli impianti foto-
voltaici a cui fanno capo. Per quanto riguarda i crediti commerciali nei confronti delle società col-
legate, questi riguardano prevalentemente le varie Fontenergia, sono sorti dalle fasi di progetta-
zione preliminare effettuate dalla Capogruppo e, quelli più rilevanti, si riferiscono alla costruzione 
degli impianti di distribuzione gas (Bacini 7 e 9).

Crediti Tributari
Il dettaglio della voce Crediti Tributari è riportato nello schema che segue:

La voce è aumentata per Euro/000 3.896 per effetto degli acconti versati sull’Imposta di Consumo 
Gas dalla società di vendita Coopgas S.r.l.

Imposte Anticipate
Le imposte anticipate, che ammontano ad Euro/000 6.047, sono ritenute ragionevolmente recupe-
rabili in considerazione del relativo prospettato riversamento nei prossimi esercizi, in presenza di 
imponibili fi scali 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 fi scale generato dall’applicazione dei principi contabili internazionali relativi alla contabi-
lizzazione dei leasing. La movimentazione delle Imposte anticipate è la seguente:

Crediti diversi
Il dettaglio della voce Crediti diversi è riportato nello schema che segue:

Il saldo che ammonta ad Euro/000 10.639 è diminuito rispetto al precedente esercizio di Euro/000 
336 per effetto, principalmente, della contabilizzazione dei crediti verso la Cassa Conguaglio 
dell’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas relativa al cosiddetto sistema di perequazione gene-
rato dall’introduzione della Delibera AEEG n° 159/08 inerente alle quote di Fondo compensazione 
del sistema tariffario. Parte di tale credito è stato incassato nei primi mesi del 2011.

EURO/000 2011 2010
Valore di inizio esercizio 3.859 2.353

Decrementi (8) (1)

Incrementi 2.196 1.507

VALORE FINALE 6.047 3.859

EURO/000 2011 2010
Crediti da Liquidazione Nuova Warmfl ame 4 4

Crediti Vs. INPS – INAIL – CIG 230 125

Crediti v/ITALCOGIM Conca Casale 144 144

Finanziamento Global Rimini 150 150

Crediti Vs. Cassa Conguaglio Authority Gas/En.El. 4.513 5.355

Crediti Vs. GSE per tariffa incentivante 89 0

Anticipi Cassa a Dipendenti e Soc. Diverse 77 0

Crediti Vs. ASI per cessione Ramo Nuoro Servizi 4.308 4.308

Crediti Vs. CRISGAS per cessione Ramo d’Azienda 432 0

Crediti Vs. raffi nerie per defi scalizzazione gasolio 55 104

Altri 637 785

TOTALE 10.639 10.975

EURO/000 2011 2010
Crediti IRPEF e ritenute alla fonte 282 382

Credito Verso erario per IRES – IRAP 95 158

Credito v/Erario per Costi R&S Anni 2008-2009 66 0

Erario c/IVA 2.277 2.474

Erario c/Vat e Tva Branch estere 551 358

Erario Conto imposta di Consumo 4.197 200

TOTALE 7.468 3.572
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In merito al credito vantato nei confronti del Consorzio ASI, credito maturato in seguito alla ces-
sione del Ramo di Azienda afferente l’intera attività di Nuoro Servizi, si informa che nel corso 
della riunione del Comitato di vigilanza tenutasi in data 21 Febbraio 2011, il Consorzio Industriale 
provinciale di Nuoro (ex ASI) e Nuoro Servizi in liquidazione S.r.l., hanno accettato di condividere 
l’importo determinato dalla perizia di stima a fi rma Ing. Lancini e Nuoro Servizi ha dichiarato di 
accettare a titolo di quietanza di avvenuto pagamento dell’importo oggetto del contratto di ces-
sione di ramo d’azienda, la somma di Euro/000 5.124, a cui sarà detratta la somma di Euro/000 
817 a titolo di accollo del debito del TFR del personale trasferito dalla Nuoro Servizi al consorzio 
in data 01/01/2007. Sotto il profi lo operativo, in relazione all’atto di trasferimento del compendio 
dei beni oggetto di perizia dal Consorzio alla SIAP, si procederà alla defi nizione di un meccani-
smo giuridico che consenta la contestualità degli atti al fi ne di evitare ulteriori passaggi di fl ussi 
fi nanziari. Dopo un iter durato praticamente 5 anni, proprio in questi giorni è stato defi nito l’atto 
Notarile di cessione di Ramo di azienda tra il Consorzio ASI e la società SIAP, operazione che ha 
consentito a Nuoro Servizi di incassare, in data 15/05/2012, il corrispettivo del Ramo di azienda, 
nonché altre pendenze commerciali in essere tra la società ed il Consorzio ASI.

Attività Finanziarie 
che non costituiscono immobilizzazioni
La voce ammonta ad Euro/000 311; di questi Euro/000 4 sono relativi alla controllata FONTE-
NERGIA 28 S.r.l., Euro/000 9 alla controllata ATRI SOLAR 1 S.r.l. in liquidazione , Euro/000 10 alla 
controllata TORANO SOLAR S.r.l. e gli altri Euro/000 288 alla società controllata TRINOVOLT S.r.l..
La società TRINOVOLT S.r.l. nel corso dell’esercizio ha ultimato la costruzione di due campi foto-
voltaici siti nel Comune di Binetto ed al 31 agosto 2011 ha provveduto al relativo allacciamento 
alla rete elettrica, godendo della tariffa incentivante del cosiddetto IV conto energia. La società 
è stata proposta al mercato ed al momento sono in essere due manifestazioni di interesse alle 
quali la Cooperativa ha dato l’autorizzazione di procedere con la Due Diligence. Si ritiene che nei 
prossimi mesi si possa cedere la società a condizioni economicamente accettabili ad uno tra i 
soggetti che ad oggi hanno approcciato l’acquisizione di Trinovolt.
Viene classifi cata in questa voce la partecipazione in Torano Solar S.r.l., società che nasce già per 
essere ceduta nell’ambito di una iniziativa di solare sui tetti.
La società FONTENERGIA 28 S.r.l. invece ha come oggetto sociale la progettazione e realizzazione 
della rete di distribuzione del gas del Bacino 28 della Sardegna comprendente i comuni di Armun-
gia, Ballao, Dolianova, Donori, San Nicolò Gerrei, Sant’Andrea Frius, Silius, Soleminis, Villasalto. 
La società ha provveduto, in data 20 Aprile 2011, alla cessione del 69,5% alla società P.E.A. S.r.l., 
che a sua volta ha ceduto il 99,00% alla società Fiamma 2000 S.p.A.. Il restante 0,50% verrà cedu-
to direttamente dalla Controllante CPL CONCORDIA a Fiamma 2000 S.p.A. al termine del collaudo 
della rete di distribuzione gas del bacino stesso.
In questa voce risulta, altresì, riclassifi cata la partecipazione nella controllata Tradenergy S.r.l. 
in liquidazione, ad un valore pari a 0, in seguito a svalutazioni operate in esercizi precedenti. Si 
segnala che a sua volta la società aveva nel suo attivo la partecipazione nella società Enerfi n S.r.l., 
società che al 31 dicembre 2011 ha chiuso il proprio iter di liquidazione, risultando, pertanto ad 
oggi cessata. Tradenergy S.r.l., oggi in liquidazione, ha nel suo attivo depositi cauzionali versati in 
Argentina che verranno regolati nel corso del 2012. 
Per questo motivo la società è stata riclassifi cata nell’attivo circolante.
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Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide ammontano ad Euro/000 61.526 con un incremento rispetto al precedente 
esercizio pari a Euro/000 21.592. 

Ratei e risconti attivi
Il dettaglio è il seguente:

Il saldo dei Ratei e dei risconti attivi per l’esercizio 2011 risulta incrementato rispetto al preceden-
te per Euro/000 406. 
La voce “Risconti attivi su Affi tti anticipati Immobili Sede” si riferisce al pagamento anticipato rela-
tivo a 20 mensilità delle rate di affi tto del complesso immobiliare della sede versato a Coimmgest 
S.p.A., per Euro/000 1.671, e 6 trimestralità versate per l’immobile adiacente alla vecchia sede per 
Euro/000 180; in entrambi i casi i canoni anticipati saranno da computare rispettivamente alle ul-
time 20 mensilità per la sede storica ed alle ultime 6 trimestralità per il nuovo immobile adiacente 
alla sede. La voce “Risconti attivi su Affi tti anticipati Immobili Sedi distaccate” si riferisce al paga-
mento anticipato relativo a 20 mensilità delle rate di affi tto delle sedi distaccate di Melegnano e 
Bologna, 18 mensilità per l’immobile di Bologna ex sede del Consorzio Cooperative Costruzioni 
e per l’immobile di Fano, oltre a 7 trimestri anticipati relativi all’immobile di Padova, oltre alla 
rivalsa dell’imposta di registro e del deposito cauzionale, somme versate sempre a Coimmgest 
S.p.A. per Euro/000 1.907; anche in questi casi le mensilità anticipate sono da allocare alle ultime 
previste dal contratto.
La voce risconti da progettazioni si riferisce a costi sostenuti su gare pubbliche e private relative 
ad appalti di valore signifi cativo, per i quali, in caso di aggiudicazione è previsto l’assorbimento 
delle spese di progettazione. I costi così sospesi transiteranno a conto economico al momento 
dell’aggiudicazione defi nitiva del bando di gara, sia nel caso il Gruppo si aggiudichi l’appalto, sia 
nel caso questo venga aggiudicato a terzi.
La voce “Altri” accoglie risconti attivi su interessi passivi, costi di pubblicità, canoni su affi tti ed 
altri minori la cui manifestazione economica è di competenza dell’esercizio successivo.

EURO/000 2011 2010
Risconti su Istruttoria Mutui e Finanziamenti 34 52

Risconti su Imposta sostitutiva 835 346

Risconti su commissioni fi deiussione 255 289

Risconti su assicurazioni 75 52

Risconti attivi su Affi tti anticipati Immobili Sede 1.851 1.851

Risconti attivi su Affi tti anticipati Immobili Sedi distaccate 1.880 1.880

Risconti su progettazioni 59 59

Ratei attivi su corrispettivi Comunali 20 40

Altri 733 767

TOTALE 5.742 5.336
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PASSIVO
Capitale Sociale
Al 31 Dicembre 2011 il capitale sociale ammonta ad Euro 19.587.590 e risulta così composto:

• per Euro 11.557.708 dalla sottoscrizione di n° 682 soci cooperatori per una quota 
minima di valore non inferiore ad Euro 8.500;
• per Euro 4.467.841 dalla sottoscrizione relativa all’originaria emissione di azioni le-
gata 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. Alla data del 31 Dicembre 2010 
sono state rimborsate complessivamente n° 113.481 Azioni di Partecipazione Cooperativa 
per un corrispettivo pari ad Euro 5.860.159. 
• per Euro 142.940 dall’emissione di n° 2.768 azioni di partecipazione Cooperativa rila-
sciate quali Stock Option in sede di destinazione dell’utile per l’esercizio 1999.
• per Euro 2.000.000 dalla sottoscrizione e relativo versamento delle Azioni di Parte-
cipazione Cooperativa di nuova emissione a fronte del nuovo piano quinquennale deliberato 
dal Consiglio di Amministrazione 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 1.180.000 dalla sottoscrizione e relativo versamento delle Azioni di Parteci-
pazione Cooperativa di nuova emissione a fronte del nuovo piano quinquennale 01/01/2009-
31/12/2013 deliberato dall’Assemblea dei soci del 10 Ottobre 2008. La nuova emissione, che 
ammonta ad Euro 10 milioni, ha riguardato n. 20.000 azioni di partecipazione cooperativa al 
prezzo di Euro 500 cadauna;
• per Euro 239.101 dalla sottoscrizione di n. 420 azioni di Socio Sovventore del valore 
nominale di 500 Euro cadauna, sottoscritte da 43 Soci Cooperatori in possesso dei requisiti 
previsti dall’apposito regolamento approvato nell’Assemblea Generale Ordinaria dei Soci del 
22/12/2001, di cui versati Euro 239.101.

Al 31/12/2011 risultano 35 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 rivalutazione 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 31/12/2011 ad Euro 101.181.402. Per la somma di Euro 450.000, la suddetta riserva è stata de-
stinata quale copertura fi nanziaria del progetto 20133/13, così come previsto dalla Legge 488/92. 
La somma di Euro 10.492 (accantonata nella riserva legale ordinaria) si riferisce alla quota di utile 
corrispondente alla remunerazione delle azioni proprie in portafoglio.
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Riserva per azioni proprie in portafoglio
La quota accantonata a riserva ammonta ad Euro 531.892. Si tratta della riserva costituita sulla 
base della delibera Assembleare del 20 giugno 2009 attraverso la quale la Cooperativa ha desti-
nato parte dell’utile per il riacquisto di n° 10.300 azioni di partecipazione Cooperativa al prezzo di 
Euro 51,64 cadauna. 
La destinazione dell’utile a tale riserva è stato eseguito a fronte del regolamento approvato 
dall’Assemblea dei Soci del 27 Novembre 1998 che norma gli aspetti civilistici dei titoli oggetto di 
emissione, regola l’istituto del recesso all’articolo 3, peraltro esercitato nella fattispecie a norma 
di legge e di regolamento, mentre all’articolo 5 da la facoltà agli amministratori della Cooperativa
di acquisire azioni proprie emesse a favore di soci sovventori e/o azionisti di partecipazione 
Cooperativa, previsione contenuta nell’art. 57 dello statuto sociale. 
Sotto il profi lo fi scale l’articolo 460 della Finanziaria 2005, nonché la circolare n° 34 del 15 Luglio 
2005 chiariscono che la quota di utili tassata (30% per le Cooperative di Produzione Lavoro) può 
essere liberamente utilizzata nel rispetto delle destinazioni previste dal codice civile.
A tal fi ne si precisa che nella proposta di destinazione dell’utile dell’esercizio 2008 le somme destina-
te a dividendi e l’importo destinato alla costituzione del Fondo acquisto azioni proprie non eccedono 
complessivamente il suddetto limite del 30% dell’utile di esercizio corrispondente alla quota tassata.

Contributi c/capitale L.784/80
Si tratta di contributi in conto capitale ricevuti in precedenti esercizi ed iscritti direttamente a Patri-
monio Netto in ottemperanza alla normativa allora vigente. La voce ammonta ad Euro 1.269.396.

Riserva di Consolidamento
Tale riserva accoglie le differenze che emergono in sede di consolidamento tra il valore di iscri-
zione della partecipazione e la corrispondente quota di Patrimonio Netto e che rappresentano 
solitamente quote di utili, futuri o attesi. La riserva ammonta al 31/12/2011 ad Euro (2.883.518).

Avanzo di Fusione
Trattasi di una riserva costituitasi in precedenti esercizi a fronte delle fusione della società Har-
mony 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, pertanto ad Euro 235.597.

Riserva di differenza di traduzione
La voce è composta dalla conversione in Euro delle voci di stato patrimoniale e conto econo-
mico delle controllate estere. In particolare stiamo parlando della società di diritto rumeno CPL 
CONCORDIA Filiala Cluj Romania S.r.l., delle società costituite nell’area maghrebina, vale a dire 
la società di diritto algerino AIPower S.p.A. e di diritto tunisino TIPower S.a r.l. e della società di 
diritto indiano CPL ENERGY INDIA Ltd.. 
La voce, che risulta essere al 31 Dicembre 2011 negativa per Euro 1.604.118, ha subito una ulte-
riore contrazione per effetto dell’andamento delle monete locali rispetto all’Euro che si è sensibil-
mente rafforzato soprattutto nei confronti del Ron.
La movimentazione delle poste di Patrimonio Netto è illustrata nell’apposito prospetto. La diffe-
renza positiva fra il Patrimonio Netto della Capogruppo ed il Patrimonio Netto del Bilancio Conso-
lidato 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 so-
cietà controllate consolidate. La movimentazione è stata la seguente:
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SOCIETA' Saldo al 
31/12/2010

Capitale e Riserve di terzi 
iniziali delle società 
acquisite nel 2011

Differenze 
Cambio

Dividendi 
distribuiti 

a terzi

Quote
acquisite/ 

cedute
dal Gruppo

Utile 
dell'esercizio
di pertinenza  

di terzi

Saldo al 
31/12/2011

AIPower S.p.A. 107 0 (7) 0 96 (9) 187

Nuoro Servizi S.r.l. (349) 0 0 0 0 (197) (546)

Serio Energia S.r.l. 844 0 0 (120) 0 259 983

Progas Metano S.r.l. 58 0 0 0 0 (2) 56

Vignola Energia S.r.l. 5 0 0 0 0 0 5

Vega Energie S.r.l. 0 244 0 0 0 89 333

TIPower S.a r.l. 0 18 0 0 0 0 18

CPL Energy India Private Ltd. 0 151 0 0 0 (3) 148

Ghirlandina Sport S.r.l. 6 0 0 0 474 (562) (82)

671 413 (7) (120) 570 (425) 1.102

Prospetto di movimentazione dei terzi                                                                                (valori espressi in Euro/000)

EURO/000 2011 2010
Fondo rischi ed oneri Ischia Gas 626 148

Fondo rischi ed oneri Compagri 121 102

Fondo rischi ed oneri Nuoro Servizi in liquidazione 103 0

Fondo rischi ed oneri Ghirlandina Sport 331 0

Fondo per oneri e rischi futuri 800 630

Fondo ripristino lavori in Algeria 50 50

Fondo rischi su Transazione Fornitore “Rocca S.r.l.” 65 65

Fondo studio e propaganda cooperativa 38 37

Fondo Rischi Società Oltremare 10 10

Fondo Rischi Fratelli Manghi 0 299

Fondo Rischi cong.adeguam.tariff.Regione Liguria 1.224 0

Fondo Rischi Contributi EMPALS Piscina Penne 500 0

Fondo Rischi Branch Grecia 1.000 1.000

Fondo Rischi garanzia intervento correttori gas 497 0

Fondo Rischi oneri urbanizzaz. Lotto Energy Group 82 0

Fondo Rischi garanzia imp.fotovolt. Navicelli (PI) 187 0

Fondo Rischi garanzia sist.telecontr. “Gelsia Reti” 6 0

Fondo Rischi su delibera AEEG 79/2007 162 162

Fondo Rischi ed Oneri da delibera 155/08 313 210

Fondo rischi Discarica Francavilla Fontana 260 250

Fondo rischi Smantellamento Depositi GPL 455 485

Fondo rischi Sanz.Ravved.operoso 2° acc.IRES 2010 0 57

Fondo rischi Sanz.Ravved.operoso acc.IVA DIC 2011 50 0

Fondo rischi ed oneri su avviamento ex SI.GAS 478 488

Fondo Rischi da Valut. metodo P.N. Società Colleg. 708 841

Totale 8.066 4.834

L’aumento della voce è da attribuirsi all’ingresso delle nuove società: Vega Energie S.r.l., TiPower 
S.a r.l. e CPL Energy India Private Ltd..

Fondi per Rischi ed Oneri
La voce “Fondo trattamento di quiescenza” che ammonta ad Euro/000 22 è composto esclusi-
vamente dai fondi previdenza impiegati ed anzianità dipendenti della Capogruppo. La voce “Fon-
do imposte, anche differite” che ammonta ad Euro/000 379 accoglie per Euro/000 16 l’accanto-
namento di imposte differite passive eseguito da Immobiliare della Concordia S.r.l., mentre per 
Euro/000 363 dalle imposte differite accantonate dalla società CPL CONCORDIA Filiala Cluj Roma-
nia. La voce B3 “Altri”, che ammonta ad Euro/000 8.066 è composta come segue:
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La voce Fondo rischi ed oneri Ischia Gas per Euro/000 626 si riferisce alla stima delle perdite future 
sulla gestione del bacino di Ischia. La voce Fondo per oneri e rischi futuri è composta dall’accanto-
namento delle perdite stimate dei prossimi esercizi sulle commesse produttive.
Il fondo rischi per Euro/000 162, è relativo alla delibera 29 Marzo 2007 n. 79/07 dell’AEEG, “Rideter-
minazione delle condizioni economiche di fornitura 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 fi nali. 
Il fondo rischi, pari a Euro/000 1.224, riguarda le fatture emesse di  conguaglio relativo ad adegua-
mento tariffario per gli anni 2009 e 2010 per i lavori eseguiti sul contratto “Regione Liguria - Gestio-
ne Integrata delle Aziende del Sistema Sanitario Ligure”. Il fondo rischi per Euro/000 500 riguarda 
i contributi EMPALS relativi alla Piscina di Penne. Il fondo rischi Smantellamento Depositi GPL si 
riferisce all’accantonamento relativo ai depositi di stoccaggio che non sono stati ceduti nell’ambito 
della cessione del ramo d’azienda Erre.Gas relativo alle reti di distribuzione, infatti l’acquirente ha 
acquistato le reti prevedendone la riconversione per l’utilizzo del gas metano in considerazione 
dell’imminente allacciamento alla rete di distribuzione SNAM. Il fondo rischi “Branch Grecia” per 
Euro/000 1.000 si riferisce ai rischi connessi alla chiusura delle vertenze con i clienti ed i fornitori in 
essere in Grecia relativamente alla metanizzazione delle città di Salonicco ed Alessandrupoulis. Il 
fondo rischi “Compagri” si riferisce alle somme da ripianare a titolo di copertura delle perdite ma-
turate in capo alla controllata Compagri S.p.A. La movimentazione del Fondo è stata la seguente:

Euro/000
Saldo 01/01/2011 4.834
Utilizzo F.do rischi ed oneri futuri (192)

Utilizzo Fondo Avviamento ex Si.Gas (11)

Utilizzo Fondo F.lli Manghi (299)

Utilizzo Perdite Ischia Gas (148)

Utilizzo Fondo Sanz.ravvedim.operoso 2° acc.IRES (57)

Utilizzo Discarica Francavilla Fontana (250)

Utilizzo Smantellamento Depositi GPL (30)

Altri accantonamenti (417)

Rischi da delibera AEEG 155/08 104

Accantonamento Discarica Francavilla Fontana 260

Accantonamento Condotta a Mare Ischia 626

Accantonamento Perdite Società del Gruppo 579

Accantonamento garanzia interventi correttori 497

Accantonamento rischi Regione Liguria 1.224

Accantonamento contributi EMPALS Piscina Penne 500

Accantonamento oneri urbanizzaz.lotto Energy Group 82

Accantonamento rischi “Gelsia Reti” 6

Accantonamento garanzia Imp.Fotovolt.Navicelli (PI) 187

Sanzioni per Ravvedim.Operoso Acc.IVA DIC 2011 50

Accantonamento al F.do Rischi ed oneri futuri 342

Saldo 31/12/2011 8.066

L’importo accantonato per l’esercizio in corso è, inoltre, al netto degli importi maturati e liquidati 
nell’esercizio nei confronti dei dipendenti il cui rapporto è cessato nell’anno.

Euro/000
Saldo 01/01/2011 5.247
Rettifi che al Fondo iniziale 2

Accantonamento 3.607

Liquidazioni e trasferimento a fondi di previdenza complementare (3.951)

Saldo 31/12/2011 4.905

Trattamento di fi ne rapporto
La voce, che rispetto al precedente esercizio è diminuita di Euro/000 342, si è movimentata come 
riportato nella seguente tabella:
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Debiti verso soci per fi nanziamenti
La voce si compone come segue:

Il saldo al 31/12/2011 dei prestiti da soci fi nanziatori è costituito dai versamenti di 481 soci per un 
importo massimo pro capite di Euro 67.167. 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 2011 sono stati remunerati al tasso del 5,125% annuo lordo (4,10% netto) ed 
hanno registrato un incremento pari ad Euro/000 1.093.

Debiti verso banche
L’esposizione verso gli istituti bancari al 31 Dicembre 2011 si presenta come segue:

Al 31 Dicembre 2011 la situazione dei mutui e dei fi nanziamenti speciali del gruppo in essere era 
quella esposta nel prospetto che segue:

EURO/000 2011 2010
Prestiti da soci fi nanziatori 8.150 7.057

Prestiti Ghirlandina Sport S.r.l. 18 0

Prestiti Nuoro Servizi 56 0

TOTALE 8.224 7.057

EURO/000 2011 2010
Conti correnti bancari 5.040 7.432

Banche altre forme tecniche 12.424 6.971

Mutui bancari 97.065 103.834

Operazioni in Pool e Finanziamenti speciali 55.573 4.375

TOTALE 170.102 122.612

Rapporto d'indebitamento oneroso

2007

2008

2009

2010

2011

valore ottimale dell'indice: <1,5

0,64

0,66

0,52

0,90

1,02

Rapporto Debt / Ebitda Interest Cover Ratio

2007

2008

2009

2010

2011

2007

2008

2009

2010

2011

valore ottimale dell'indice: <4,5 valore ottimale dell'indice: >2

2,49

2,56

1,64

3,14

2,95

3,53

3,15

7,27

6,23

-2,55*

* Nel 2010 l'Interest Cover Ratio assume valore 
negativo perché il saldo della gestione fi nanziaria 
(OFN) al denominatore del rapporto,vede prevalere 
i proventi agli oneri fi nanziari.
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ENTE FINAZIATORE Importo
erogato

Data di 
erogazione

Tasso 
di interesse

SALDO AL 31/12/2011
DATA DI

ESTINZIONE
QUOTA

scad.> 5 anni 
in migliaia  Corrente          Non            Totale                        corrente

Min.Att.Prod. L. 46/82 154 09/05/2003 4,11% 18 0 18 03/10/2012 0
CASSA DI RISP. 
DI PARMA & PIACENZA 3.000 10/04/2008 Euribor 3 mesi + 0,75% 625 318 943 10/04/2013 0

UNICREDIT - 4,5 ML 4.500 27/12/2004 Euribor 6 mesi + 0,50% 619 0 619 31/12/2012 0
BPV - (ACCOLLO IDC) 2.500 26/05/2008 Euribor 6 mesi + 0,50% 625 0 625 31/12/2012 0
COOPFOND 3.000 19/12/2008 TUR + 0,375% (max 4,25%) 600 1.800 2.400 31/12/2015 0
BANCO POP. S.FELICE 4.000 24/12/2008 Euribor 3 mesi/365 + 1,50% 368 2.925 3.293 24/12/2019 1.331
CRFERRARA 3.815 10/03/2009 Media E3 mesi+E6 mesi + 1,40% 814 1.052 1.866 31/03/2014 0
DEUTSCHE BANK 3.000 10/03/2009 Euribor 6 mesi/360 + 1,00% 500 0 500 23/02/2012 0

MEDIOCREDITO 6.000 30/12/2009 Euribor 6 mesi/360 + SPREAD 
1,75 1.200 2.400 3.600 31/12/2014 0

BNL 7.000 15/12/2009

PREAMMORTAMENTO
Euribor 3 mesi o 6 mesi/365 + 

SPREAD 1,0 
AMMORTAMENTO Euribor 6 

mesi/365 + SPREAD 1,60

2.000 4.000 6.000 15/12/2014 0

BANCA MPS 5.000
15/02/2010 

-
12/08/2010

Euribor 6 mesi/360 + 1,50% 965 3.085 4.050 31/12/2015 0

DEUTSCHE BANK 1,50 ML 1.500 10/06/2010 Euribor 6 mesi/360 + 1,00% 375 563 938 30/04/2014
CASSA DI RISPARMIO DI FERRARA 1.000 10/09/2010 Media E3 mesi+E6 mesi + 1,60% 195 568 763 09/09/2015

MEDIOCREDITO 4,00 ML 4.000 29/09/2010 Euribor 6 mesi/360 
+ SPREAD 1,65% 800 2.000 2.800 30/06//2015

CREDEM 5.000
12/07/2010

-
12/10/2010

TASSO FISSO 3,10% 1.230 2.577 3.807 12/07/2014

CARIGE - CASSA DI RISPARMI
DI GENOVA 5.000

12/10/2010 
- 

13/12/2010
Euribor 6 mesi/360 + 1,50% 975 3.074 4.049 31/12/2015 0

UGF BANCA 5.000 11/10/2010 Euribor 3 mesi/365 + 1,50% 969 3.086 4.055 31/12/2015 0

BANCA POPOLARE DI MILANO 5.000
24/11/2010

- 
15/12/2010

Euribor 6 mesi/360 + 1,50% 1.199 3.801 5.000 31/12/2015 0

POOL BPV 51.500
16/02/2011 

- 
08/08/2011

Euribor 3 mesi/365 + 1,75% 5.150 46.350 51.500 16/02/2015 0

GE CAPITAL 5.000
17/05/2011

-
19/10/2011 

Euribor 3 mesi/365 + 1,75% 500 4.500 5.000 16/02/2015 0

BPV - ACCOLLO IDC 2.750 31/12/2010 Euribor 6 mesi/360 + 1,40% 500 2.000 2.500 31/12/2016

BANCO DI BRESCIA 10.000 14/10/2011 Euribor 3 mesi/360 + 2,00% 10.000 0 10.000
14/10/2016

clausola 
revoca 

CASSA RURALE DI TRENTO I 1.300 14/11/2006 Euribor 3 mesi + 1,25% 116 119 235 14/11/2013 0
CASSA RURALE LAVIS V 1.200 19/06/2006 Euribor 3 mesi + 1,2% 125 821 945 18/06/2019 265
BANCA DI TRENTO E BOLZANO 600 28/12/2007 Euribor 3 mesi + 1,25% 64 68 131 31/12/2013 0
CASSA DI RISPARMIO BOLZANO II 500 20/07/2007 Euribor 3 mesi + 1,2% 41 0 41 31/07/2012 0
CASSA RURALE TRENTO II 500 04/08/2008 Euribor 3 mesi + 1,25% 51 92 143 04/08/2014 0
MEDIOCREDITO 4.000 30/11/2009 Euribor 3 mesi + 1,25% 383 1.430 1.813 10/02/2016 0
BANCO DI BRESCIA (GRUPPO UBI) 750 21/10/2009 Euribor 3 mesi + 1,25% 126 107 233 21/10/2012 0
CREDITO VALTELLINESE 1.000 30/09/2010 Euribor 3 mesi + 2,00% 98 284 382 30/09/2015 0
BANCA POPOLARE DI VICENZA 500 01/07/2010 Euribor 3 mesi + 2,35% 49 144 192 30/09/2015 0
BANCA POP. EMILIA ROMAGNA 6.000 07/12/2006 Euribor 3 mesi + 1,2% 734 4.739 5.473 07/06/2018 1.421
BANCA POP. EMILIA ROMAGNA 5.000 07/12/2006 Euribor 3 mesi + 1,2% 625 3.125 3.750 07/12/2017 625
UNICREDIT ROMANIA S.A. 500 30/06/2006 Euribor 1 mese + 2,6% 63 109 172 30/09/2014 0
UNICREDIT ROMANIA S.A. 1.200 30/09/2006 Euribor 1 mese + 2,6% 171 300 471 30/09/2014 0
UNICREDIT ROMANIA S.A. 350 09/2011 Robor 1 mese + 2,85% 0 350 350 04/12/2017 82
INTESA 900 30/11/2009 Robor 3 mesi + 3,25% 166 1.134 1.300 31/10/2019 470
POOL UNICREDIT BANCA 33.000 15/09/2005 Euribor 6 mesi/360 + 1% 3.771 10.372 14.143 30/09/2015 0
BANCO DI SICILIA 5.000 30/07/2004 Euribor 6 mesi/360 + 1,2% 526 1.842 2.368 30/06/2016 0

MONTE PASCHI SIENA 5.000
15/02/2010 

-
11/08/2010

Euribor 6 mesi/360 + 1,5% 975 3.075 4.050 31/12/2015 0

BPV - BSGSP 420 07/02/2005 Euribor 3 mesi + 1,25% 17 66 83 30/09/2016 0
Mutuo Chirografario B.P.E.R 2.000 29/07/2004 Euribor 3 mesi/360 + 1,5% 268 445 713 29/07/2014 0
Mutuo Chirografario B.P.E.R 180 08/06/2010 Euribor 3 mesi/365 + 2,00% 36 93 129 08/06/2015 0

UNIPOL BANCA 1.199
30/06/2011

-
10/11/2011

Euribor 6 mesi/365 + 2,15% 0 1.199 1.199 02/05/2025 1.047

38.629 114.010 152.638 5.241

Elenco dei mutui bancari in essere al 31 dicembre 2011                                                    (valori espressi in Euro/000)
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Il Gruppo, nel corso dell’esercizio, ha sottoscritto i seguenti mutui o fi nanziamenti:
• Finanziamento di Euro 51,5 milioni in POOL con capofi la Banca Popolare di Verona con 
scadenza al 16 Febbraio 2015 avente come condizioni Euribor 3 mesi e con uno spread del 1,75%.
• Mutuo di Euro 5 milioni stipulato con GE CAPITAL con scadenza al 16 Febbraio 2015 avente 
come condizioni Euribor 3 mesi e con uno spread del 1,75%.
• Mutuo di Euro 10 milioni stipulato con Banco di Brescia con scadenza al 14 Ottobre 2016 
avente come condizioni Euribor a 3 mesi e con uno spread del 2%; questo fi nanziamento prevede 
una clausola revocatoria che la banca ha la facoltà di esercitare in qualsiasi momento, indipenden-
temente dal piano di rientro inizialmente concordato; pertanto, per motivi di prudenzialità, si ripor-
ta come corrente l’intero ammontare residuo del fi nanziamento alla data del 31 Dicembre 2011.
• Mutuo di Euro 350 mila stipulato con Unicredit Romania S.A. con scadenza al 04 Dicembre 
2017 avente come condizioni Robor 1 mese e con uno spread del 2,85%.
• Mutuo di Euro 1,199 milioni stipulato con Unipol Banca con scadenza al 02 Maggio 2025 
avente come condizioni Euribor 6 mesi e con uno spread del 2,15%.
Si segnala che sui seguenti fi nanziamenti bancari sono presenti covenants di natura contabile 
fi nanziaria: Banca Popolare di San Felice sul Panaro, BNL, CREDEM. Tutti i covenants risultano 
rispettati. Ogni altra informazione circa la situazione fi nanziaria del Gruppo viene fornita nella Re-
lazione sulla Gestione Unica ai Bilanci di esercizio e Consolidato 2011.

Debiti verso altri fi nanziatori
La voce si compone come segue:

Il valore è diminuito rispetto al precedente esercizio di Euro/000 1.628 per effetto sia del paga-
mento dei canoni leasing di competenza dell’esercizio, relativi al Bacino di rete gas denominato 
Campania 30, sia delle somme ricevute da clienti relativamente a crediti ceduti pro soluto, alla 
società di factoring “CREDEMFACTOR”, e poi pagate alla stessa nel mese di Febbraio 2012.

Acconti
Il saldo della voce, che ammonta ad Euro/000 15.135, è diminuito rispetto al precedente esercizio di 
Euro/000 7.745 ed è da attribuirsi principalmente all’avvenuta cessione di alcuni impianti fotovoltaici 
e, quindi, con la conseguente trasformazione in prezzo di cessione delle caparre/anticipi ricevuti.

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

L’andamento della voce Fornitori si può defi nire in linea con il precedente esercizio. La voce 
“Fornitori conto ritenute a garanzia” rappresenta le quote da svincolare dei subappaltatori a fi ne 
contratto.

EURO/000 2011 2010
Finanziamento di Società di Leasing 14.827 16.098

Finanziamento di Società di Factoring 246 603

TOTALE 15.073 16.701

EURO/000 2011 2010
Fornitori 155.248 154.142

Fornitori c.to Garanzie 3.650 3.492

TOTALE 158.898 157.634
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Debiti verso imprese collegate
Tale voce che ammonta ad Euro/000 1.625 risulta così composta:

Compagri S.p.A. Euro/000     547
Fontenergia S.p.A.  Euro/000     210
Fontenergia 38 S.r.l.  Euro/000       26
Sarda Reti Costruzioni S.r.l.   Euro/000        4
Fontenergia 4 S.r.l. Euro/000      19
Fontenergia 6 S.r.l. Euro/000      29
Fontenergia 7 S.r.l. Euro/000        7
Fontenergia 8 S.r.l. Euro/000        6
Fontenergia 10 S.r.l. Euro/000      20
Fontenergia 11 S.r.l. Euro/000         5
Fontenergia 15 S.r.l. Euro/000        3
Fontenergia 26 S.r.l. Euro/000       13
Fontenergia 27 S.r.l. Euro/000       10
Fontenergia 28 S.r.l. Euro/000        2
Fontenergia 35 S.r.l. Euro/000        8
Fontenergia 37 S.r.l. Euro/000        5
X Datanet S.r.l.  Euro/000      651
Teclab S.r.l. Euro/000      60
Totale Debiti verso Imprese Collegate Euro/000 1.625

Debiti tributari
Il dettaglio è il seguente:

La voce, che ammonta ad Euro/000 10.825, è diminuita rispetto al precedente esercizio di 
Euro/000 8.624. Tale situazione è da attribuirsi al quasi totale azzeramento dei debiti per imposta 
di consumo determinato dal versamento di rate in acconto superiori a quanto dovuto che me ha 
portato la posizione a credito, a una minor esposizione di Iva del mese di Dicembre ed una mag-
gior imposizione ai fi ni delle imposte dirette.

Debiti verso istituti previdenziali
In dettaglio:

L’importo dei debiti verso gli Istituti Previdenziali è pressoché invariato rispetto all’esercizio pre-
cedente.

EURO/000 2011 2010
Debiti per imposte di consumo 62 7.865

Debiti per IVA ad esigibilità differita 3.259 3.178

Ritenute IRPEF da versare 1.466 1.364

IRES ed IRAP 3.753 1.398

Imposte Dirette Estere 51 133

Ritenute su prestiti da Soci 80 65

Debiti per IVA mese di Dicembre 2.154 5.446

TOTALE 10.825 19.449

EURO/000 2011 2010
I.N.P.S. 2.204 2.116

I.N.A.I.L. 1 19

Contributi Dirigenti 30 16

Contributi su 14ª e Integrazione Salariale ai soci 615 709

Casse Edili e Fondo Chimici 151 133

Previdenza Complementare 335 320

Istituti Previdenziali Esteri 27 24

Oneri sociali per Mobilità lunga Nuoro Servizi 1308 1282

Altri (compreso anticipi infortuni e malattia) (11) (13)

TOTALE 4.660 4.606
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Altri debiti
In dettaglio:

Il debito verso Comuni si riferisce ad un contratto di gestione degli Immobili IACP del Comune 
di Mantova per il quale la Capogruppo gestisce la fatturazione e gli incassi per il Comune, che 
periodicamente ad esso riversa.
Il debito verso i dipendenti è costituito dagli stipendi e dai salari di Dicembre, dalle ferie maturate 
e non godute e dalla mensilità aggiuntiva maturata, oltre alle integrazioni salariali individuali e/o 
sindacalmente previste.
Tale voce include, gli oneri di incentivo all’esodo concordati con i dipendenti del sito petrolchi-
mico di Ottana non trasferiti al Consorzio ASI nell’ambito della cessione del Ramo di Azienda 
comprendente l’attività di Nuoro Servizi avvenuto in precedenti esercizi.
La voce “Incassi effettuati per conto come mandataria RTI” si riferiscono ad incassi effettuati 
dalla Capogruppo a titolo di mandataria di un raggruppamento temporaneo di impresa alla fi ne 
del mese di Dicembre e riversati alle mandanti nei primi giorni del mese di Gennaio 2012. 
Il debito verso la cassa conguaglio per il settore energetico afferisce alle somme che il Gruppo 
ha ricevuto a fronte del sistema di perequazione sorto dopo l’applicazione della delibera 159/08 e 
che dovranno essere restituite ai sensi e per gli effetti della successiva delibera 197/09.

Ratei e risconti
In dettaglio:

L’importo dei ratei su interessi passivi è relativo, oltre a quote di interesse sui mutui bancari e 
sui fi nanziamenti tramite altre forme tecniche, a canoni leasing di competenza dell’esercizio che 
verranno addebitati in futuro e a ricavi di competenza futura per i quali è già stata emessa la 
relativa fattura.

EURO/000 2011 2010
Debiti vs. Comuni per riscossioni per loro conto 200 190

Debiti vs. dipendenti 4.760 5.011

Cauzioni e caparre 318 570

Debiti vs. soci per int.su fi nanz., rimb.quote e ristorno 1.279 2.143

Debiti vs. terzi per Acquisto quote 10 38

Debiti per acquisto concessioni Camastra e Palma 40 40

Debiti per oneri futuri su aree fabbricabili 326 595

Incassi effettuati per conto come Mandataria RTI 904 1.181

Debiti Cassa Conguaglio settore Energetico 1.098 40

Altri 601 924

TOTALE 9.536 10.732

EURO/000 2011 2010
Ratei su interessi passivi 472 743

Altri 1.465 25

TOTALE 1.937 768
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Conti d’ordine
Il dettaglio degli impegni e dei rischi in essere al 31 Dicembre 2011 il cui valore complessivo fi gura 
nei conti d’ordine é il seguente: 

La voce “Effetti allo sconto s.b.f. e non scaduti al 31 Dicembre” comprende il controvalore delle 
ricevute bancarie emesse dal Gruppo verso clienti e presentate all’incasso presso banche non 
ancora scadute al 31/12/2011. La voce, include, altresì, il controvalore delle cambiali rilasciate a 
favore del Gruppo da nostri clienti, presentate all’incasso presso banche non ancora scadute al 
31/12/2011.

La voce “Garanzie rilasciate a favore di terzi e società del Gruppo” comprende il valore delle 
garanzie al 31/12/2011 prestate dal Gruppo a favore di Banche/Terzi per rilascio di affi damenti/
fi nanziamenti bancari e assicurativi.
Nel corso dell’anno 2011 si rileva che l’importo totale è diminuito per fi dejussioni che, a seguito 
della cessione di società veicolo sul fotovoltaico, sono state estinte in capo alla Capogruppo nel 
corso dell’esercizio 2011. L’importo complessivo di tali garanzie ammontava ad Euro/000 21.100.
La voce comprende anche la controgaranzia del regolare pagamento dei canoni di affi tto residui 
sui contratti di locazione reti stipulati dalla controllata CPL Distribuzione, per un valore comples-
sivo pari ad Euro/000 25.000.

La voce “Pegni ed Ipoteche” comprende il valore del pegno su quote di partecipazione concesso 
a garanzia dei fi nanziamenti in Pool (capofi la BPER) rilasciati a Marigliano Gas S.r.l. (controvalore 
pegno su quote Euro/000 1.194) ed Ischia Gas (controvalore pegno su quote Euro/000 100).

La voce “Canoni Leasing, Autovetture Impianti ed Immobili” include il debito residuo dei canoni 
leasing in essere al 31/12/2011 per contratti di leasing relativi all’acquisto di automezzi e beni 
strumentali in locazione fi nanziaria.

La voce “Garanzie rilasciate da terzi” include il controvalore delle garanzie prestate da Banche/
Assicurazioni a favore della Capogruppo nell’interesse di Terzi a garanzia di obblighi contrattuali 
costituiti prevalentemente da contratti di subappalto.

La voce “Fidejussioni a garanzia cauzioni contratti” include il controvalore delle garanzie pre-
state da Assicurazioni a favore di Terzi nell’interesse del Gruppo per partecipazioni a gare e per 
rilascio di garanzia per obblighi contrattuali, il controvalore delle garanzie prestate da Banche 

EURO/000 2011 2010
Effetti presentati allo sconto s.b.f. 19 261

Garanzie rilasciate a favore di terzi e soc. del gruppo 156.569 180.262

Pegni ed Ipoteche 2.494 1.294

Canoni Leasing autovetture, impianti ed immobili 5.540 5.701

Garanzie rilasciate da terzi 4.209 3.130

Fidejussioni a garanzia cauzioni contratti 61.282 66.389

Lettere di credito Import Documenti Estero 1.878 17.011

Derivati – MTM IRS – Contratti di Copertura 229 13

TOTALE 232.220 274.061
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estere a favore di terzi nell’interesse di società del gruppo, il controvalore delle coobbligazioni in 
essere al 31/12/2011 rilasciate per l’emissione di polizze assicurative in Associazione Tempora-
nea d’Impresa per la partecipazione a gare d’appalto o a garanzia di obblighi contrattuali.

Nella voce “Lettere di Credito Import” è riportato il controvalore al 31/12/2011 delle lettere di 
credito import, ammontanti complessivamente ad Euro/000 1.709.
Tale importo è diminuito rispetto allo scorso esercizio di circa Euro 15,2 milioni a seguito del pa-
gamento delle lettere di credito stesse aperte nel corso del 2010 per l’acquisto principalmente 
dei pannelli fotovoltaici.
Nella presente voce è riportato il valore al 31/12/2011 delle lettere di credito export da incassare 
per Euro/000 169, voce inesistente al termine dell’esercizio 2010.

Derivati - MTM IRS: nella presente voce è riportato il valore Market to Market dei due contratti 
IRS di copertura tasso stipulati in data 28/10/2010 con Intesa San Paolo S.p.A. e di un contratto 
IRS di copertura tasso stipulato in data 04/04/2011 con Banco San Geminiano e San Prospero.
I contratti consentono di eliminare il rischio tasso su tre fi nanziamenti in essere al 31/12/2011, 
il cui debito residuo era pari ad Euro/000 2.800 ed Euro/000 3.600, concessi da Medio Credito 
Italiano S.p.A. e da Euro/000 5.000 pari al 50% della quota Banca Capofi la (Banco San Gemi-
niano e San Prospero – Gruppo Banco Popolare) del fi nanziamento in Pool di complessivi Euro 
51.500.000.
Il nozionale dei derivati è pari al debito residuo dei suddetti fi nanziamenti.
A seguire si riporta breve indicazione sugli estremi dei contratti IRS di copertura:

*Il Mark to Market è il valore corrente 
di mercato di ciascun contratto 
calcolato alla data del 31/12/2011, 
il cui segno positivo (+) o negativo 
(-) è da riferirsi alla posizione della 
Capogruppo CPL CONCORDIA Soc. 
Coop..

DATA STIPULA DATA SCADENZA NOZIONALE (€) MARK TO MARKET (€)*
28/10/2010 30/06/2015 2.800.000,00 -33.678,00

28/10/2010 30/06/2014 3.600.000,00 -34.957,00

04/04/2011 16/02/2015 5.000.000,00 -159.993,96
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CONTO ECONOMICO
A Valore della produzione
Il dettaglio è il seguente:

Euro/000
Ricavi delle vendite e delle prestazioni 2011 2010
Ricavi su Commesse di produzione 273.886 274.361
Vendite Gas e vettoriamento 27.350 30.214
Vendite di combustibile 0 8
Vendite Energia Elettrica 3.750 1.958
Vendita Certifi cati Verdi 177 260
Vendite di materiali 36.217 22.157
Ricavi da Consulenze e servizi 7.664 8.256
Contributi allacciamento 449 506
Ricavi da Perequazione sistema Tariffario 5.440 4.865
Vendita Immobili 315 300
Ricavi Servizi Albergo e Ristorante 792 830
Noleggi e Affi tti 335 357
TOTALE 356.375 344.072

Variazione delle rimanenze di prodotti in corso 
di lavorazione, semilavorati e fi niti. 1.199 2.088

Variazione dei lavori in corso su ordinazione (7.822) (3.461)
Incremento di immobilizzazioni 
materiali per lavori interni 31.076 31.224

Altri ricavi
Sopravvenienze attive 2.965 2.519
Proventi attivi diversi 1.760 1.821
Plusvalenze alienazione cespiti 115 2.462
Rimborsi per sinistri 854 242
Affi tti e noleggi 319 296
Altri proventi diversi 1.023 253
Contributi in C.to Esercizio 348 1.659
Contributi in C.to Capitale 0 0
TOTALE 7.384 9.252

TOTALE 388.212 383.175

Il valore della produzione del Gruppo dell’esercizio 2011 è so-
stanzialmente invariato rispetto al precedente esercizio.
I dettagli e l’analisi dell’andamento della voce è puntualmente 
descritto nella Relazione sulla Gestione a corredo dei Bilanci 
di esercizio e Consolidato.

Per quanto attiene alla determinazione per area geografi ca 
dei ricavi delle vendite e delle prestazioni, si fornisce il se-
guente dettaglio:

Importi in Euro/000

Algeria      4.253
Argentina            1
Francia         489
Grecia         403
India         285
Romania      6.306
Spagna           47
Tunisia           16
Italia  376.412

Totale  388.212
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La voce “Incremento di Immobilizzazioni per lavori interni” ammonta ad Euro/000 31.076 ed è 
costituita da lavori svolti in economia destinati alla costruzione o all’ampliamento di immobilizza-
zioni immateriali, in prevalenza costituite da impianti destinati alla gestione calore di proprietà di 
terzi, e di immobilizzazioni materiali, costituite dalla costruzione di impianti per la distribuzione 
del gas. 

I contributi in conto esercizio accolgono esclusivamente le somme erogate dal gestore servizi 
elettrici (GSE) nell’ambito dell’energia prodotta da impianti fotovoltaici e di cogenerazione ceduta 
al gestore stesso.

Tra gli altri ricavi sono ricomprese, altresì, le sopravvenienze attive provenienti da diversa natura, 
comprese transazioni con fornitori e clienti, o dalla valutazione di debiti effettuati in precedenti 
esercizi risultati eccedenti rispetto ai valori effettivamente sostenuti.
La voce “Proventi attivi diversi” accoglie il riaddebito di costi sostenuti per conto di terzi soggetti. 
La voce “Plusvalenze alienazioni cespiti”, oltre ad accogliere gli effetti di cessione di attrezza-
ture ed altri beni di modico valore, accoglie il valore che emerge dalla cessione dei serbatoietti 
e microreti GPL.

B6 Acquisti
La voce, che ammonta ad Euro/000 151.636, registra un decremento rispetto al precedente 
esercizio pari ad Euro/000 4.406 ed è da attribuirsi principalmente alla riduzione dei costi di 
acquisto di materie prime, sussidiarie e di consumo dovute alla sensibile riduzione dell’acquisto 
di pannelli fotovoltaici, anche se vi è stato comunque un aumento dei costi di utenze gas 
nell’ambito dei contratti di gestione calore e di costi per l’acquisto di carburanti e lubrifi canti. Da 
rilevare la sensibile diminuzione dei costi per il 2011 relativi ai “Diritti superfi ciali degli Impianti 
Fotovoltaici destinati alla vendita”.

B7 Servizi
La voce, che ammonta ad Euro/000 114.022, ha avuto un decremento rispetto al precedente 
esercizio pari ad Euro/000 10.626, pari al 8,52% dovuto principalmente alla riduzione dei contratti 
di subappalto e di prestazioni di servizi di terzi e di consulenze tecniche ed amministrative. 
Da rilevare la sensibile diminuzione dei costi per il 2011 relativi ai “Permessi ed Autorizzazioni 
Impianti Fotovoltaici”.
Leggermente incrementati rispetto allo scorso esercizio sono i costi relativi alla pubblicità ed alle 
inserzioni pubblicitarie, i costi di manutenzione ed i costi accessori del personale, per esempio, i 
costi di ristoranti ed alloggi, di mensa ed in generale i costi di trasferta del personale dipendente.

B8 Per godimento di beni di terzi
La voce, che ammonta ad Euro/000 16.570, è sostanzialmente invariata rispetto all’esercizio pre-
cedente
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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 2011 ammonta ad Euro/000 61.727 facen-
do registrare un incremento pari ad Euro/000 4.673, principalmente in conseguenza dell’aumen-
to delle unità impegnate nel processo produttivo. Hanno contribuito, altresì, all’incremento dei 
costi del personale gli effetti connessi all’integrativo aziendale concordato con le forze sindacali. 
Per quanto attiene alla media dei dipendenti occupati nel gruppo nell'esercizio suddivisa per 
categorie è la seguente:

B13 Altri Accantonamenti
La voce, che ammonta ad Euro/000 4.364 risulta così composta:

Acc.to perdite future su commesse Euro/000     390
Acc.to perdite su comm.non val.perc.completam. Euro/000     342
Acc.to contributi EMPALS Piscina Penne Euro/000     500
Acc.to rischi cong.tariff.Reg.Liguria Euro/000  1.225
Acc.to rischi gar.installaz.corrett.gas Euro/000     497
Acc.to rischi on.urbanizz.lotto Energy Group Euro/000       82
Acc.to rischi gar.imp.fotov.Navicelli Euro/000     187
Acc.to rischi gar.sist.telecontr.Gelsia Reti Euro/000         6
Acc.to sanz. tardivo vers.acc.IVA DIC 2011 Euro/000       50
Acc.to future perd.Discarica Francavilla Fontana Euro/000     260
Acc.to condotta a mare Ischia Euro/000     627
Acc.to contenzioso fi scale Filiala Romania Euro/000       94
Acc.to per sostituzione contatori Euro/000     104
TOTALE Euro/000 4.364

NUMERO 2011 2010
Dirigenti 35 32

Quadri 27 29

Impiegati 638 611

Operai 760 746

Totale 1.460 1.418

Andamento occupazionale Gruppo CPL

2007

2008

2009

2010

2011

unità di personale occupato al 31/12/2011

1.073

1.150

1.289

1.416

1.511

Andamento del valore della produzione

dati in migliaia di Euro

2007      2008     2009     2010      2011

198.997
225.418

278.091

330.620 332.058

230.905
261.608

318.323

383.175 388.212

2007      2008      2009      2010     2011

CPL CONCORDIA SOC. COOP                             GRUPPO CPL CONCORDIA
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Gli accantonamenti si riferiscono:

• per Euro/000 390 alla copertura dei rischi connessi a perdite future sulle commesse 
produttive;
• per Euro/000 342 alla copertura dei rischi connessi a perdite future sulle commesse 
produttive non valutate secondo il principio della percentuale di completamento;
• per Euro/000 500 a titolo di accantonamento contributi EMpALS relativi alla Piscina 
di Penne;
• per Euro/000 1.225 a titolo di accantonamento per rischi sulle fatture emesse di 
conguaglio relativo ad adeguamento tariffario per gli anni 2009 e 2010 per i lavori eseguiti sul 
contratto “Regione Liguria - Gestione Integrata delle Aziende del Sistema Sanitario Ligure”;
• per Euro/000 497 a titolo di accantonamento per il fondo garanzia di intervento dei 
correttori gas metano installati nel corso dell’esercizio la cui prestazione in garanzia avverrà 
nel corso degli esercizi 2012 e 2013;
• per Euro/000 82 a titolo di accantonamento per gli oneri di urbanizzazione relativi a 
Lotto Energy Group nel terreno “Tamoil” di San Possidonio (MO) ancora da sostenere;
• per Euro/000 187 a fronte dei rischi per i lavori della commessa di fornitura, installa-
zione, collaudo e avviamento di un impianto fotovoltaico a terra per la produzione di energia 
elettrica in località “Navicelli” (PI) connessi a garanzia futura;
• per Euro/000 6 a fronte dei rischi per i lavori della commessa di fornitura ed installa-
zione di un sistema di telecontrollo degli impianti di decompressione del gas metano stipulati 
dalla società “Gelsia Reti S.r.l.” di Seregno (MI) connessi a garanzia futura;
• per Euro/000 50 a titolo di accantonamento per sanzioni relativi al tardivo versamento 
dell’acconto IVA del mese di Dicembre 2011;
• per Euro/000 260 è a copertura delle perdite di esercizio future che saranno presu-
mibilmente generate dalla gestione dell’impianto presso la Discarica di Francavilla Fontana;
• per Euro/000 627 all’accantonamento dei costi relativi alla condotta a mare dell’isola 
di Ischia che non viene ancora ammortizzata in quanto il numero degli utenti allacciati non ha 
ancora superato il 10% di tutti gli utenti potenziali dell’intera isola. Tale fondo sarà utilizzato in 
corrispondenza dell’inizio del processo di ammortamento della condotta fi no al termine della 
concessione, ovvero fi no al 31/12/2023;
• per Euro/000 94 ad un contenzioso fi scale di CPL CONCORDIA FILIALA CLUJI ROMA-
NIA inerente il consumo tecnologico del gas metano;
• per Euro/000 104 alla sostituzione dei misuratori tradizionali, da completare entro il 
31/12/2016.

B14 Oneri diversi di gestione
La voce, che ammonta ad Euro/000 3.898, è diminuita di Euro/000 430 principalmente per effetto 
di minori transazioni passive contabilizzate tra le sopravvenienze passive.

C15 Proventi da partecipazioni
La voce, che complessivamente ammonta ad Euro/000 730 è così composta:
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EURO/000 2011 2010
Da Società Controllate 7 8

Da Società Collegate 245 118

Da altre imprese 998 383

TOTALE 1.250 509

EURO/000 2011 2010
Interessi su mutui e Finanziamenti 4.254 2.278

Interessi su conti correnti bancari 80 41

Interessi su fi nanziamenti da soci 399 328

Interessi su hot money, Eurolire, effetti s.b.f. 67 17

Interessi su anticipo fatture 394 114

Interessi su contratti di Leasing 424 514

Oneri di copertura SWAP 80 0

Altri interessi 129 60

TOTALE 5.827 3.352

Plusvalenze da cessione Imp.fotov.Turi 8 Euro/000 355
Totale da società Controllate Euro/000 355

Dividendo da Ies Solare S.r.l. Euro/000 230
Dividendo da Coimmgest S.p.A. Euro/000   42
Totale da società Collegate Euro/000 272

Dividendi su azioni Banca Pop.Emilia Romagna Euro/000      2
Dividendo su Azioni Hera Euro/000    21
Dividendo su azioni Sofi nco Euro/000   27
Dividendo su azioni C.C.F.S. Euro/000     1
Dividendo su azioni Finpro Euro/000      1
Dividendo su azioni Intermedia Finance Euro/000    30
Plusvalenze da Cessione 8% Ghirlandina Sport Euro/000    21
Totale da società altre Euro/000 103

C16 Altri proventi fi nanziari
Il dettaglio è il seguente:

I proventi fi nanziari da altre imprese sono composti principalmente da interessi attivi verso clien-
ti per ritardati pagamenti e da interessi attivi maturati sui conti correnti.

C17 Interessi e altri oneri fi nanziari
Il dettaglio della voce è il seguente:

La voce che ammonta ad Euro/000 5.827 è aumentata rispetto al precedente esercizio di 
Euro/000 2.474, principalmente per maggiori interessi su mutui  fi nanziamenti. La gestione Fi-
nanziaria del gruppo verrà meglio analizzata nella Relazione sulla Gestione Unica a corredo del 
Bilancio di esercizio e Consolidato.  
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C17 bis Utili e perdite su cambi
La voce che ammonta ad Euro/000 -16 è composta dalle differenze passive su cambi che si sono 
generate attraverso la valutazione delle poste in valuta diverse da Euro al cambio del 31 Dicem-
bre 2011 rispetto al cambio in cui è sorto il credito od il debito oggetto di valutazione. Le poste 
considerate si riferiscono quasi esclusivamente a crediti e debiti in valuta estera contabilizzati da 
CPL CONCORDIA FILALA CLUJI ROMANIA che infl uisce per Euro/000 -13. 
La parte residuale, che ammonta ad Euro/000 -3 si riferisce alle medesime poste emerse nelle 
Stabili Organizzazioni della Romania e dell’Algeria, oltre a rapporti di credito e debito in essere al 
31 Dicembre con clienti e fornitori algerini.

D18 a Rivalutazioni di partecipazioni
La voce, che ammonta ad Euro/000 461, è composta dai valori che sono emersi dalla valutazione 
delle società collegate effettuata con il metodo del Patrimonio Netto, il cui dettaglio è il seguente:

Fontenergia S.p.A. Euro/000       36
Pegognaga Servizi S.r.l. Euro/000         6
Coimmgest S.p.A. Euro/000       75
Teclab S.r.l. Euro/000       12
X DataNet S.r.l. Euro/000       52
Noci Solar 1 S.r.l. Euro/000       87
Noci Solar 2 S.r.l. Euro/000       82
Ghirlandina Solare S.r.l. Euro/000       24
Solar Plant S.r.l. Euro/000       87
Totale Rivalutazioni di partecipazioni Euro/000     461

D19 a Svalutazioni e perdite su partecipazioni
La voce, che ammonta complessivamente ad Euro/000 4.017 è così composta:

Safi n-Sarda Reti Costruzioni Euro/000     189
Nuoro Servizi S.r.l. Euro/000     103
Modena Football Club S.p.A. Euro/000  1.644
Compagri S.p.A. Euro/000       20
Gruppo Ichnusa Euro/000     329
Fontenergie Bacini Sardegna Euro/000         2
Interenergia S.p.A. Euro/000   1.149
Fimetra S.r.l. Euro/000         7
Polargas S.r.l. Euro/000       49
Ies Solare S.r.l. Euro/000     104
Fontenergia 38 S.r.l. Euro/000         1
Crisgas S.r.l. Euro/000         5
Titoli ed Azioni Euro/000     101
Liquidazione Società inattive Euro/000       15
Azioni Socio sovventore La Carpi Euro/000     100
Cessione quote Ghirlandina Sport Euro/000       16
Minusvalenza da cessione Fontenergie Euro/000     183
Totale Svalutazione e perdite su partecipazioni Euro/000 4.017
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D19 b Svalutazioni di Crediti 
            iscritti nell’Attivo immobilizzato
La voce, che ammonta complessivamente ad Euro/000 30 è relativo alla rinuncia al Finanziamen-
to Infruttifero Attivo con Enerfi n S.r.l. in liquidazione, come da lettera della società alla controllan-
te del 12 Dicembre 2011.

E Proventi ed Oneri Straordinari
La voce che ammonta ad Euro/000 625 risulta così composta:

- Utilizzo Fondi Rischi Erre.Gas Euro/000        29
- Plusval.cess.ramo d’az.Turi 8 Euro/000      351
- Plusval.cess.ramo d’az.Ton e Ferrara M.Baldo Euro/000        23
- Plusval.cess.ramo d’az.Sale Marasino Euro/000      115
- Utilizzo Fondo Rischi Nuoro Servizi Euro/000      148
- Versamento Integrativo 1° acconto IRAP 2010 Euro/000        (7)
- IRES accantonata nel bilancio 2010 Euro/000        (9)
- Oneri straord.mobilità Nuoro Servizi Euro/000      (29)
- Altre da esercizi precedenti Euro/000          4
Totale Proventi ed Oneri Straordinari Euro/000      625

Imposte sul reddito d’esercizio, correnti, 
differite ed anticipate
La voce è così composta:

IRES CORRENTE Euro/000   5.593
IRAP CORRENTE Euro/000   3.138
IMPOSTE ANTICIPATE Euro/000 (2.187)
IMPOSTE DIRETTE ESTERE Euro/000       77
Totale Imposte Euro/000  6.621

Crediti e debiti con durata residua superiore a 5 anni
Il saldo dei debiti la cui durata residua è superiore a cinque anni è pari ad Euro/000 5.241 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 2011.

Compensi amministratori, sindaci e società di revisione
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 2011 
ad Euro/000 365 di cui Euro/000 189 relativi al collegio sindacale e Euro/000 176 relativi agli 
amministratori. Il compenso corrisposto alle varie società di revisione nell’esercizio è stato di 
Euro/000 219, di cui Euro/000 186 per incarico di revisione legale dei conti ai sensi dell’art. 14 
D.Lgs. 39/2010, Euro/000 28 per incarico di revisione dei conti annuali separati ai sensi dell’art. 21 
comma 21.2 del testo integrato approvato dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas con delibera 
n. 11 del 18/1/2007 e successive modifi che ed integrazioni ed Euro/000 2 per spese varie.

Prospetti supplementari
Allo scopo di una migliore informativa riguardo alla situazione patrimoniale e fi nanziaria consoli-
data del Gruppo si presentano i seguenti prospetti supplementari:

• rendiconto fi nanziario
• prospetto di movimentazione del Patrimonio Netto Consolidato
• prospetto di riconciliazione del Patrimonio Netto civilistico della Capogruppo al Patrimonio
  Netto consolidato.
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FONTI 2011 
Euro/000

2010 
Euro/000

Utile dell'esercizio 10.008 15.182

Rettifi che di voci che non hanno determinato movimenti  di Capitale circolante netto
Ammortamento sulle Immobilizzazioni Immateriali 9.122 7.235
Ammortamento delle Immobilizzazioni materiali 6.354 6.087
Svalutazione delle Partecipazioni 2.053 4.146
Indennità di Anzianità maturata 3.607 2.378

Accantonamento al F.do rischi perdite future 4.291 2.292
Scioglimento fondi (987) (1.318)
Capitale Circolante Netto Generato dalla gestione Reddituale 34.448 36.002

Versamenti quote Capitale Sociale 1.499 2.643

Valore netto delle Immobilizzazioni Immateriali alienate 1.140 1.055

Valore netto delle Immobilizzazioni Materiali alienate 4.599 16.554

Decrementi delle Partecipazioni 5.673 358

Decremento crediti Immobilizzati a lungo termine 4.748 0

Incremento debiti Vs. Banche a lungo termine 30.068 15.421

Incremento debiti Vs. Fornitori a Lungo 158 884

TOTALE FONTI 82.333 66.495

IMPIEGHI
Acquisizione di Immobilizzazioni Tecniche 20.017 21.567

Incremento di immobilizzazioni Immateriali 15.920 18.793

Dividendi distribuiti 1.133 982

Versamento al fondo mutualistico 401 258

Rimborsi quote Capitale Sociale 339 313

Movimentazione della Riserva di traduzione 134 54
Movimentazione della riserva di consolidamento 339 8.683
Movimentazione della riserva di terzi (431) 1.307
Indennità di anzianità pagata o trasferita nell'anno 3.949 2.927
Incremento crediti commerciali a lungo termine 1.332 (181)
Decremento Altri Finanziatori a lungo termine 480 (12.539)
Decremento Altri debiti a lungo termine 272 34
Acquisizione di partecipazioni 6.608 10.498
Rivalutazione delle Partecipazioni 303 421
TOTALE IMPIEGHI 50.796 53.117

AUMENTO CAPITALE CIRCOLANTE NETTO 31.537 13.378 

Variazione nei componenti del capitale circolante netto
ATTIVITÀ CORRENTI

Crediti vs. soci per Versamenti ancora dovuti 287 (759)
Rimanenze (3.318) 8.357 
Crediti 12.706 59.030 
Disponibilita' liquide 21.592 (4.449)
Attivita' fi nanziarie (3.031) 3.322 
Ratei e Risconti 405 (445)
AUMENTO ATTIVITA' CORRENTI 28.641 65.056 

PASSIVITA' CORRENTI
Debiti verso soci per Finanziamenti 1.167 1.396 
Debiti verso banche 17.421 14.448 
Debiti verso altri fi nanziatori (1.148) (150)
Acconti (7.745) 16.901 
Debiti verso fornitori 1.107 8.840 
Debiti verso imprese controllate (4.518) 2.302 
Debiti verso imprese collegate (854) 2.060 
Debiti diversi (9.495) 5.694 
Ratei e Risconti 1.169 187 
AUMENTO PASSIVITA' CORRENTI (2.896) 51.678 

AUMENTO CAPITALE CIRCOLANTE NETTO 31.537 13.378 

Rendiconto fi nanziario per l'esercizio chiuso al 31/12/2011
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Patrimonio Netto
al 31/12/2011

Risultato di Esercizio
al 31/12/2011

Patrimonio Netto e risultato della Capogruppo 132.448 8.907 

Patrimonio Netto e risultato delle società controllate consolidate 47.745 3.888 
Effetto operazioni in leasing fi nanziario (868) 323 
Eliminazione dividendi distribuiti dalle società controllate 80 (3.070)
Elisione utili intragruppo su cessione cespiti (5.950) (547)

Effetto fi scale su margini realizzati nelle cessione cespiti 1.570 247 
Adeguamento della valutazione delle partecipazioni in società collegate al metodo del Patrimonio Netto (6.518) (1.209)
Valore di carico delle partecipazioni consolidate (39.885) 883 
Altre rettifi che di consolidamento 1.540 161 
Patrimonio Netto e Risultato di esercizio da bilancio Consolidato 130.163 9.583 

Patrimonio Netto e risultato di terzi (1.102) 425 

Patrimonio Netto e risultato di esercizio di competenza del Gruppo 129.061 10.008 

Prospetto di movimentazione del Patrimonio Netto di spettanza del gruppo 

Prospetto di riconciliazione del Patrimonio Netto Civilistico della Capogruppo al Patrimonio Netto consolidato

Capitale 
Sociale

Riserva 
Legale

Riserva di 
Rivaluta-

zione

Riserva 
Statuta-

ria

Riserva 
acq. Azioni 

proprie

Avanzo
di Fusione

Contributi 
in 

C/Capitale

Riserva 
di 

Conversione

Riserva 
di 

consolidato

Utili/
perdite 

d'esercizio
TOTALE 

Saldo al 
01/01/2011 18.312 89.473 657 78 532 236 1.269 (1.470) (4.369) 15.182 119.900 

Destinazione Utile 2010: 11.708 1.824 (13.532) 0 
Destinazione dividendi 
della Capogruppo (1.133) (1.133)

Destinazione al Fondo 
Mutualistico (401) (401)

Versamento quota 
Capitale Sociale 1.615 (116) 1.499 

Rimborsi quota 
Capitale Sociale (339) (339)

Variazione della riserva 
di conversione (134) (134)

Variazione della Riserva 
di Consolidamento per 
acquisizione Partecipazioni 
e altre variazioni 
di consolidamento

(339) (339)

Utile (Perdita) consolidato 
d'esercizio 10.008 10.008 

Saldo al 
31/12/2011 19.588 101.181 657 78 532 236 1.269 (1.604) (2.884) 10.008 129.061 

 (valori espressi in Euro/000)

Il presente bilancio consolidato rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimonia-
le e fi nanziaria nonchè il risultato economico di gruppo dell’esercizio e corrisponde alle scritture 
contabili.

    Concordia, lì 07/06/2012

    Per il Consiglio di Amministrazione

    Il Presidente Casari Roberto
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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 relativa 
all’esercizio 2011.
Il Bilancio consolidato del gruppo CPL al 31/12/2011 presenta in sintesi i seguenti dati in Euro:

I Conti d’ordine pareggiano in Euro 232.219.706.

Conto Economico consolidato dell'esercizio 2011

bilancio 
consolidato
2011

4
relazione del Collegio

            Sindacale al bilancio 
            consolidato al 31/12/2011

ATTIVITA’
Crediti v/soci per versamenti ancora dovuti 1.392.714
Immobilizzazioni 177.360.711
Attivo circolante 354.917.060
Ratei e risconti attivi 5.741.781
Totale attivo 539.412.266

PASSIVITA’
Patrimonio Netto di gruppo 128.469.265
Capitale e riserve di terzi 1.102.138
Totale Patrimonio 129.571.403
Fondo rischi ed oneri 7.787.354
T.F.R. 4.905.251
Debiti 395.211.322
Ratei e risconti passivi 1.936.936
Totale passivo 539.412.266

Valore della produzione 388.211.628
Costi della produzione 366.095.926
Differenza tra valore e costo di produzione 22.115.702
Proventi ed oneri fi nanziari  (3.830.665)
Rettifi che di valore di attività fi nanziarie (3.407.503)
Proventi ed oneri straordinari 625.279

Risultato prima delle imposte 15.502.813
Imposte sul reddito dell’esercizio 
(imposte correnti – differite – anticipate) (6.511.234)

Utile dell’esercizio 8.991.579
(Utile) Perdita di pertinenza di terzi 424.581
Utile di pertinenza del gruppo 9.416.160
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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 controllati dai rispettivi Collegi sindacali 
e/o, in mancanza degli stessi, in quanto non obbligatori per legge, dalla società di revisione PriceWa-
terhouseCoopers SpA.
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 consolidamento all’impresa conso-
lidante sono conformi ai criteri di valutazione, alla struttura e al contenuto defi niti dall’impresa con-
solidante stessa, così come attestato dagli organi amministrativi di ciascuna impresa consolidata;
• le informazioni ricevute sono state correttamente utilizzate dall’impresa consolidante per la for-
mazione del bilancio consolidato insieme con quelle risultanti dalle proprie scritture contabili;
• i criteri di valutazione e i principi di consolidamento adottati sono conformi alla normativa di rife-
rimento, così dicasi per il metodo ed i criteri di consolidamento, 
• dai bilanci delle società incluse nell'area di consolidamento, opportunamente riclassifi cati, sono 
ripresi integralmente gli elementi dell'attivo e del passivo, nonché i costi ed i ricavi, secondo i criteri 
del metodo del consolidamento integrale;
• tutte le operazioni di importanza signifi cativa, sia per valore che per conseguenze all’interno del 
gruppo, avvenute tra le società incluse nell’area di consolidamento – in particolare crediti/debiti, 
costi/ricavi e plusvalenze - sono state eliminate;
• tutte le operazioni di importanza signifi cativa, sia per valore che per conseguenze all’interno del 
gruppo, avvenute tra le società incluse nell’area di consolidamento – in particolare crediti/debiti, 
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 costi di impianto ed ampliamento, non-
ché dei costi di ricerca, di sviluppo e pubblicità, rispettivamente per euro 301.932 ed euro 58.601;
• la nota integrativa contiene le informazioni previste dalla normativa di riferimento;
• i dati e le informazioni contenuti nella Relazione sulla gestione rispettano il contenuto previsto 
dall’art. 40 del D.Lgs. 127/91 e contestualmente recepiscono quelli del bilancio consolidato civili-
stico.

A nostro giudizio il presente bilancio consolidato esprime in modo corretto la situazione patrimoniale 
fi nanziaria ed il risultato economico del gruppo facente capo alla società cooperativa CPL CONCORDIA 
per l’esercizio chiuso al 31/12/2011, in conformità alle norme che disciplinano la redazione del bilancio 
consolidato.

    Concordia sulla Secchia, il 31 Maggio 2012
    Il Collegio Sindacale

    Il Presidente
    Dott. Carlo Alberto Pelliciardi 

    Il Sindaco effettivo
    Dott. Mauro Casari

    Il Sindaco effettivo
    Rag. Fausto Ascari

Il supplemento della relazione del Collegio Sindacale all'Assemblea dei Soci, già de-
positata in data 31 Maggio 2012, in merito all'approvazione del Bilancio al 31/12/2011, 
è riportato a pag. 176.



bilancio d'esercizio e consolidato 2011 | pagina 240

relazione di certificazione
bilancio 
consolidato
2011

4
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bilanci di
previsione 
2012

5

PREVENTIVO
31 DICEMBRE 2012

importi in Euro

CONSUNTIVO
31 DICEMBRE 2011

importi in Euro

A)   CREDITI VS. SOCI PER VERSAMENTI DOVUTI 1.050.000 1.158.595 

- Di cui già richiamati 1.050.000 1.158.595 

B)   IMMOBILIZZAZIONI  

   I IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 

1) Costi di impianto ed ampliamento 854 3.956 

2) Costi di ricerca, sviluppo, pubblicità 43.931 33.250 

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

4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 19.938 107.895 

5) Avviamento 0 0 

6) Immobilizzazioni in corso ed acconti 3.062.848 2.606.294 

7) Altre 47.856.406 30.291.784 

TOTALE 50.983.977 33.043.179 

   II IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 

1) Terreni e Fabbricati 2.489.662 3.235.343 

2) Impianti e Macchinario 4.799.369 4.940.938 

3) Attrezzature Industriali e comm.li 418.526 682.284 

4) Altri beni 2.598.182 2.922.760 

5) Immobilizzazioni in corso ed acconti 2.527.196 3.868.597 

TOTALE 12.832.936 15.649.922 

   III IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

1) Partecipazioni in:

a) imprese controllate 40.651.681 38.920.494 

b) imprese collegate 9.483.033 15.768.469 

c) imprese controllanti 0 0 

d) altre imprese 6.200.000 5.926.191 

2) Crediti (entro 12 mesi) (entro 12 mesi)

a) verso imprese controllate 22.940.000 22.940.000 17.576.000 17.576.000 

b) verso imprese collegate 9.203.750 10.423.000 5.650.242 6.869.492 

c) verso controllanti 0 0 0 0 

d) verso altri 725.009 1.340.586 659.065 1.417.862 

3) Altri Titoli 0 0 

4) Azioni proprie 0 0 

TOTALE 91.038.300 86.478.508 

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI  154.855.213 135.171.609 

STATO PATRIMONIALE ATTIVO

     bilancio di previsione 2012
            CPL CONCORDIA
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C)   ATTIVO CIRCOLANTE  

   I RIMANENZE 

1) Materie prime, sussidiarie, consumo 6.000.000 12.911.777 

2) Prodotti in corso di lav. e semilavorati 8.161.325 1.905.206 

3) Lavori in corso su ordinazione 21.564.045 14.772.328 

4) Prodotti fi niti e merci 290.000 1.237.080 

5) Acconti 2.537.606 2.833.806 

TOTALE 38.552.976 33.660.197 

   II CREDITI (entro 12 mesi) (entro 12 mesi)
1) Verso clienti: 1.629.289 212.389.523 1.512.974 186.317.809 
2) Verso imprese controllate: 0 18.450.801 0 25.817.334 
3) Verso imprese collegate: 0 12.155.536 0 8.014.334 
4) Verso imprese controllanti: 0 0 0 0 
4 bis) Crediti Tributari 0 1.060.866 0 1.076.044 
4 ter) Crediti per Imposte Anticipate 0 1.631.397 0 2.181.950 
5) Verso altri: 0 1.166.224 0 748.127 

TOTALE 246.854.347 224.155.598 

   III ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI

1) Partecipazioni in imprese controllate 10.000 306.811 

2) Partecipazioni in imprese collegate 0 0 

3) Altre partecipazioni 0 1.945 

4) Azioni proprie 0 0 

5) Altri titoli 0 0 

TOTALE 10.000 308.756 

   IV DISPONIBILITA' LIQUIDE

1) Depositi bancari e postali 6.533.924 57.877.310 

2) Assegni 6.000 202.654 

3) Denaro e valori in cassa 23.930 16.180 

TOTALE 6.563.854 58.096.144 

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE 291.981.178 316.220.695 

D)   RATEI E RISCONTI 5.300.000  5.210.319 

TOTALE ATTIVO 453.186.390  457.761.218    
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bilanci di
previsione 
2012

5

STATO PATRIMONIALE PASSIVO

PREVENTIVO
31 DICEMBRE 2012

importi in Euro

CONSUNTIVO
31 DICEMBRE 2011

importi in Euro

A)   PATRIMONIO NETTO

I CAPITALE 20.000.000 19.587.590 

II RISERVA DA SOVRAPPREZZO AZIONI 0 0 

III RISERVA DI RIVALUTAZIONE 656.679 656.679 

IV RISERVA LEGALE 106.854.836 101.181.402 

V RISERVE STATUTARIE 78.184 78.184 

VI RISERVA PER AZIONI PROPRIE IN PORTAFOGLIO 531.892 531.892 

VII ALTRE RISERVE:

a) AVANZO DI FUSIONE 235.597 235.597 

b) RISERVA OSCILLAZIONE CAMBI 0 0 

c) 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 4.627.871 8.907.393 

TOTALE 134.254.455 132.448.133 

B)   FONDI PER RISCHI ED ONERI

1) Per trattamento di quiescenza e obblighi simili 21.526 21.526 

2) Per Imposte 0 0 

3) Altri 3.333.389 5.379.751 

TOTALE 3.354.915 5.401.277 

C)    TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 
       DI LAVORO SUBORDINATO 4.790.811 4.362.613 

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 fi nanziamenti 0 8.500.000 0 8.150.246 

4) Debiti verso banche: 67.616.942 108.147.114 84.098.347 119.449.719 

5) Debiti verso altri fi nanziatori: 0 0 0 245.647 

6) Acconti: 0 9.854.755 0 14.208.598 

7) Debiti verso fornitori: 4.723.769 162.221.114 3.649.597 142.940.031 
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8) Debiti rappresentati da titoli di credito: 0 0 0 0 

9) Debiti verso imprese controllate: 0 6.018.031 0 9.234.421 

10) Debiti verso imprese collegate: 0 470.608 0 1.614.879 

11) Debiti verso controllanti: 0 0 0 0 

12) Debiti tributari: 0 7.964.868 0 9.211.231 

13) Debiti verso istituti di previdenza 
      e di sicurezza sociale: 0 2.854.978 0 3.152.654 

14) Altri debiti: 0 3.054.740 0 6.249.062 

TOTALE 309.086.208 314.456.488 

E)   RATEI E RISCONTI

1) Ratei e Risconti passivi 700.000 1.092.707 

TOTALE PASSIVO 452.186.390 457.761.218 

CONTI D'ORDINE

I) Garanzie prestate

 - Fidejussioni 210.000.000 180.866.556 

 - Garanzie Reali 4.980.000 2.494.000 

Totale 214.980.000 183.360.556 

II) Altri conti d'ordine

 - Effetti salvo buon fi ne 20.000 18.991 

 - Altri 60.000.000 35.556.237 

Totale 60.020.000 35.575.228 

TOTALE CONTI D'ORDINE 275.000.000 218.935.784 
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bilanci di
previsione 
2012

5

CONTO ECONOMICO

PREVENTIVO
31 DICEMBRE 2012

importi in Euro

CONSUNTIVO
31 DICEMBRE 2011

importi in Euro

A)   VALORE DELLA PRODUZIONE
1) Ricavi delle vendite e prestazioni 345.160.138 321.695.920
2) Variazioni delle rimanenze di prodotti in 
    corso di lavorazione, semilavorati e fi niti 0 0

3) Variaz.lavori in corso su ordinazioni 3.366.465 (8.918.554)
4) Incrementi di immobil. per lavori interni 23.398.185 15.005.426
5) Altri ricavi e proventi :
- Vari 1.500.000 4.215.957
- Contributi in Conto esercizio 0 1.500.000 59.506 4.275.463

TOTALE 373.424.788 332.058.255

B)   COSTI DELLA PRODUZIONE
6) Per materie prime sussidiari di cons. merci 145.350.286 129.882.894
7) Per servizi 124.514.613 102.055.280
8) Per godimento beni di terzi 16.604.881 14.877.283
9) Per il personale

a) Salari e stipendi 43.613.591 42.751.765
b) Oneri sociali 13.893.526 12.784.147
c) Trattamento fi ne rapporto 2.899.519 2.748.679
d) Trattamento di quiescenza e simili 0 0
e) Altri costi 0 60.406.636 0 58.284.591

 10) Ammortamento e svalutazioni
b) Amm.to immobil. immateriali 7.918.231 7.807.505
a) Amm.to immobil. materiali 1.489.146 1.746.646
c) Altre Svalutazioni delle Immobilizzazioni 0 0
d)  Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo
     circolante e delle disponibilità liquide 600.000 10.007.376 700.000 10.254.151

11) Variazioni delle rimanenze di materie prime,
      sussidiarie, di consumo e merci 330.000 (3.781.351)

12) Accantonamento per rischi 0 0
13) Altri accantonamenti 600.000 3.278.334
14) Oneri diversi di gestione 4.023.584 3.143.762

TOTALE 361.837.376 317.994.944
DIFFERENZA FRA VALORE PRODUZIONE 
E COSTI PRODUZIONE (A-B) 11.587.412 14.063.311

C)   PROVENTI E ONERI FINANZIARI
15) Proventi da partecipazioni: 
    - da imprese controllate 2.304.000 3.070.000
    - da imprese collegate 0 230.000
    - da altre imprese 0 2.304.000 102.439 3.402.439
16) Altri proventi fi nanziari:

a)  da crediti iscritti nelle immobilizzazioni:
    - da imprese controllate 0 0
    - da imprese collegate 0 0
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    - da imprese controllanti 0 0
         - da altre imprese 0 0 0 0

b)  da titoli iscritti nelle immobilizzazioni 
     che non costituiscono partecipazioni
c)  da titoli iscritti nell'attivo circolante 
     che non costituiscono partecipazioni
d)  proventi diversi dai precedenti:
    - da imprese controllate 0 345.052
    - da imprese collegate 848.647 245.316
    - da imprese controllanti 0 0
    - da altre imprese 226.000 1.074.647 877.676 1.468.044

17) Interessi e altri oneri fi nanziari: 
    - da imprese controllate 0 186.001
    - da imprese collegate 0 12.500
    - da imprese controllanti 0 0
    - da altre imprese 5.728.647 5.728.647 3.743.710 3.942.211
17 bis) UTILI E PERDITE SU CAMBI
Utili e perdite su cambi 0 0 (2.655) (2.655)

Totale (15 + 16 - 17 - 17 bis) (2.350.000) 930.927

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

a)  di partecipazioni 0 0
b)  di immobilizzazioni fi nanziarie 
     che non costituiscono partecipazioni 0 0

c)  di titoli iscritti nell'attivo circolante 
     che non costituiscono partecipazioni 0 0 0 0

19) Svalutazioni:
a)  di partecipazioni 1.087.039 2.023.237
b)  di immobilizzazioni fi nanziarie che 
     non costituiscono partecipazioni 0 30.000

c)  di titoli iscritti nell'attivo circolante 
     che non costituiscono partecipazioni 0 1.087.039 0 2.053.237

Totale delle rettifi che (18 - 19) (1.087.039) (2.053.237)

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 0 148.046 148.046
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 16.108
c)  altri 0 0 0 16.108

Totale delle partite straordinarie (20 - 21) 0 131.938

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE ( A - B ± C ± D ± E) 8.150.373 13.072.939

22) Imposte sul reddito dell'esercizio (3.522.502) (4.165.546)
22a) di cui per imposte dell'esercizio (3.668.763) (4.997.964)
22b) di cui per imposte anticipate/(differite) 146.261 832.418
26) UTILE (PERDITA) DELL' ESERCIZIO 4.627.871 8.907.393
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bilanci di
previsione 
2012

5

STATO PATRIMONIALE ATTIVO

PREVENTIVO
31 DICEMBRE 2012

importi in Euro

CONSUNTIVO
31 DICEMBRE 2011

importi in Euro

A)   CREDITI VS. SOCI 
       PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI 1.056.735 1.392.714 

- Di cui già richiamati 1.056.735 1.392.714 

B)   IMMOBILIZZAZIONI  

   I IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 

1) Costi di impianto ed ampliamento 165.141 301.932 

2) Costi di ricerca, sviluppo, pubblicità 47.883 58.601 

3) Diritti di brevetto industriale e diritti 
di utilizzazione delle opere dell'ingegno 214.143 0 

4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 35.127 300.798 

5) Avviamento 234.796 218.936

5b) Differenza di consolidamento 0 0

6) Immobilizzazioni in corso ed acconti 3.738.509 3.361.608 

7) Altre 52.649.491 35.303.038  

TOTALE 57.085.090 39.544.913 

   II IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 

1) Terreni e Fabbricati 10.359.988  11.111.325 

2) Impianti e Macchinario 79.244.661 73.152.965 

3) Attrezzature Industriali e comm.li 537.179 772.896 

4) Altri beni 3.876.741 5.070.933 

5) Immobilizzazioni in corso ed acconti 16.849.827 18.237.212 

TOTALE 110.868.397 108.345.331 

   III IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

1) Partecipazioni in:

a) imprese controllate 33.561  0 

b) imprese collegate 7.207.019 9.970.685 

c) imprese controllanti 0 0 

d) altre imprese 6.272.289 5.981.913 

2) Crediti (entro 12 mesi) (entro 12 mesi)

a) verso imprese controllate 500.000 500.000 505.000 505.000 

b) verso imprese collegate 9.203.750 10.423.000 5.650.242 6.869.492 

c) verso controllanti 0 0 0 0 

d) verso altri 811.564 6.027.198 768.518 6.127.394 

3) Altri Titoli 15.983 15.983 

4) Azioni proprie 0 0 

TOTALE 30.479.050 29.470.467 

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI  198.432.536 177.360.711 

     bilancio di previsione 2012
            CONSOLIDATO
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C)   ATTIVO CIRCOLANTE  

   I RIMANENZE 

1) Materie prime, sussidiarie e di consumo 6.967.285 13.964.886 

2) Prodotti in corso di lav. e semilavorati 8.161.325 2.129.399 

3) Lavori in corso su ordinazione 22.076.015 12.597.281 

4) Prodotti fi niti e merci 3.166.795  10.103.874

5) Acconti 2.828.074  3.240.028

TOTALE 43.199.494  42.035.468 

   II CREDITI (oltre 12 mesi) (oltre 12 mesi)

1) Verso clienti: 2.544.289 246.626.333 2.497.984 212.711.918
2) Verso imprese controllate: 0 0 0 6.301.070 
3) Verso imprese collegate: 0 12.156.746 0  8.014.334
4) Verso imprese controllanti: 0 0 0 0
4 bis) Crediti Tributari 156.650 4.628.445 0 7.468.439
4 ter) Crediti per Imposte Anticipate 0 5.717.011 0 6.047.240
5) Verso altri 390.000 3.090.056 444.782 10.638.927

TOTALE 272.218.592  251.181.928 

   III ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI

1) Partecipazioni in imprese controllate 10.000 306.811

2) Partecipazioni in imprese collegate 0 0

3) Altre partecipazioni 0 4.195

4) Azioni proprie 0 0

5) Altri titoli 84 84

TOTALE 10.084 311.090

   IV DISPONIBILITA' LIQUIDE

1) Depositi bancari e postali 11.476.126 61.288.993

2) Assegni 13.543 207.154

3) Denaro e valori in cassa 35.157 29.927

TOTALE 11.524.826 61.526.074

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE 326.952.996 355.054.560

D)   RATEI E RISCONTI 5.798.284 5.741.781

TOTALE ATTIVO 532.240.551 539.549.766
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bilanci di
previsione 
2012

5

STATO PATRIMONIALE PASSIVO

PREVENTIVO
31 DICEMBRE 2012

importi in Euro

CONSUNTIVO
31 DICEMBRE 2011

importi in Euro

A)   PATRIMONIO NETTO

I CAPITALE 20.000.000 19.587.590 

II RISERVA DA SOVRAPPREZZO AZIONI 0 0 

III RISERVA DI RIVALUTAZIONE 656.679 656.679 

IV RISERVA LEGALE 106.854.836 101.181.402 

V RISERVE STATUTARIE 78.184 78.184 

VI RISERVA PER AZIONI PROPRIE IN PORTAFOGLIO 531.892 531.892 

VII ALTRE RISERVE:

a) CONTRIB. C/CAPITALE L. 784/80 1.269.396 1.269.396

b) RISERVA DI CONSOLIDAMENTO (2.275.258) (2.883.518)

c) AVANZO DI FUSIONE 235.597 235.597

d) RISERVA DA DIFFERENZA DI TRADUZIONE (1.435.030) (1.604.117)

VIII UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO 0 0

IX UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO 8.100.829 10.007.781

TOTALE PATRIMONIO NETTO DI GRUPPO 134.017.125 129.060.886

CAPITALE E RISERVE DI TERZI 2.306.871 1.526.719

UTILE (PERDITA) DI TERZI (484.061) (424.581)

CAPITALE NETTO DI TERZI 1.822.809 1.102.138

TOTALE 135.839.934 130.163.024

B)   FONDI PER RISCHI E ONERI

1) Per trattamento di quiescenza e obblighi simili 21.526 21.526

2) Per imposte 308.673 379.373

3) Altri 4.661.541 8.065.754

TOTALE 4.991.740 8.466.653

C)   TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 
      DI LAVORO SUBORDINATO 5.505.183 4.905.251 
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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 fi nanziamenti 0 8.500.000 0 8.224.246 

4) Debiti verso banche: 91.429.657 146.900.952 114.009.597 170.101.537

5) Debiti verso altri fi nanziatori: 9.100.000 12.209.085 12.058.863 15.072.780

6) Acconti: 0 10.384.137 0 15.134.966

7) Debiti verso fornitori: 4.723.769 181.679.876 3.649.597 158.898.371

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 1.555.590 0 1.625.305

11) Debiti verso controllanti: 0 0 0 0

12) Debiti tributari: 161.725 13.721.016 0 10.824.634

13) Debiti verso istituti di previdenza 
      e di sicurezza sociale: 0 4.487.260 0 4.660.054

14) Altri debiti: 272.371 4.776.506 287.381 9.536.009 

TOTALE 384.214.421 394.077.902  

E)   RATEI E RISCONTI 1.689.273  1.936.936 

TOTALE PASSIVO 532.240.551 539.549.766 

CONTI D'ORDINE

I) Garanzie prestate

 - Fidejussioni 250.205.090 194.150.478 

 - Garanzie Reali 3.500.000 2.494.000 

Totale 253.705.090 196.644.478 

II) Altri conti d'ordine

 - Effetti salvo buon fi ne 25.000 18.991

 - Altri 56.050.600 35.556.237

Totale 56.075.600 35.575.228

CONTI D'ORDINE 309.780.690 232.219.706
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bilanci di
previsione 
2012

5

CONTO ECONOMICO

PREVENTIVO
31 DICEMBRE 2012

importi in Euro

CONSUNTIVO
31 DICEMBRE 2011

importi in Euro

A)   VALORE DELLA PRODUZIONE
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 394.977.769 356.374.962
2) Variazioni delle rimanenze di prodotti in 
    corso di lavorazione, semilavorati e fi niti (5.366.561) 1.198.681

3) Variaz.lavori in corso su ordinazione 3.403.965 (7.822.335)
4) Incrementi di immobil. per lavori interni 28.524.185 31.076.127
5) Altri ricavi e proventi:
- Vari 2.765.030 7.036.156
- Contributi in Conto esercizio 350.042 3.115.072 348.037 7.384.193

TOTALE 424.654.431 388.211.628

B)   COSTI DELLA PRODUZIONE
6) Per materie prime sussid. cons. merci 171.722.632 151.635.500
7) Per servizi 125.645.726 114.022.395
8) Per godimento beni di terzi 19.404.545 16.569.551
9) Per il personale

a) Salari e stipendi 47.173.684 45.261.721
b) Oneri sociali 14.920.759 13.564.818
c) Trattamento fi ne rapporto 3.055.039 2.900.405
d) Trattamento di quiescenza e simili 0 65.149.481 0 61.726.944

10) Ammortamenti e svalutazioni
b) Amm.to immobil. immateriali 9.032.407 9.122.022
a) Amm.to immobil. materiali 6.385.559 6.354.029
c) Altre Svalutazioni delle Immobiliz.ni 0 0
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo 
   circolante e delle disponibilità liquide 1.097.000 16.514.966 994.321 16.470.372

11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, 
       sussidiarie, di consumo e merci 489.085 (3.470.420)

12) Accantonamento per rischi 0 0
13) Altri accantonamenti 704.295 4.363.656
14) Oneri diversi di gestione 4.767.506 3.897.628

TOTALE 404.398.237 365.215.626
DIFFERENZA FRA VALORE 
E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) 20.256.193 22.996.002

C)   PROVENTI E ONERI FINANZIARI
15) Proventi da partecipazioni: 
    - da imprese controllate 0 354.798
    - da imprese collegate 3.418.415 272.438
    - da altre imprese 0 3.418.415 103.175 730.411
16) Altri proventi fi nanziari:

a)  da crediti iscritti nelle immobilizzazioni:
    - da imprese controllate 0 0
    - da imprese collegate 0 0
    - da imprese controllanti 0 0
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    - da altre imprese 0 0 0 0
b)  da titoli iscritti nelle immobilizzazioni 
     che non costituiscono partecipazioni
c)  da titoli iscritti nell'attivo circolante 
     che non costituiscono partecipazioni
d)  proventi diversi dai precedenti:
    - da imprese controllate 0 6.605
    - da imprese collegate 0 245.316
    - da imprese controllanti 0 0
    - da altre imprese 242.474 242.474 997.823 1.249.744

17) Interessi e altri oneri fi nanziari: 
    - da imprese controllate 0 0
    - da imprese collegate 0 0
    - da imprese controllanti 0 0
    - da altre imprese 8.514.037 8.514.037 5.826.635 5.826.635
17 bis) UTILI E PERDITE SU CAMBI
Utili e perdite su cambi 84.093 84.093 (15.815) (15.815)

Totale (15 + 16 - 17 - 17 bis) (4.937.242) (3.830.665)

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

a)  di partecipazioni 730.657 460.696
b)  di immobilizzazioni fi nanziarie 
     che non costituiscono partecipazioni 0 0

c)  di titoli iscritti nell'attivo circolante 
     che non costituiscono partecipazioni 0 730.657 0 460.696

19) Svalutazioni:
a)  di partecipazioni 2.636.797 4.017.498
b)  di immobilizzazioni fi nanziarie che 
     non costituiscono partecipazioni 0 30.000

c)  di titoli iscritti nell'attivo circolante 
     che non costituiscono partecipazioni 0 2.636.797 0 4.047.498

Totale delle rettifi che (18 - 19) (1.906.140) (3.586.802)

E)   PROVENTI E ONERI STRAORDINARI:
20) Proventi:  

a)  plusvalenze da alienazioni i cui ricavi 
     non sono  iscrivibili al n. 5) 0 488.557

b)  contrib. in c/capitale 0 0
c) Altri 0 0 180.182 668.739

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 43.460 43.460

Totale delle partite straordinarie (20 - 21) 0 625.279

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B ± C ± D ± E) 13.412.812 16.203.814

22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, 
      differite ed anticipate  (5.796.044) (6.620.614)

26) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO 7.616.768 9.583.200
      (UTILE) PERDITA DI PERTINENZA DI TERZI 484.061 424.581
      UTILE (PERDITA) DI PERTINENZA DEL GRUPPO 8.100.829 10.007.781
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