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Organi societari
CPL CONCORDIA

GOVERNANCE

La Governance di CPL raccoglie un sistema aziendale suddiviso in diversi organi di governo, dotati di funzioni e poteri diversificati, che sviluppano le strategie di indirizzo, organizzano, monitorano e migliorano i servizi della Cooperativa. Tramite questi organi l'autorità
fiduciaria è esercitata e controllata. Gli attori coinvolti sono: l'Assemblea dei Soci, il Consiglio di Amministrazione (CdA), il Comitato di Direzione, il Collegio Sindacale, l’Organismo
di Vigilanza e la Società di Revisione.

Assemblea dei Soci

All’Assemblea dei Soci (che può essere convocata in via ordinaria e straordinaria) partecipano di diritto tutti i Soci cooperatori e, qualora previsto dalla delibera di emissione,
anche i Soci sovventori e quelli onorari. Essa rappresenta l’organo supremo di CPL, al
quale compete annualmente, come previsto dallo statuto, l’approvazione del bilancio e
l’elezione per il rinnovo parziale dei membri del CdA; inoltre procede alla nomina delle
altre cariche sociali, adotta i regolamenti statutari e interni di funzionamento della Cooperativa, delibera in merito alla costituzione di fondi per lo sviluppo dell’attività mutualistica
e su ogni oggetto sottoposto al suo esame dal CdA. L’Assemblea può elaborare specifiche
raccomandazioni e spunti di miglioramento da sottoporre al CdA.
All’Assemblea dei Soci si affianca l’Assemblea speciale degli Azionisti di Partecipazione
Cooperativa, il cui Rappresentante comune può partecipare alle sedute dell’Assemblea
dei Soci, per verificare l’attuazione dei piani di sviluppo della partecipazione Cooperativa,
tutelando così gli interessi della categoria rappresentata.

Consiglio di Amministrazione

Il CdA è l’organo che di fatto amministra CPL, rappresentando l’Assemblea dei Soci, da cui
viene eletto in seduta ordinaria e che ne delibera il compenso e le relative responsabilità.
Tale organo è composto da 13 membri e nomina annualmente tra i suoi componenti il
Presidente e il Vicepresidente; ha facoltà di nominare uno o più Consiglieri delegati, determinandone i relativi poteri.
Al fine di garantire trasparenza e condivisione al mondo cooperativo, alle sedute del CdA
sono invitati in maniera permanente, senza diritto di voto, due rappresentanti territoriali
di Lega coop e Lega Nazionale delle Cooperative, permettendo così a CPL CONCORDIA un
confronto diretto con il contesto Cooperativo che la circonda. Spetta al CdA il compimento
di ogni attività necessaria al raggiungimento dello scopo sociale, comprendendo quindi
l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea, la redazione dei bilanci preventivi e consuntivi, la predisposizione dei programmi annuali e pluriennali, la delibera circa
l’ammissione o la decadenza dei Soci, la nomina di direttori tecnici, responsabili di area,
di settore, di specializzazione e di servizio e la fissazione dei rispettivi poteri e funzioni.
Nell’ambito delle proprie funzioni il CdA elabora annualmente le strategie di Responsabilità Sociale della Cooperativa ed approva i relativi bilanci sociali/di sostenibilità realizzati;
L’adozione del Modello di Organizzazione 231 e la presenza dell’Organismo di Vigilanza
garantiscono che in CPL non si verifichino conflitti di interesse. Allo stato attuale non sono
previsti processi di valutazione nè retribuzioni incentivanti per i membri del CdA in base
al conseguimento di performance di sostenibilità (sociali ed ambientali). L’unico processo
di valutazione presente si riferisce alla dimensione economica e deriva dalla valutazione
degli scostamenti degli obiettivi previsti a livello di budget. Tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione hanno un rapporto di lavoro dipendente con la Cooperativa.
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Roberto Casari
Daniele Spaggiari

Fabio Bulgarelli

Enrico Benetti

Arturo Caracciolo

Elena Galeotti

Giulio Lancia

Alfredo Lupi

Emanuele Malavasi

Lorenzo Moscetta

Carlo Porta

Mario Guarnieri

Nicola Verrini

Composizione del Consiglio di Amministrazione
Gli Indicatori di
composizione e
partecipazione del
CDA sono presenti
sul Bilancio di
Sostenibilità al
capitolo 1.7

Nome
Funzioni e Compiti
Ruolo ricoperto
Roberto Casari
Presidente del CdA - non esecutivo
Presidente
Mario Guarnieri
Vice Presidente del CdA - esecutivo Responsabile Controllo
		
di Gestione e Auditing
Daniele Spaggiari	Consigliere delegato - esecutivo
Responsabile Servizio Ambiente
		
e Sicurezza e Resp. Settore Edile
Enrico Benetti	Consigliere - esecutivo
Responsabile di commessa
Arturo Caracciolo	Consigliere - esecutivo
Responsabile di Area
Elena Galeotti	Consigliere - esecutivo	Legale
Giulio Lancia	Consigliere - esecutivo
Responsabile di Area
Fabio Bulgarelli	Consigliere - esecutivo
Responsabile di Commessa
Alfredo Lupi	Consigliere - esecutivo
Responsabile di Area
Emanuele Malavasi	Consigliere - esecutivo
Responsabile Contact Center e
		
Sistemi di sicurezza
Lorenzo Moscetta	Consigliere - esecutivo
Responsabile di Area
Carlo Porta 	Consigliere - esecutivo
Responsabile di Settore
Nicola Verrini	Consigliere - esecutivo
Sales Area Manager
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Comitato di Direzione

Il Comitato di Direzione rappresenta il fulcro direzionale di CPL, responsabile dell’intera attività strategica e operativa della Cooperativa. Dal 1° gennaio 2013, tale organo è stato allargato a 8 membri dotati di elevate competenze tecnico-specialistiche, che rappresentano la
“tecnostruttura” che ricopre incarichi esecutivi su aree indicate. L’ampliamento della composizione di tale organo è la conseguenza di un processo di ricambio generazionale che ha
portato a rinnovare gradualmente i manager di CPL con figure più giovani e, contemporaneamente, risponde all’esigenza di inserire competenze specifiche, al fine di affrontare la
sempre maggiore complessità del mercato. I membri del Comitato sono valutati annualmente, tuttavia la loro retribuzione incentivante non è legata espressamente alle performance
sociali e ambientali raggiunte dall'organizzazione, ma solo a quella economica.

Organi societari CPL CONCORDIA
cap.1

Aggiornato al 22/06/2013

Mario Guarnieri

Fabrizio Tondelli

Claudio Bonettini

Andrea Ambrogi

Michele Crivellari

Pierluigi Capelli

Massimo Continati

Jenny Padula

Roberto Casari

Componenti Comitato di Direzione
Roberto Casari
Mario Guarnieri
Fabrizio Tondelli
Claudio Bonettini
Andrea Ambrogi
Michele Crivellari
Pierluigi Capelli
Massimo Continati
Jenny Padula

Presidente del CdA
Vice Presidente del CdA
Direttore Generale Operativo Industrial
Direttore Generale Operativo Italia
Direttore Commerciale Italia
Direttore Commerciale Industrial
Direttore Finanziario
Direttore Amministrazione e Sistemi Informativi
Direttore Risorse Umane

Tutti i componenti del Comitato di Direzione sono indipendenti, ovvero nessuno di loro ha
alcun coinvolgimento finanziario nell'organizzazione o altri benefici potenziali che potrebbero dare luogo a conflitti di interesse.
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ORGANI DI CONTROLLO
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 		
Domenico Livio Trombone
Mauro Casari 		
Cristina Clò		
Luca Ori		

Presidente
Sindaco effettivo
Sindaco effettivo
Sindaco supplente
Sindaco supplente

Aggiornato al 22/06/2013

Organismo di Vigilanza

È l’organo preposto alla vigilanza sull’effettività e alla valutazione sull’adeguatezza del
Modello di organizzazione, gestione e controllo è stato applicato 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;
verifica l’efficacia 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 modifiche del Modello stesso in relazione alla
mutata normativa o alle mutate condizioni aziendali.
Il Modello di organizzazione, gestione e controllo è stato diffuso a tutti i dipendenti CPL
CONCORDIA. Per il 2012, la politica di formazione è stata destinata principalmente a 339
responsabili - tecnici di commessa e a 49 figure apicali.
Nell'anno 2012 non è stata rilevata alcuna infrazione in riferimento a episodi di corruzione
nè, quindi, sono state intraprese azioni a riguardo.

Componenti Organismo di Vigilanza
Igor Skuk
Maurizio Rinaldi
Luca Costa
Aggiornato al 22/06/2013
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Presidente
Membro
Membro

Società di Revisione

Tra le diverse attività di controllo effettuate sui conti della Cooperativa la principale - la
revisione - viene effettuata dalle Società di revisione contabile incaricate. 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 (attività svolta Hermes S.p.A.), oltre quelli dell’articolo
2409 ter del Codice civile e dell'articolo 14 del D.lgs 27/01/2010 n. 39 (attività svolta da
PricewaterhouseCoopers S.p.A.).
In particolare la Società di revisione:
verifica periodicamente la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta
rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;
verifica 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 certificazione rilasciata dalla Società di revisione costituisce elemento
fondamentale per la partecipazione a gare e per l’ottenimento di mutui e finanziamenti.
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ORGANIZZAZIONE
Aggiornato al 22/06/2013

Aree territoriali Italia
A1 • Sede Concordia - Emilia
A2 • Roma - Tirreno
A3 • Milano - Nord Ovest
A4 • Sant'Omero - Adriatica
A5 • Fano - Umbria
A6 • Campania - Calabria - Sicilia
A7 • Padova - Nord Est
A8 • Toscana
A9 • Bologna
AS • Sardegna

Aree territoriali Estero

A7
A3
A1

A9

A8

A5

A2
A6

A4

AS

E1 • Grecia
E2 • Romania
E3 • Algeria
E4 • Tunisia
E5 • Polonia

A6

A6

Settori
NG • Impianti e Servizi per il Gas Naturale*
NL • Gas Liquido
N3 • Distribuzione
N4 • Information & Communications Technology (ICT)
N7 • Edile
N8 • Oil & Gas and Power Service
N9 • Manutenzione Biogas & Post Vendita Cogenerazione

Servizi
T1 • Servizio Tecnico Preventivazione
T2 • Servizio Engineering
T3 • Industrializzazione Prodotti

Specializzazioni
S1 • Costruzioni Reti Gas Acqua Elettriche
S2 • Costruzione Impianti Energia e Reti Teleriscaldamento
S3 • Manutenzione Reti
S4 • Gestione Calore & Global Service
S5 • Pubblica Illuminazione
S6 • Cogenerazione
S9 • Fotovoltaico e Fonti Rinnovabili
* Dal 1° gennaio 2013 i settori N1 Odorizzante & Services e N2 Impianti Tecnologici sono stati assorbiti dal nuovo settore NG
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Organigramma aziendale

Consiglio di
Amministrazione

CPL CONCORDIA SOC. COOP.

Aggiornato al 22/06/2013

Vice Presidente*

Presidente*

Soci e R.S. I.

Affari Legali

Gare

Sicurezza e Ambiente

CPL ITALIA

CPL

Direzione Generale
Operativa Italia*

•Concordia
•Roma
•Milano
•Sant'Omero
•Fano
•Campania
•Padova
•Toscana
•Bologna
•Sardegna

Engineering

•Area Nord Ovest
•Area Nord Est
•Area Toscana
•Area Adriatica
•Area Tirreno
•Area Sud

Staff Dir. Gen.
Operativo

Qualità

Responsabili
di Area

Direzione
Commerciale Italia*

Responsabili
di Settore

Servizi alla
Produzione

•Distribuz. Gas
•Manutenzione
Biogas &
Post Vendita
•Cogenerazione

•Acquisti
•Magazzino
•Mezzi

Servizio
Tecnico
Preventiv.

Direzione Generale
Operativa
Industrial*
•Impianti Servizi
per Gas Naturale
•Information &
Communications
Technology
•Oil & Gas
•Gas Liquido
•Industrializzazione
Prodotti
•Romania e Polonia
•Algeria e Tunisia
•India
•Argentina

Organismo di Vigilanza

Controllo di Gestione
e Auditing

Ufficio Comunicazione

Staff Presidenza

INDUSTRIAL
Direzione
Commerciale
Industrial*

Direzione
Amministrativa e
Sistemi Informativi*

Direzione
Finanziaria*

Direzione
Risorse Umane*

•SAM Impianti
Servizi per il Gas
Naturale e I.C.T.
•SAM Nord Africa
e OGP
•SAM Estero

Sistemi
Informativi

* Membri del Comitato di Direzione

Amministrazione

Selezione
e formazione

Pianificazione
tesoriera

Tesoreria
capogruppo

Gestione
Crediti

Assicurazioni,
fidejussioni,
leasing
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Assemblea generale
e relazione sulla gestione

VERBALE ASSEMBLEA
ORDINARIA DEI SOCI

Verbale di assemblea deserta

Oggi, venerdì ventuno giugno duemilatredici, alle ore 9,00, presso la Sala Bruno Bighi della Sede sociale in Concordia sulla Secchia, via A. Grandi n. 39, dato atto che l’Assemblea
Ordinaria dei soci è stata regolarmente convocata a norma dello Statuto sociale, mediante
avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana in data 01/06/2013 n.
64 per discutere e deliberare sul seguente:
ORDINE DEL GIORNO
1) Proposta di attribuzione di ristorno, ai sensi dell’art. 62 dello Statuto;
2) Bilancio consuntivo al 31 dicembre 2012: relazioni e deliberazioni;
3) Rinnovo parziale del Consiglio di Amministrazione;
4) Varie ed eventuali.
È presente presso la sede sociale in Concordia sulla Secchia (MO) 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’Ufficio Legale della Società. Il Presidente, constata che nessun socio, oltre a sé medesimo ed al socio Sereni Fabio, 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 22 giugno 2013, ore 9, 00.

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

Verbale dell'assemblea ordianaria dei soci del 22/06/2013

Oggi, sabato ventidue giugno duemilatredici, convocata mediante avviso pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana in data 01/06/2013 n. 64 a norma dello Statuto
sociale, alle ore 9,00 si è riunita presso la sede sociale in Concordia sulla Secchia, via A.
Grandi n. 39, l’Assemblea Ordinaria dei soci della Società CPL CONCORDIA Soc. Coop., in
seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente:
ORDINE DEL GIORNO
1) Proposta di attribuzione di ristorno, ai sensi dell’art. 62 dello Statuto;
2) Bilancio consuntivo al 31 dicembre 2012: relazioni e deliberazioni;
3) Rinnovo parziale del Consiglio di Amministrazione;
4) Varie ed eventuali.
A norma di Statuto, stante la momentanea assenza del Presidente del Consiglio di Amministrazione, presiede l’Assemblea il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, dott.
Mario Guarnieri.
L'Assemblea, su proposta del presidente della seduta, nomina con il voto favorevole ed unanime dei presenti, Segretario il socio Sereni dott. Fabio, il quale ringrazia ed accetta.
Il Presidente della seduta, dato atto che il Presidente del Consiglio di Amministrazione nel
frattempo ha raggiunto la struttura in cui si tiene l’Assemblea, verificata la presenza di tutti
gli Amministratori e dei Componenti del Collegio Sindacale, dopo aver comunicato che:
- i Soci Cooperatori iscritti a Libro Soci alla data odierna sono n. 719;
- i Soci Sovventori iscritti a Libro Soci alla data odierna, sono n. 72;
a seguito degli accertamenti effettuati sull'identità e sulla legittimazione dei partecipanti,
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comunica che risultano intervenuti in assemblea, personalmente o rappresentati per delega, legittimati in base all'iscrizione nel libro dei soci, n. 677 tra soci cooperatori e soci
sovventori indicati nell'elenco allegato sub A), precisando che dei soci intervenuti 9 non
dispongono del diritto di voto, essendo iscritti da meno di 3 mesi nel libro soci.
Sono inoltre presenti, quali ospiti dell’Assemblea, l’Onorevole Salvatore Caronna Deputato al
Parlamento Europeo, il Presidente di Legacoop Nazionale dott. Giuliano Poletti, il Presidente
di Legacoop Modena dott. Lauro Lugli, il Presidente del Consiglio Regionale Emilia Romagna Palma Costi, il Questore di Modena dott. Oreste Capocasa, l’Assessore Regionale Emilia
Romagna per le Attività produttive dott. Gian Carlo Muzzarelli e tutti i rappresentanti delle
delegazione di alcuni paesi esteri con i quali CPL lavora o ha sedi operative.
Il Presidente della seduta dichiara l'Assemblea validamente costituita e passa quindi alla
trattazione degli argomenti posti all'Ordine del Giorno.

1° COMMA •

Il Presidente dell'Assemblea dott. Mario Guarnieri, nel salutare i soci,
ringraziando gli stessi per la presenza alla Assemblea, apre la seduta con un discorso
volto a ricordare che è ormai trascorso un anno dai terremoti del 20 e 29 maggio 2012.
Ricorda le persone scomparse o ferite dal sisma, e coloro che hanno perso casa o il posto
di lavoro. Ancora oggi sono migliaia. Ricorda anche, con gratitudine, tutti coloro – privati,
aziende e cooperative, enti e associazioni - che sono stati vicini alla cooperativa e ai territori in quei momenti cruciali. Tutti i soci hanno agito e reagito come un corpo organico. Un
ringraziamento particolare anche ai soci delle nostre 10 sedi sparse in Italia che ci hanno
permesso col loro impegno di dare continuità all’attività aziendale, ci hanno sempre fatto
sentire la loro vicinanza con aiuti concreti e con la loro capacità di sopperire alle forzate
mancanze della sede centrale. Quest’anno siamo voluti tornare a Concordia, qui, dove non
tutto è perfettamente in ordine, ma dove tutto è nato, 114 anni fa. E dove potrà continuare
anche nei prossimi anni, senza delocalizzare, senza ridurre, senza far mancare il nostro
apporto a un territorio che è stato duramente provato ma non si è arreso. Lo abbiamo voluto fare metaforicamente sotto quelle tensostrutture che per mesi l’anno scorso ci hanno
protetto dal sole cocente, nello stesso piazzale dove avevamo concentrato la maggior parte di quei 130 container che non scorderemo più ma che ci hanno permesso di trascorrere
con un minimo di serenità i mesi più difficili della scorsa estate.
Eppure - e la dimostrazione l’abbiamo avuta l’anno scorso - nei momenti di difficoltà le
persone danno il meglio di se stesse, ci mettono tutta l’anima, il cuore. Occorre non dimenticare tutte quelle persone che pur avendo perso la casa si presentavano tutte le mattine
al lavoro per dare il proprio contributo nel recuperare materiale, e rimettere in piedi quei
servizi fondamentali per rendere da subito funzionale l’azienda e i risultati di questo impegno li vedremo nei dati che andremo oggi a consuntivare. Quello spirito lo dobbiamo conservare oggi che siamo di fronte a un sisma molto più importante che è rappresentato dalla
profonda crisi politico-economica che stiamo attraversando come sistema paese, l’unico
modo che abbiamo di superarlo è reagire come un anno fa. L’Azienda ha colto l’occasione
del terremoto per ripensarsi come struttura logistica e aziendale, ha elaborato nuovi spazi
e perfino creato una nuova unità di business legata ai campus tecnologici e alle smart
cities. A 13 mesi dal sisma possiamo affermare che CPL ha subito un duro colpo ma ha
saputo reagire con la forza della propria gente, salvaguardando il lavoro e aumentando
l’occupazione. Questo dobbiamo continuare a fare per procedere nella nostra missione di
creare lavoro e ricchezza nei territori in cui operiamo. A questo punto il Presidente dell’Assemblea cede la parola al Direttore Amministrazione e Sistemi Informativi per trattare il
punto all’ordine del giorno relativo alla proposta di attribuzione di ristorno ai sensi dell’art.
62 dello Statuto. Il Direttore Amministrativo e Sistemi Informativi Rag. Massimo Continati
informa i presenti che allo scopo di proseguire il processo di capitalizzazione della Cooperativa, nonché fidelizzare 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 modificazioni, a titolo di ristorno, un importo determinato in relazione alla quantità ed alla qualità del lavoro svolto nel corso dell’esercizio 2012. L’importo
che il Consiglio di Amministrazione propone all’Assemblea di suddividere fra i soci sulla
base dei criteri sopra esposti ammonta ad Euro 1.700.000 che risulta già contabilizzato
alla voce B9 del Conto Economico tra i costi del personale quale integrazione delle retribu-

CPL CONCORDIA | bilancio d’esercizio e consolidato 2012

19

zioni corrisposte ai soci lavoratori nel corso del 2012, da destinarsi per il 50% ad aumento
gratuito del capitale sottoscritto e versato ed il restante 50% a titolo di integrazione delle
retribuzioni spettanti ai soci cooperatori, modalità, queste, entrambe 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.
Si precisa che tale proposta è frutto della cosiddetta “Retribuzione di Produttività” dovuta
ad un miglioramento della produttività aziendale e quindi della redditività, considerando
che il Margine Operativo Lordo di CPL CONCORDIA al 31 dicembre 2012 ammonta ad Euro
28.070.885 pari al 8,14% del Valore della Produzione e lo stesso valore per il Gruppo risulta
pari ad Euro 47.548.849 decisamente incrementato rispetto ad Euro 44.680.030 dello scorso esercizio; tale valore esprime la capacità dell’impresa di produrre reddito derivante
dalla gestione caratteristica dell’azienda (gestione calore, manutenzione reti, vendita odorizzante, ecc.). Si segnala, altresì, che nonostante il periodo di forte recessione dei mercati,
la Cooperativa ha saputo sviluppare un valore della produzione di 344,8 milioni di Euro
nel 2012, contro i 332 milioni di Euro eseguiti nel precedente esercizio. Tali miglioramenti
sono da porre in relazione sia al Preventivo 2012, sia al Preconsuntivo. In taluni casi il miglioramento si pone anche in relazione agli indici rilevati nel precedente esercizio al netto
degli effetti straordinari legati agli eventi sismici del maggio 2012.
Si informa, inoltre, che si è proceduto alla puntuale verifica della capienza del ristorno
nell’ambito del cosiddetto “Avanzo di Gestione”; si noti, infatti, che l’avanzo di gestione
complessivo della Cooperativa, pari ad Euro 8.475.661, moltiplicato per la percentuale di
prevalenza ai fine del ristorno pari al 61,26%, fa si che l’avanzo di gestione dell’attività
svolta con i soci sia pari ad Euro 5.191.936 decisamente capiente rispetto al ristorno contabilizzato alla voce “B9” del conto economico, pari ad Euro 1.700.000.
A conferma di quanto fino ad ora affermato in termini di performance rilevanti, si analizzano brevemente i principali indici di bilancio, già commentati in sede di Relazione Unica
sulla Gestione. Per quanto riguarda gli indicatori di bilancio della Capogruppo, il R.O.I.
(Return on Investment > Rapporto fra Risultato Operativo e Capitale Investito) risulta pari
al 2,3%. Tale indice esprime la redditività realizzata dalla Cooperativa con le sue attività tipiche (gestione calore, manutenzione reti, vendita odorizzante, ecc.). Nel calcolo non sono
compresi gli oneri finanziari, i proventi da partecipazione e le imposte. Altro indice che
esprime la redditività realizzata dai soci e dagli azionisti di partecipazione cooperativa
che hanno sottoscritto le quote di capitale è il R.O.E. (Return on Equity > Rapporto fra Reddito Netto e Capitale Proprio) pari al 5,1% del 2012 rispetto al 7,2% del 2011; il Reddito Netto
del 2012 risente degli oneri straordinari relativi al sisma 2012 per complessivi 3,2 milioni di
Euro (danni ad immobili, costi della localizzazione dei dipendenti, noleggio camper e container), oltre ad una serie di accantonamenti dovuta alla maggiore rischiosità dei mercati.
Per quanto riguarda gli indici finanziari della Capogruppo il Rapporto d’Indebitamento
Oneroso (Rapporto fra i Debiti Finanziari e il Patrimonio Netto) che è l’indice che evidenzia
in che misura la Cooperativa si finanzia con capitale proprio e in che misura ricorre al
capitale di terzi, risulta pari a 0,46 decisamente inferiore alla “zona di sicurezza” pari a 1,5.
Nel caso di eguaglianza tra capitale proprio e di terzi, esso assume valore 1. Più l’indice
assume un valore elevato, più l’impresa risulta essere indebitata. Infine, il Rapporto fra i
Debiti Finanziari e il Margine Operativo Lordo, indice comunemente utilizzato dalle banche per valutare la solvibilità delle imprese, misura la capacità di rispettare gli impegni
assunti nei confronti degli Istituti Finanziatori attraverso la liquidità generata dalla Gestione Caratteristica, risulta pari a 2,28 per il 2012, decisamente positivo in quanto inferiore
al 4,5 della “zona di sicurezza”. Valori elevati dell’indice sono indicativi di un forte livello di
indebitamento e/o di flussi di cassa operativi deboli. Si può notare, come negli anni precedenti, i principali indicatori finanziari sono rimasti entro valori di assoluto equilibrio.
Per quanto attiene agli indicatori finanziari del Gruppo, il R.O.I., pur fortemente condizionato da accantonamenti e dai costi conseguenti al sisma del maggio 2012, in precedenza commentati, risulta essere pari al 3,9% per il 2012 mentre per l’esercizio precedente
era pari al 4,4%; nonostante la persistente crisi economica, la redditività della gestione
caratteristica (R.O.I., M.O.L., R.O.) si è mantenuta in linea con gli ottimi valori degli anni
precedenti ed in netto miglioramento rispetto a quelli preventivati. Il R.O.E. del Gruppo
CPL risulta essere pari al 7% rispetto all’ 8,4% dello scorso esercizio; anche l’utile netto di
gruppo risente dei consistenti costi straordinari sostenuti dalla Capogruppo per la gestione post-sisma. Relativamente agli indicatori finanziari, anche a livello di Gruppo, i princi-

20

CPL CONCORDIA | bilancio d’esercizio e consolidato 2012

Assemblea generale e relazione sulla gestione
cap.2

pali indici si mantengono entro valori di assoluto equilibrio, anzi sono in miglioramento
rispetto all’esercizio precedente. In generale tutti gli indici consuntivati nell’esercizio 2012
risultano positivi. L’equilibrio di questi dati è importante per ottenere un rating positivo da
parte delle banche che finanziano la Cooperativa e il Gruppo.
Il Rapporto d’indebitamento Oneroso del Gruppo è pari a 0,87 (valore ottimale dell’indice
inferiore a 1,5), il Rapporto tra debiti finanziari e M.O.L. a 2,52 (valore ottimale dell’indice
inferiore a 4,5) e il Rapporto tra Reddito Operativo e Oneri Finanziari Netti risulta essere
pari a 7,95 (valore ottimale dell’indice superiore a 2), a conferma del miglioramento della
produttività aziendale del Gruppo CPL e della relativa redditività.
Terminata l’esposizione, il Presidente dell’Assemblea Mario Guarnieri, sottopone all’approvazione la proposta del Ristorno così come presentata dal Direttore Amministrativo
Continati e già recepita nel Bilancio di Esercizio che verrà sottoposto ad approvazione nel
successivo comma 2. L’Assemblea dei soci, dopo prova e controprova, all’unanimità
DELIBERA
Di suddividere fra i soci sulla base dei criteri sopra esposti la somma pari ad Euro 1.700.000
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 2012, da
destinarsi per il 50% ad aumento gratuito del capitale sottoscritto e versato ed il restante
50% a titolo di integrazione delle retribuzioni spettanti ai soci cooperatori, modalità, queste, entrambe 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.

2° COMMA • Sul presente punto all’ordine del giorno, riprende la parola il Presidente
dell’Assemblea Guarnieri il quale dà prosecuzione ai lavori assembleari con la proiezione
di un video preparato per illustrare a tutti i presenti le principali attività svolte da CPL CONCORDIA e dal Gruppo ed i risultati economico finanziari conseguiti nell'esercizio 2012.
Al termine della proiezione il Presidente dell'Assemblea cede subito la parola al Direttore
Amministrazione e Sistemi Informativi rag. Massimo Continati, il quale presenta analiticamente i dati di bilancio. Il rag. Continati espone i principali valori del bilancio di esercizio
al 31/12/2012 (valori espressi in Euro)
CONTO ECONOMICO
Valore della Produzione
Costi della Produzione
Costo del lavoro
Margine operativo Lordo (MOL)
Ammortamenti e svalutazioni
Risultato Operativo
UTILE ANTE IMPOSTE
Imposte
UTILE DI ESERCIZIO

344.888.212
-258.453.224
-58.364.104
28.070.885
-16.295.446
11.775.439
9.338.777
-2.563.116
6.775.661

Il Gruppo CPL CONCORDIA ha chiuso il 2012 con un valore della produzione pari a 411,4
milioni di Euro, in aumento del 6% rispetto ai 388,2 milioni del 2011. Il Margine Operativo
Lordo è passato dai 44,7 milioni di Euro del 2011 ai 47,6 milioni del 2012, con una marginalità operativa in miglioramento all’11,6%. Il risultato operativo ammonta a 23,4 milioni
di Euro, in linea con l’esercizio precedente (23,8 milioni nel 2011). Il patrimonio netto del
gruppo è pari a 137,2 milioni di Euro, contro i 129 milioni del 2011, in crescita del 6,2%.
A questo punto il Presidente dell'Assemblea cede la parola al Presidente del Consiglio di
Amministrazione, Roberto Casari, per la consueta relazione.
Il Presidente Casari ringrazia i soci per la presenza in Assemblea, inizia la propria relazione ricordando il terremoto di un anno fa e gli eventi negativi che ne sono seguiti che
hanno causato un drastico cambiamento delle nostre vite; nonostante ciò siamo ripartiti
con nuovo vigore e slancio. Il Presidente Casari si unisce al Vice Presidente Guarnieri nel
ringraziare tutte le persone, le aziende, gli enti e le istituzioni per gli aiuti prestati durante
quei terribili momenti. Si vuole poi ricordare il terremoto in numeri: più di 4000 mq di Uffici
e magazzini ripristinati; 350 sono i dipendenti rientrati in ufficio; 19 milioni di Euro i danni
stimati; 3 milioni di Euro è il costo sostenuto e spesato sul bilancio corrente per far fronte
nell'immediato ai danni causati dal terremoto; senza contare poi i costi per abbattimento
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di valore dei cespiti per perdita di valore. Il Presidente Casari evidenzia che CPL ha chiuso
il bilancio al 31/12/2012 con un utile netto di oltre 6,7 milioni di Euro ed un Valore della
produzione di Euro 344.888.212. Anche se la crisi economica non accenna a concludersi
CPL può contare per il futuro di un portafoglio lavori che ammontano complessivamente
ad Euro 780 milioni e derivante dall’esecuzione di contratti nel settore della gestione calore, degli odorizzanti e del gas.
Oltre 200 milioni di Euro di lavori derivano dalla costruzione delle reti per la distribuzione
del gas metano in Sardegna. Purtroppo il Progetto Sardegna dovrà subire delle modifiche
dovute al fatto che molto probabilmente il GALSI non verrà costruito. Il GALSI è il gasdotto
che dovrebbe collegare l’Algeria e la Sardegna, ma al momento non vi sono certezze che
tale progetto venga tradotto in realtà per i seguenti motivi: a) vi sono grandi difficoltà
tecniche nella sua realizzazione perché il tubo si dovrà posare in mare a 2.000 metri di
profondità; b) la crisi economica e la generale mancanza di mezzi finanziari non incentivano Sonatrach, Snam e tutti gli altri partners a destinare risorse nel progetto GALSI.
In alternativa a ciò si prevede di alimentare la rete sarda attraverso la realizzazione di
rigassificatori ed il trasporto del GNL tramite l'impiego della nostra società controllata
Polargas S.r.l..
Evoluzione del Patrimonio negli ultimi anni. A parte nel 2004 il Patrimonio netto è sempre
cresciuto. Il Patrimonio netto negli ultimi dieci anni è passato da 90 milioni a 130 milioni,
ciò rappresenta una garanzia di grande solidità della Cooperativa e ci permette di sopperire alla mancanza di risorse finanziare causate dai mancati pagamenti delle Pubbliche
amministrazioni. Il Presidente ricorda che l'Italia sta attraversando una grave crisi: il Pil
è decresciuto a -2,7% e la disoccupazione è arrivata al 12,8% per non parlare della disoccupazione giovanile che è elevatissima. Nei suoi quarant’anni di vita in CPL, di cui trentasette come Presidente, Casari non si ricorda crisi peggiore e prova ne è che i consumi
energetici attuali sono arretrati ai livelli di venti/trenta anni fa!
Dal punto di vista delle commesse acquisite nel settore della distribuzione gas CPL dovrà
realizzare la metanizzazione del Comune di Favara e del Comune di Procida. Nella gestione calore CPL ha acquisito/confermato importanti appalti per conto del Politecnico di
Milano, dell’ ALER di Milano, dell’ ATER di Roma, e per la Sanità di Modena e di Salerno.
Nel settore delle energie rinnovabili, ad oggi abbiamo consegnato oltre 50 impianti di
cogenerazione e realizzato la rete di teleriscaldamento nei Comuni di Torino, Udine e di
Vignola. Nel Comune di Terranuova Bracciolini è stato da poco inaugurato un impianto di
teleriscaldamento a biomassa. Il Presidente evidenzia che qualche giorno fa è stato sottoscritto un importante contratto con il Comune di Ravenna avente per oggetto la gestione
degli impianti comunali di illuminazione pubblica, semaforici e tecnologici per una durata
di 20 anni e per un valore di oltre 74 milioni di Euro. Il Contratto prevede che si debbano
sostenere importanti investimenti per 8-10 milioni di Euro che avranno come ritorno un
risparmio di spesa grazie ad un miglioramento dell’efficienza degli impianti tecnologici
riqualificati. CPL CONCORDIA ha ricevuto molti apprezzamenti per i lavori di riqualificazione e di contenimenti degli sprechi di energia realizzati sugli impianti di illuminazione
pubblica della Città di San Benedetto del Tronto.
Per quanto riguarda l’Estero CPL ha adottato la strategia che per penetrare in un nuovo
mercato occorre in primo luogo far conoscere i propri prodotti. Per questo è stata creata
CPL Industrial che raggruppa diversi settori di CPL e permette di razionalizzare e facilitare la vendita di Prodotti verso nuovi canali e reti di vendita. Nel 2012 abbiamo realizzato
un fatturato di 23 milioni di Euro all'estero e l'obiettivo è di raggiungere i 30 milioni di
Euro nel 2013. In Algeria, nel settore Oil & Gas, CPL è impegnata nella manutenzione e
revamping di turbine di una centrale di produzione di energia elettrica. In Polonia, con la
collaborazione della società polacca JOKA abbiamo vinto due gare per la realizzazione di
impianti di cogenerazione. Prossimi sviluppi e prospettive si attendono a Cuba, Messico,
Cile, Croazia, Dubai ed Emirati Arabi.
Infine il Presidente Casari evidenzia che le società del Gruppo che si sono contraddistinte
nel 2012 per aver raggiunto un buon risultato economico sono: CPL Distribuzione S.r.l.,
Coopgas S.r.l., Cristoforetti SER S.r.l., Energia della Concordia S.p.A. che si occupa delle
rinnovabili, AI Power S.p.A. società di diritto algerino e Serio Energia S.r.l., quest’ultima
è una società di scopo creata per la gestione degli impianti dell’Ospedale Bolognini di
Seriate.
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Alla fine del 2012 la cooperativa impiegava 1.278 lavoratori, con un leggero incremento
rispetto all’anno precedente, mentre nei primi 5 mesi del 2013 sono già oltre 40 gli assunti
e un’altra ventina di posizioni sono aperte per progettisti e laureati in settore informatico e
ingegneristico-gestionale. Nel solo 2012 la cooperativa ha accresciuto la specializzazione
dei propri tecnici con 25.000 ore di formazione.
CPL CONCORDIA, sottolinea il Presidente Casari, è attenta anche nella ricerca e sviluppo
di nuovi prodotti e nuovi servizi, senza le quali nessuna impresa può avere prospettive di
crescita e di poter continuare a competere sul mercato.
Il Presidente Casari conclude il proprio intervento evidenziando la lentezza dello Stato e
della burocrazia italiana che continuano ad ostacolare lo sviluppo delle imprese e non
forniscono le condizioni per poter uscire dalla crisi economica. Il problema più rilevante
riguarda i pagamenti: lo Stato non paga i propri fornitori o i pagamenti avvengono a lunghissimo termine. Si porta ad esempio la Legge 122/2012 di conversione del decreto 6 giugno 2012, n. 74 che impone alla pubblica amministrazione, inclusi le regioni, gli enti locali
e gli enti del Servizio sanitario nazionale, di provvedere al pagamento dei crediti certi,
liquidi ed esigibili vantati dalle imprese fornitrici di beni e servizi o esecutrici di opere
pubbliche, ubicate nei territori colpiti dagli eventi sismici del maggio 2012, entro il termine
di sessanta giorni. Nonostante vi sia una legge dello Stato e a seguito dei nostri solleciti
le risposte che abbiamo ricevuto dagli Enti pubblici sono sconfortanti: “non abbiamo le
risorse finanziarie per pagarvi”. Orbene quale fiducia e che prospettive si possono avere
in un Paese dove lo Stato disattende le proprie leggi?
Poi ci sono le tasse “indirette”: la CPL ha sostenuto l’ultimo anno un costo di Euro 600.000
per il pagamento dei pedaggi autostradali. Un’Azienda tedesca, invece, non deve sostenere questo costo perché l’utilizzo delle autostrade è gratuito.
Un altro “ostacolo” posto dalla burocrazia italiana riguarda la recente normativa antimafia
introdotta dal D.Lgs. n. 159/2011 e dal successivo Decreto integrativo e correttivo D.Lgs.
218/2012. Le c.d. verifiche antimafia dirette ad accertare che un’impresa non è soggetta
a tentativi di infiltrazione mafiosa devono essere fatte da tutte le Pubbliche Amministrazione prima di procedere ai pagamenti a favore dell’impresa stessa. Il Codice antimafia
dispone che qualora siano trascorsi 45 giorni dalla richiesta di informativa antimafia alla
competente Prefettura vale la regola del silenzio assenso e si può dunque procedere anche in assenza di espressa Informativa. Vi sono però certe Pubbliche Amministrazioni che
non osservano quanto previsto dalla legge e continuano a pretendere in modo intransigente l’Informativa antimafia anche se sono trascorsi i 45 giorni. A ciò si aggiunge che la
Prefettura di Modena non è in grado di emettere alcun provvedimento in quanto è impegnata a fare gli accertamenti solo per le aziende impegnate nelle ricostruzione post-terremoto. Concludendo, le difficoltà a rapportarsi con la Pubblica amministrazione sono tante
ed è anche per questo che si guarda con ancor più favore di andare a lavorare all’estero.
Al termine della relazione del Presidente Casari interviene l'Eurodeputato On. Salvatore
Caronna il quale, dalla propria posizione all’interno del Parlamento Europeo, conferma
che la crisi europea è estremamente grave: vi sono 120 milioni di persone in Europa che
vivono al limite della soglia della povertà e ben 40 milioni di persone sono sotto la soglia
di sussistenza alimentare. Per sperare di vedere finalmente una seria ripresa economica
l’onorevole Caronna ritiene assolutamente necessaria una svolta radicale rispetto alle politiche di austerità che abbiamo visto finora.
Il Presidente del Consiglio Regionale dell'Emilia Romagna Palma Costi, ricollegandosi alla
critica di Casari verso lo Stato e la burocrazia, ci tiene a far presente all'Assemblea che la
Regione Emilia Romagna si è attivata subito dopo il terremoto adottando delle politiche di
aiuto alle imprese. A differenza dello Stato centrale, la Regione cerca di raccogliere e risolvere concretamente le problematiche derivanti dal terremoto e della crisi economica. A
parere del Presidente del Consiglio Regionale occorre puntare su vere politiche industriali
che certamente non può fare la Regione e poi, con riferimento alla Cispadana, lo Stato
deve decidere su che opere infrastrutturali investire.
L'Assessore Regionale per le Attività Produttive Gian Carlo Muzzarelli nel suo intervento
esprime grande ammirazione verso la CPL che a distanza di un anno dal terremoto ha
mostrato una grande forza ad andare avanti nonostante tutte le avversità. Il susseguirsi di
numerose calamità naturali e l'emergere dei grandi problemi dovuti alle modalità di aiuti e
di riconoscimento del risarcimento dei danni, secondo l’Assessore Muzzarelli sarebbe ne-
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cessaria una Legge sulle calamità naturali che disciplini in modo compiuto le competenze
e i criteri per poter riconoscere a persone ed imprese, in modo rapido ed equo, le misure
di supporto e di risarcimento dei danni occorsi.
Interviene poi il Presidente Giuliano Poletti dell'Alleanza Cooperative Italiane. L’Alleanza
Cooperative Italiane è un nuovo organismo composto dalle tre organizzazioni cooperative
AGCI, Confcooperative e Legacoop. Il movimento cooperativo rappresenta oltre 43.000 cooperative, con 1.300.000 occupati, 140 miliardi di Euro di fatturato (pari all’8% del Pil) ed
oltre 12 milioni di soci. Il Presidente Poletti espone all’Assemblea che il movimento ha meglio reagito alla crisi perché si è attivato in modo concreto e con grande spirito di sacrificio attraverso contratti di solidarietà, la riduzione degli stipendi che hanno permesso alle
cooperative di rimanere competitive sul mercato. Secondo il Presidente Poletti la presente
crisi è dovuta all’ingiusta distribuzione della ricchezza: la costituzione dell’Alleanza delle
Cooperative Italiane va nella direzione di costituire massa critica in grado di far sentire la
propria voce. La cooperazione rappresenta un importante strumento di tenuta del tessuto
sociale in cui viviamo.
A questo punto il Presidente della seduta cede la parola al Direttore Commerciale di CPL
Industrial Ing. Michele Crivellari per illustrare le attività della nuova Divisione di CPL e per
presentare gli illustri ospiti che provengono dall’estero e che collaborano con CPL. CPL Industrial, spiega l’Ing. Crivellari, comprende il settore NG – Gas Naturale che offre prodotti
e servizi sulle reti di distribuzione gas, il settore NL relativo al Gas Naturale Liquefatto, il
settore Oli & Gas and Power per il service all’industria O&G. L’ing. Crivellari ritiene che un
settore che avrà una forte espansione nel prossimo futuro riguarda lo shale gas che è il
gas estratto da argille.
Intervengono per salutare l'Assemblea: dall'Argentina il Ministro dell'Agricoltura, dal Messico Costantino Ortez della società Corsital, dalla Polonia Andrzej Drodz Presidente della
società JOKA, dagli U.S.A. Il sig. Gristina esponente dalla società CPL CONCORDIA USA.
Interviene il socio Francesco Manicardi. Il terremoto ha reso inagibile la propria abitazione sita nel centro storico di Concordia. Manicardi anche a nome di tutti i familiari esprime
un profondo ringraziamento a tutti soci della cooperativa per l’aiuto morale e materiale
prestato. Interviene anche il Consigliere anziano Ing. Giulio Lancia per salutare tutti i presenti, il Consiglio di Amministrazione, la Direzione ed esprime un forte apprezzamento per
i risultati ottenuti dalla CPL nell’ultimo esercizio.
Il Presidente dell’Assemblea Mario Guarnieri propone all’Assemblea dei Soci sulla base
delle risultanze conseguite, sentito anche il parere motivato dell’Assemblea speciale degli
Azionisti di Partecipazione Cooperativa, l’approvazione dello stato di attuazione degli investimenti relativo all’esercizio 2012 e che l’Utile netto dell’esercizio di Euro 6.775.661= sia
destinato nel seguente modo:

per Euro 357.427,29 = agli Azionisti di Partecipazione Cooperativa (sottoscrittori) a titolo
di dividendo (periodo 01/01/2012 – al 31/12/2012) in misura del 8,00% lordo per azione del
valore nominale di Euro 51,64 (cod. IT00011295960) al 31/12/2012, pagabile dal 3 luglio 2013;
per Euro 11.435,16 = agli Azionisti di Partecipazione Cooperativa (Stock Option) a titolo
di dividendo (periodo 01/01/2012 – al 31/12/2012) in misura del 8,00% lordo per azione del
valore nominale di Euro 51,64 (cod. IT00011295960) al 31/12/2012, pagabile dal 3 luglio 2013;

per Euro 160.000,00 = agli Azionisti di Partecipazione Cooperativa (sottoscrittori) a titolo
di dividendo (periodo 01/01/2012 – al 31/12/2012) in misura del 8,00% lordo per azione del
valore nominale di Euro 500,00 (cod. IT0003794788) al 31/12/2012, pagabile dal 3 luglio 2013;
per Euro 117.200,00 = agli Azionisti di Partecipazione Cooperativa (sottoscrittori) a titolo
di dividendo (periodo 01/01/2012 – al 31/12/2012) in misura del 8,00% lordo per azione del
valore nominale di Euro 500,00 (cod. IT0004431083) al 31/12/2012, pagabile dal 3 luglio 2013;
per Euro 653.546,19 = a titolo di dividendo ai soci cooperatori ed ai soci sovventori in
misura pari al 6,00% lordo ragguagliato al Capitale Sociale effettivamente versato, pagabili dal 3 luglio 2013;

per Euro 326.772,84 = pari al 3,00% ad aumento gratuito (ai sensi della legge 59/92) del
capitale sociale effettivamente versato, capitalizzabile;

per Euro 203.269,83 = pari al 3,00% (trepercento) ai Fondi Mutualistici per la Promozione e lo Sviluppo delle cooperazione ai sensi dell'art. 11 della legge 59 del 31.01.1992;
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per Euro 2.032.698,30 = pari al 30% al Fondo di Riserva Legale indivisibile, così come
previsto dallo Statuto e conformemente al disposto dell'art. 12 della L. 16/2/77 n. 904;
per Euro 2.913.311,39 = al Fondo Riserva Ordinaria indivisibile tra i soci sia durante la
vita della Cooperativa che al suo scioglimento, così come previsto dallo Statuto e conformemente al disposto dell'art. 12 della L. 16/2/77 n. 904; Il Presidente dell'Assemblea, Mario
Guarnieri, mette in votazione, pertanto, per voto palese mediante alzata di mano:
a) il Bilancio consuntivo al 31/12/2012 e la nota integrativa che ne forma parte integrante;
b) la Relazione sulla gestione al Bilancio chiuso al 31/12/2012, comprendente la dettagliata descrizione dell'ammontare complessivo del ristorno, già contabilizzato in conto
economico, nonché le modalità di attribuzione ai soci cooperatori;
c) la Relazione del Collegio Sindacale sul Bilancio chiuso al 31/12/2012;
d) la destinazione dell'utile di esercizio così come proposta;
che per alzata di mano, dopo prova e controprova, all'unanimità, vengono approvati.

3° COMMA • In merito al terzo punto all'ordine del giorno, Il Presidente informa i Soci
presenti che è necessario procedere al parziale rinnovo delle cariche sociali. In particolare precisa che per 8 consiglieri il mandato scade con l’odierna Assemblea, e tenendo
conto di quanto previsto dal Regolamento Elettorale così come approvato nell’Assemblea
tenutasi il 23 aprile 2010, propone di stabilire che il numero dei membri del Consiglio di
Amministrazione sia pari a 13 (tredici) unità, con la conseguente necessità di nominare 8
nuovi consiglieri.
Il Presidente dell’Assemblea Guarnieri cede quindi la parola al Coordinatore della Commissione Elettorale, Grisanti Alessandra, la quale ringrazia per la fiducia e ringrazia i colleghi della Commissione Elettorale, ed espone il lavoro della Commissione, illustrando le
modalità di voto da parte dei Soci previste dallo Statuto e dal Regolamento elettorale testé
richiamato dal Presidente. In primo luogo il Coordinatore della Commissione Elettorale
precisa che del numero di consiglieri da eleggere in questa tornata elettorale 6 faranno
riferimento alla Sezione sede Centrale, mentre i restanti 2 consiglieri da eleggere faranno
riferimento alla Sezione Sedi Esterne.
Per quanto concerne la Lista dei Candidati proposti dalla commissione Elettorale il Coordinatore Grisanti precisa che il Consigliere uscente Roberto Loschi ha manifestato alla
commissione elettorale la volontà di non candidarsi in quanto impegnato per un anno a
New York City a seguire le attività che CPL CONCORDIA ha intrapreso di recente tramite
la società CPL CONCORDIA USA. CPL USA è la nuova società del gruppo CPL che detiene
contratti per la manutenzione di 40 grandi edifici tra cui l’Empire State Building. Prosegue
illustrando le autocandidature pervenute per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione
e di candidati che autonomamente la Commissione elettorale ha valutato (oltre ai Consiglieri uscenti che hanno manifestato la volontà di non candidarsi) dando lettura dell'elenco completo dei candidati:
Per l'area Concordia - Emilia Romagna:
• Bulgarelli Fabio
• Casari Roberto
• Coppola Paolo
• Ferraresi Fausto
• Galeotti Elena
• Guarnieri Mario

• Malavasi Emanuele
• Pini Valentina
• Porta Carlo
• Resti Andrea
• Strazzi Stefano
• Zocchi Tiziano Domenico
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Per le Sedi Esterne:
• De Palo Giovanni
• Capasso Alessandro

• Lupi Alfredo
• Moscetta Lorenzo

A questo punto il Presidente della seduta invita l'Assemblea a deliberare per l'approvazione dell'elenco dei Candidati proposti dalla Commissione elettorale.
L'Assemblea per alzata di mano, dopo prova e controprova,approva all'unanimità l'elenco
dei candidati proposto.
Successivamente il Coordinatore della commissione elettorale, dopo aver fatto la consultazione tra i soci provvede a dare lettura della Lista dei candidati secondo l'ordine di
preferenza decrescente espresso dai soci aventi diritto al voto:
• Guarnieri Mario
• Casari Roberto
• Lupi Alfredo (E)
• Bulgarelli Fabio
• Moscetta Lorenzo (E)
• Galeotti Elena
• Malavasi Emanuele
• Porta Carlo

• Zocchi Tiziano Domenico
• Pini Valentina
• Ferraresi Fausto
• De Palo Giovanni (E)
• Coppola Paolo
• Capasso Alessandro (E)
• Strazzi Stefano
• Resti Andrea

Il Presidente mette ai voti la lista dei candidati, così come redatta dalla Commissione elettorale. L'Assemblea, all'unanimità, determina in misura pari a tredici il numero complessivo dei componenti il Consiglio di Amministrazione, ed approva la lista dei candidati per il
rinnovo parziale del Consiglio di Amministrazione.
Il Presidente dell'Assemblea dichiara, pertanto, eletti alla carica di Consigliere i Soci:
• Guarnieri Mario
• Casari Roberto
• Lupi Alfredo (E)
• Bulgarelli Fabio

• Moscetta Lorenzo (E)
• Galeotti Elena
• Malavasi Emanuele
• Porta Carlo

i quali, presenti, dichiarano di accettare la carica loro conferita.
Il Presidente dà atto che il Consiglio di Amministrazione di CPL CONCORDIA Soc. Coop., in
seguito al rinnovo parziale conseguente alla odierna Assemblea, risulta così composto:
• Benetti Enrico
• Bulgarelli Fabio
• Caracciolo Arturo
• Casari Roberto
• Galeotti Elena
• Guarnieri Mario
• Lancia Giulio
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Varie ed eventuali

Seppur non inserito all’ordine del giorno il Presidente chiede di discutere in ordine al
seguente argomento, sul quale nessun Socio si oppone, dichiarandosi sufficientemente
informato. Prende la parola il Presidente dell’Assemblea Mario Guarnieri con delibera del
10 ottobre 2008 l'Assemblea dei Soci ha approvato il programma pluriennale degli investimenti per il periodo 01/01/2009 - 31/12/2013, finalizzato allo sviluppo aziendale attraverso
una mirata politica degli investimenti, da finanziare in parte mediante emissione di nuove
A.P.C., per un controvalore di 10 milioni.
Le A.P.C., secondo quanto prevede l'art. 5, quinto comma, legge 59/1992, devono essere
offerte in opzione - in misura non inferiore alla metà dell'importo dell'emissione - ai soci
cooperatori, ai soci onorari ed ai lavoratori dipendenti.
Pertanto il Regolamento per l'emissione del 2008 ha previsto un'opzione riservata a soci
cooperatori, soci onorari e dipendenti, nella misura del 50% dell'intera emissione e il restante 50% dell'emissione è stato riservato in opzione agli investitori istituzionali.
Agli investitori istituzionali è stato riservato, inoltre, il diritto di sottoscrivere eventuali
azioni risultanti inoptate da parte di soci cooperatori, soci onorari e dipendenti.
ln particolare l'art. 2) del Regolamento approvato dall'Assemblea, dispone: «Le A.P.C. devono essere offerte in opzione - in misura non inferiore alla metà dell'importo dell'emissione - ai soci cooperatori, ai soci onorari ed ai lavoratori dipendenti (art, 5, quinto comma,
legge 59/1992). Di conseguenza, anche la presente emissione prevede un'opzione di sottoscrizione riservata agli aventi diritto (soci cooperatori, soci onorari e dipendenti) nella misura del 50% dell'intera emissione, quindi per n. 10.000 (diecimila) azioni di partecipazione cooperativa di nuova emissione; il restante 50%, corrispondente a n. 10.000 (diecimila)
azioni di partecipazione cooperativa di nuova emissione, è stato riservato agli investitori
istituzionali. Qualora entro il termine di giorni 5 (cinque) dalla data di emissione delle
nuove azioni di partecipazione cooperativa non venga esercitata tale facoltà dagli aventi
diritto, secondo quanto esplicitato nel comma precedente, tutte le azioni inoptate saranno
riservate dalla Cooperativa emittente esclusivamente a favore di "Investitori lstituzionali"».
Tenuto conto del fatto che sono pervenute diverse richieste, da parte di soci e dipendenti
della Cooperativa, di sottoscrivere A.P.C. rimaste inoptate, si rende necessario modificare
la formulazione del Regolamento adottato con delibera del 10/10/2008, stabilendo, quale
termine finale per la sottoscrizione da parte dei soci e dipendenti, il 30/09/2013.
L’Assemblea dei Soci, dopo prova e controprova, all’unanimità
DELIBERA
di approvare la variazione al Regolamento di emissione A.P.C. approvato nell’Assemblea
dei Soci del 10 ottobre 2008, così come proposta e, per l’effetto, dare atto che il nuovo
testo dell’art. 2) del Regolamento è il seguente: “Le A.P.C. devono essere offerte in opzione - in misura non inferiore alla metà dell'importo dell'emissione - ai soci cooperatori, ai
soci onorari ed ai lavoratori dipendenti (art, 5, quinto comma, legge 59/1992). Di conseguenza, anche la presente emissione prevede un'opzione di sottoscrizione riservata agli
aventi diritto (soci cooperatori, soci onorari e dipendenti) nella misura del 50% dell'intera
emissione, quindi per n. 10.000 (diecimila) azioni di partecipazione cooperativa di nuovo
emissione; il restante 50%, corrispondente a n. 10.000 (diecimila) azioni di partecipazione
cooperativa di nuova emissione, è stato riservato agli investitori istituzionali.
Qualora entro il termine del 30 settembre 2013 non venga esercitato tale facoltà dagli aventi
diritto, secondo quanto esplicitato nel comma precedente, tutte le azioni inoptate saranno
riservate dalla Cooperativa emittente esclusivamente a favore di Investitori lstituzionali”.
Null'altro essendovi da deliberare, e discutere, nessuno avendo chiesto la parola, il Presidente, alle ore 15,45 dichiara sciolta l'odierna Assemblea, previa redazione, lettura, approvazione unanime e sottoscrizione del presente verbale.

	Il Presidente				Il Segretario
Mario Guarnieri				Fabio Sereni
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RELAZIONE SULLA GESTIONE
UNIFICATA DEI BILANCI DI
ESERCIZIO E CONSOLIDATO
CHIUSI AL 31/12/2012

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 31/12/2012 che si sottopone alla Vs. approvazione presenta un Utile, al netto delle imposte dell’esercizio e degli accantonamenti di
carattere ordinario e straordinario, pari ad Euro 6.775.661, un risultato che possiamo
ritenere assolutamente positivo in quanto migliorativo rispetto a quanto preventivato ed
ottenuto in un quadro macroeconomico, in particolare quello nazionale, di profonda crisi, oltremodo aggravato nella fattispecie dagli eventi sismici che hanno colpito il nostro
territorio nelle giornate del 20 e 29 maggio 2012, eventi che hanno messo a dura prova
la Cooperativa, la propria gente e l’intero territorio in cui opera. A tal proposito occorre
precisare che hanno concorso alla determinazione del risultato di esercizio oneri diretti
da svalutazione di immobilizzazioni e costi per la delocalizzazione generati dagli eventi
sismici del maggio 2012 per complessivi Euro 3.244.800.
La produzione eseguita nel corso dell’esercizio ammonta ad Euro 344.888.213, sostanzialmente immutata rispetto al precedente esercizio.
Il totale Attivo risulta essere pari ad Euro 516.893.156, il Patrimonio netto ammonta ad Euro
139.128.329, i Fondi Rischi ammontano ad Euro 6.563.231, il Trattamento di fine rapporto
ammonta ad Euro 4.230.090 ed il totale dei debiti, dei ratei e dei risconti passivi ammonta
ad Euro 366.971.506.
Come sempre gli amministratori della Cooperativa hanno svolto, anche ai sensi dell’art.
2 della Legge 59/92, il proprio mandato con la volontà di far conseguire alla Cooperativa
gli scopi mutualistici previsti dalla legge e dallo Statuto, consistenti nella finalità di ottenere la 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 specifico
settore di riferimento in cui opera. La società ha agito, inoltre, al fine di migliorare la qualificazione professionale e culturale dei soci, investendo 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 fidelizzare 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
modificazioni, a titolo di ristorno, un importo determinato in relazione alla quantità ed alla
qualità del lavoro svolto nel corso dell’esercizio 2012. L’importo che il Consiglio di Amministrazione propone all’Assemblea di suddividere fra i soci sulla base dei criteri sopra
esposti ammonta ad Euro 1.700.000 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 2012, da destinarsi per il 50% ad aumento gratuito del capitale
sottoscritto e versato ed il restante 50% a titolo di integrazione delle retribuzioni spettanti
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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 filiera 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 Consolidato alla data del 31 dicembre 2012.
Il Bilancio Consolidato chiuso al 31 dicembre 2012 riporta un valore consolidato della produzione di Euro 411.434.833, con un incremento rispetto al precedente esercizio del 6%.
Il risultato del Gruppo che tale produzione ha generato evidenzia un Utile di periodo ante
imposte pari ad Euro 15.004.422 che, al netto delle imposte correnti, differite ed anticipate
pari ad Euro 6.286.904 e della perdita dei terzi (o utile del Gruppo), pari ad Euro 212.006,
determina un utile netto pari ad Euro 8.929.524, da ritenere, anche in questo caso, estremamente soddisfacente e superiore rispetto a quanto preventivato.
Il totale Attivo risulta essere pari ad Euro 596.022.046, il Patrimonio Netto di Gruppo
ammonta ad Euro 137.230.158, il patrimonio di terzi ad Euro 1.822.703, i Fondi Rischi ammontano ad Euro 11.406.311, il Trattamento di fine rapporto ammonta ad Euro 4.906.855 ed
il totale dei debiti, dei ratei e dei risconti passivi ammonta ad Euro 440.656.019.

Guardando oltre i nostri confini

Non vi è dubbio alcuno che l’anno 2012 rimarrà nella storia, per il nostro territorio, come
l’anno dei terribili eventi sismici del 20 e 29 maggio.
In un quadro macro economico nazionale in forte recessione, con il Prodotto Interno Lordo
con segno negativo, aumento continuo della disoccupazione, oggi al 12,8%, peggior dato
dal 1977, con lo Stato che non riesce ad onorare i propri impegni, gli eventi sismici del
maggio 2012 avrebbero potuto infliggere al nostro territorio il colpo finale. Molte società
hanno dovuto chiudere i battenti, altre stanno affrontando dolorosi processi di ristrutturazione ed altre sono entrate in procedure concorsuali. La crisi che stiamo vivendo segnerà
la nostra storia e quella dell’intero movimento Cooperativo. La nostra Cooperativa, nonostante tutto ciò, ha saputo resistere, forte dei suoi 114 anni di storia e grazie al lavoro dei
suoi soci e dei suoi lavoratori, che anche nei terribili giorni post sisma hanno duplicato gli
sforzi per esserci.
La presenza, l’impegno, la professionalità, l’abnegazione e la dedizione alla causa saranno
sufficienti a superare una crisi economica che ormai dura da oltre 5 anni? La risposta è
NO; dobbiamo reinventarci il lavoro giorno dopo giorno. Le aziende che stanno sopportando meglio la crisi sono quelle che ormai hanno una forte componente di attività all’estero,
il che non significa per noi delocalizzare, ma significa esportare il nostro prezioso Know
How ed innovarsi rapidamente.
Da alcuni anni la Cooperativa sta guardando oltre confine. Dal 2000 siamo presenti in
Romania e dal 2007 in Algeria, dal 2010 in India e dal 2012 definitivamente in Argentina.
Nel 2013 abbiamo definito le nostre strategie sulla Polonia, vincendo importanti gare e
costituendo una società di capitali con soci locali al 50%.
Altre sono state le esperienze fatte all’estero, più o meno fortunate. Dalla Grecia, al Portogallo, alla Cina, passando per la Francia. Ora è giunto il momento di considerare il tanto
abusato termine “Internazionalizzazione” come fatto necessario che non vuol delocalizzare o esportare, ma allargare il mercato. Ci attendono grandi sfide in grandi stati. Oggi è
importante saper fare le cose che il mercato chiede, farle bene ed essere competitivi, con
Know-how d’eccellenza.
L’esercizio 2012, non è stato solo l’anno del sisma, ma è stato l’anno in cui la Cooperativa si
è data un nuovo assetto organizzativo interno, creando la Divisione Industrial, che rappresenta un modello di organizzazione trasversale, utile a promuovere e realizzare prodotti
e servizi facilmente catalogabili ed esportabili. Per rendere più appetibile il marchio CPL,
la Cooperativa ha ammodernato ed aggiornato il proprio sito internet adottando nuovi
modelli di comunicazione.
Il sisma non ci ha fermato, aperti nei nostri container abbiamo continuato a programmare
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il nostro futuro e ci siamo preparati ad affrontare nuovi mondi e mercati.
In un passato non lontano CPL CONCORDIA aveva avuto contatti e partner nel continente
nord americano. Tornando di recente negli Stati Uniti, diverse realtà imprenditoriali e istituzionali, spesso, dopo la presentazione di CPL, i nostri interlocutori ci definiscono “CPL
is very sexy”, trovando attraente la nostra longevità aziendale, la logica del medio-lungo termine (che esclude il “mordi e fuggi”, per creare invece nel tempo valore per i soci-azionisti e stakeholder), la capacità propositiva in tutti gli ambiti dell’energia, l’indole a
sperimentare sul campo nuove tecnologie derivate dal nostro know-how e la rapidità nel
trasformarle in proposte al cliente. Tutti fattori che negli States sono un plus apprezzato.
Abbiamo riscontrato un grande interesse per il risparmio e l’efficienza energetica, dettato
anche dall’agenda del Presidente Obama al suo secondo mandato: con una situazione geopolitica in rapido mutamento, infatti, il desiderio di non dipendere dalle forniture energetiche estere ha portato l’Amministrazione Usa a ragionare sulla ripresa dello sfruttamento
dei giacimenti propri e su un utilizzo più razionale dell’energia. Chiunque sia stato negli
Stati Uniti ha presenti l’uso smodato di aria condizionata e gli sprechi elettrici, complici
i bassi costi dei combustibili. Ora gli statunitensi stanno spingendo per favorire quanti
s’impegnano nel settore dell’efficentamento energetico. In questo ambito CPL può avere
un ruolo importante nel fornire tecnologie e personale adeguati, grazie agli oltre 50 anni
di esperienza in un settore che va dall’analisi energetica degli edifici e dei consumi alla
progettazione e applicazione di impianti (nuovi o riqualificati) che consentono di risparmiare senza ridurre il comfort.
La nostra strategia prevede di esportare know-how attraverso giovani manager “fatti in
casa con amore”. Vogliamo far crescere una generazione di tecnici e ingegneri in grado
di portare all’estero le conoscenze acquisite “in campo” sugli impianti gestiti dal nostro
Gruppo cooperativo, formando manager in grado di seguire le commesse e cogliere presso i clienti anche le opportunità di diversificazione dei servizi: dalla cogenerazione alla
pubblica illuminazione, dai software di gestione agli strumenti di misura dell’energia. A
New York abbiamo costituito “CPL CONCORDIA USA INC.” insieme a un socio locale al
50%: abbiamo già in essere contratti su 40 buildings con 22 dipendenti ed un fatturato
di 2,5 milioni di dollari, il più importante dei quali è l’Empire State Building, il grattacielo
più alto di New York e forse il più famoso al mondo. Come si può efficientare una struttura
colossale di questo tipo? Considerandola come una città, semplicemente con uno sviluppo verticale invece che orizzontale. Questa “città verticale” ha dispersioni di calore e di
elettricità che possono essere monitorate dai nostri sistemi di telecontrollo. In generale,
poi, vi sono grandi complessi che possono essere riqualificati facendo ricorso alla trigenerazione – la produzione combinata di energia, calore e raffrescamento - che nei nostri
moduli raggiunge un’efficienza del 95%, con durate pluriennali. Abbiamo già applicato
con successo queste tecnologie, ad esempio, presso l’Aeroporto di Linate, le sedi Telecom
Italia o l’Ospedale di Sassuolo.
A questo proposito, per noi è indispensabile l’attività di ricerca e sviluppo: nel nostro caso
disponiamo di oltre 150 giovani sviluppatori di “soluzioni”, cioè di servizi e prodotti che
guardano al futuro. Nella sede di CPL a Mirandola, ad esempio, stiamo coordinando progetti tecnologici e informatici finanziati anche dall’Unione europea e dal MIUR per le Smart
Cities, città “intelligenti” da ogni punto di vista, energetico e gestionale. Per questo occorrono contabilizzatori dell’energia, fonti rinnovabili mirate come il fotovoltaico “ad isola” o la
geotermia, contatori intelligenti per il gas e l’acqua che aiutino il monitoraggio dei consumi.
Oltre alle smart cities stiamo studiando l’utilizzo su larga scala del GNL, il metano liquido
che consentirà di ridurre costi di produzione e di gestione: nel corso della missione negli
USA abbiamo visitato, in Texas, la Fiera Internazionale di Houston sul GNL dal 14 al 17 aprile, avendo la conferma che si tratta di un mercato in rapido sviluppo. Noi siamo in grado di
trasportare il metano liquido a -161 gradi con una flotta di mezzi adeguati e presto lo utilizzeremo, insieme alla cogenerazione e trigenerazione, nelle reti gas cittadine non collegate ai
metanodotti, con notevoli risparmi anche in una realtà come la Sardegna.
Il vantaggio competitivo di know-how è uno dei pochi elementi che ancora può salvarci
all’interno del mercato globale in cui ormai l’Italia (e forse anche l’Europa) è destinata a
rivestire un ruolo sempre più marginale. La crisi non sarà breve: l’Italia è in una morsa
causata dall’empasse della politica che condiziona l’economia mentre la finanza vive di
rendita. La burocrazia autoreferenziale, innescata dalla riforma Bassanini che ha concesso uno strapotere ai “tecnici” che pur di non sbagliare non fanno, e i ritardi delle Pubbli-
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che Amministrazioni nei pagamenti alle aziende costituiscono fattori decisivi del declino
progressivo del nostro Paese. Crediamo che non ci sia bisogno di un decreto per pagare i
debiti contratti dalle pubbliche amministrazioni, da oltre 2000 anni esiste l’invito cristiano
a rimettere i debiti... Quando i cittadini oppressi dalle tasse e creditori dello Stato si tolgono
la vita, dobbiamo essere amareggiati e pensare che eventualmente semmai dovrebbero
farlo gli inadempienti ai propri impegni. Dobbiamo essere consapevoli che il nostro Paese
deve ritrovare principi di onestà e lealtà nel “fare” e non nel “bloccare”, come fanno alcuni
funzionari pubblici che, per incapacità e ignoranza, nel loro quotidiano bloccano il lavoro
altrui perché tanto non dovranno rendere conto a nessuno e a fine mese riceveranno in
ogni caso lo stipendio. I problemi che si presentano ogni giorno non vanno accarezzati,
ma affrontati con competenza e risolti.
Nonostante tutto questo cerchiamo di guardare avanti con realismo ed impegno. In nessun caso si può dire “maledetto mercato!”. Come un bagnino che vuole lavorare deve conoscere tutti gli stili e saper nuotare in ogni condizione di mare, così anche noi dobbiamo saper affrontare le mutate condizioni dei mercati adattando la nostra organizzazione
aziendale e imparando dalle cose che succedono nel mondo. Come il brutto anatroccolo
attraverso le peripezie è diventato un cigno, così CPL in 114 anni di storia aziendale non è
stata fermata dalle guerre mondiali né dalle crisi economiche o petrolifere, e neppure dal
terremoto del 2012. Anzi, ne è uscita ogni volta rafforzata.
Quindi guardiamo al futuro con la forza di oltre 700 soci, con le molteplici capacità di
oltre 1.500 dipendenti (età media 38 anni) distribuiti nelle nostre sedi italiane ed estere.
Continueremo a cercare nuove strade, sia per accrescere il numero dei nostri occupati - la nostra missione aziendale, insieme agli utili e all’innovazione - sia per contribuire
allo sviluppo sostenibile, che per noi significa un mix di fonti energetiche - tradizionali e
rinnovabili - gestite secondo criteri di efficienza e risparmio. Nei prossimi 10 anni ci siamo dati obiettivi sfidanti, per acquisire dalle nostre commesse estere il 30% del fatturato
del Gruppo CPL. Nel 2013 prevediamo di superare i 470 Milioni di Euro, con la possibilità
che si possa arrivare a 500. Il patrimonio netto del Gruppo CPL, che nel 2007 era pari a
98 Milioni di Euro, quest’anno supererà i 164 Milioni di Euro: una base solida sulla quale
continuare ad edificare il futuro.

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 che privato) grazie ad un know how consolidato nei servizi di
manutenzione e global service degli impianti. CPL CONCORDIA risponde alle richieste di
mercato offrendo prodotti 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 macro aree operative:
- Energia
- Reti
- Gas
- Information & Communications Technology
L’area di attività del comparto “Energia” comprende una serie di specializzazioni che
coinvolgono servizi tradizionali come i Servizi Energia utilizzati per la gestione di scuole,
ospedali, centri sportivi, case di riposo edifici pubblici e privati, i servizi di Climatizzazione, di Pubblica Illuminazione 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 acquedotti e fognature, ma anche di reti elettriche, antincendio, rete dati e teleriscaldamento.
L’area di attività denominata “Gas” è da considerarsi il polmone economico-finanziario
che ha determinato lo sviluppo di cui si accennava in precedenza sia della Cooperativa
che dell’intero Gruppo. La Cooperativa, nel corso del tempo, ha realizzato l’intera filiera
di settore attraverso la distribuzione e la costituzione della società di vendita, contempo-
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raneamente ha creato una fitta rete di servizi accessori alla stessa filiera 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 definirsi il più completo competitor
esistente sul mercato del gas metano.
Il settore denominato “Information & Communications Technology” nasce
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 impianti 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 che privati e, nel caso dell’attività di vendita gas, anche da persone fisiche.
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
fissati 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), sull’Argentina e sulla Polonia.
Per quanto attiene il mercato nazionale, il Gruppo è presente in modo radicato su tutta la
penisola operando attraverso le proprie sedi. La Cooperativa ha suddiviso i propri ambiti
operativi in 10 sedi nazionali, oltre ad altre, per il momento, sei sedi estere, che di seguito
si elencano:
Area Sede: 	Concordia sulla Secchia
Area Bologna: 	Bologna
Area Nord Ovest:
Sede di Melegnano - (MI)
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 - (TE)
Area Toscana:
Sede di Arezzo
Area Centro (Lazio):
Sede di Roma
Area Sud:
Sede di Napoli
Area Sardegna:
Sede di Nuoro
Romania:
Sede di Cluj Napoca
Algeria:
Sede di Algeri
Tunisia:
Sede di Tunisi
Argentina:
Sede di Buenos Aires
Polonia: 	Lodz
India:
Sede di New Delhi

Personale e socialità di impresa

La Cooperativa al fine di poter rappresentare la propria attività nei confronti dei propri
stakeholder, oltre alla redazione del Bilancio di esercizio e consolidato, redige da oltre un
decennio il Bilancio Sociale o di Sostenibilità.
Il Bilancio di Sostenibilità è lo strumento di gestione e comunicazione al tempo stesso,
attraverso cui CPL CONCORDIA riferisce in modo sistematico ai propri stakeholder, sui
riflessi sociali e ambientali oltre che economici della propria attività d’impresa, integrando
le informazioni economico-finanziarie riportate nel bilancio consolidato della Società con
quelle di natura extra-finanziaria.
La Cooperativa ha scelto di farne uno strumento di rendicontazione puntuale e trasparente, verso tutti gli stakeholder, che possa rappresentare una occasione per conoscere
meglio l’azienda e per condividere informazioni, aspettative e responsabilità.
CPL s’ispira ai principi di correttezza, trasparenza, onestà e integrità e adotta i più elevati
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standard e linee guida internazionali nella gestione delle proprie attività in tutti i contesti
in cui opera. Ciò che valorizza il nostro lavoro quotidiano è il rispetto verso i diritti umani;
proprio per questa ragione le relazioni e i rapporti con gli stakeholder sono considerate
attività prioritarie. Essere sostenibili, per noi, significa creare lavoro vero, valore per i
nostri stakeholder con l’obiettivo di assicurare una migliore qualità della vita, rispettando
le persone l’ambiente e la società che ci circonda.
La Cooperativa, per tale motivo, redige da parecchi anni il bilancio di Sostenibilità strutturato principalmente nelle seguenti quattro macro - sezioni:
1. Identità aziendale: in cui viene delineata l’identità dell’impresa in termini di governance, attività, servizi offerti e modus operandi, sia dal punto di vista organizzativo
che valoriale;
2. Performance economica: in cui i dati economico-finanziari del bilancio d’esercizio
vengono rielaborati in funzione di una maggiore fruibilità da parte del lettore e in rapporto al valore socio economico creato dalla Società. Questo è reso possibile grazie
alla determinazione della ricchezza, prodotta da CPL attraverso lo svolgimento delle
proprie attività (Valore Aggiunto globale lordo), e successivamente distribuita alle diverse categorie di stakeholder con cui si rapporta in modo costante;
3. Performance sociale e ambientale: in cui, mediante l’utilizzo di una serie di indicatori e informazioni, illustra l’impatto di CPL sui propri stakeholder e i rapporti con
questi avviati e implementati durante l’anno di rendicontazione. Le informazioni presentate sotto il profilo quali-quantitativo vengono esposte indicando un trend di più
anni e sono suddivise in relazione ai principali stakeholder della Cooperativa: lavoratori, soci, clienti, fornitori, collettività, ambiente;
4. Obiettivi di miglioramento: in cui, a conclusione del Bilancio di Sostenibilità, sulla base delle attività sviluppate nel corso degli anni e dei risultati emersi, vengono
presentati gli obiettivi che la Cooperativa ha definito per progettare il proprio miglioramento in relazione ai seguenti ambiti: lavoratori, socialità, qualità e certificazioni,
acquisti, comunicazione, sicurezza, magazzino, flotta aziendale, ambiente. Per ciascun
obiettivo vengono indicati il percorso già compiuto e quello da percorrere.
Per quanto riguarda i dati meramente numerici relativi alla sostenibilità si rimanda al
relativo bilancio.

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. 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: remunerazioni dirette e remunerazioni indirette.

Remunerazioni dirette
Comprendono tutte quelle componenti (finanziarie o in natura) che concorrono a misurare
il beneficio (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 fine 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 significativo aumento del costo del personale nell’ultimo quinquennio, da attribuirsi alla
nuova organizzazione aziendale che, insieme all’acquisizione di importanti commesse, genera tutt’ora esigenze di risorse umane.
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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.
Negli ultimi anni, dentro ad una situazione macroeconomica di ormai acclarata recessione, il Gruppo CPL, anche sotto il profilo occupazionale, è andato in controtendenza.
Durante il 2012 il livello occupazionale, sia a livello di capogruppo che di Gruppo, è rimasto
pressochè stabile rispetto all’esercizio precedente. Si analizzano di seguito i prospetti inerenti:

Organico Medio della Capogruppo
NUMERO

2012

2011

Dirigenti

32

Quadri

28

25

580

563

Impiegati
Operai

TOTALE

32

652

680

1.292

1.300

Il prospetto di cui sopra mostra i dati inerenti gli organici medi del 2012 rispetto a quelli
del 2011, da cui si evince un decremento annuo di sole 8 unità lavorative, alle quale si aggiungono le maggiori 56 unità lavorative dello scorso anno, oltre alle maggiori 120 unità
del 2010. Nei tre ultimi difficili anni di crisi economica la Cooperativa ha incrementato il
suo organico medio di 168 persone.
A livello di Gruppo la situazione si evince dal prospetto che segue:

Organico Medio del Gruppo
NUMERO

2012

2011

Dirigenti

37

Quadri

33

27

Impiegati

693

638

Operai

765

760

1.528

1.460

TOTALE

35

Dal prospetto di cui sopra si evince che nel 2012 si è verificato un incremento occupazionale medio di 68 unità, per la parte prevalente occupate sul territorio nazionale, mentre
la restante parte opera nella nostra controllata rumena, nella nostra controllata di Algeri,
nella controllata argentina e in Cristoforetti Servizi Energia. L’incremento occupazionale
medio nello scorso esercizio era pari a 42 unità.
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 2012 la suddivisione è la seguente:
CCNL di appartenenza
Operai
Impiegati

Edili

Metalmec.

162

490

53

511

Gasisti

Dir.coop

Co.co.pro

Tirocinanti

652
6

Dirigenti

570
32

quadri

8

32

20

28

collab.

4

Tirocinanti
TOTALE

223

1.021

TOTALI

6

32

4

4
6

6

6

1.292

Si sottolinea inoltre che per quanto riguarda il contratto Nazionale degli Edili, questo viene integrato 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.
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Movimentazione della base sociale dell'ultimo biennio
Soci Cooperatori

31/12/2010

Ammessi

saldo
31/12/2011

Recessi

Ammessi

saldo
31/12/2012

Recessi

Operai

284

25

-9

300

19

-13

306

Impiegati

314

46

-8

352

30

-9

373

Dirigenti

28

2

0

30

0

0

30

626

73

-17

682

49

-22

709

Totale

Come si può vedere dall’analisi del prospetto di movimentazione soci in due anni la base
sociale si è allargata a 709 soci cooperatori con un incremento di 27 unità nel solo 2012 e
83 in due anni con un effetto percentuale del 13,3%.
Grazie agli effetti di fidelizzazione della base sociale, il rapporto del costo tra i soci e quello
dei non soci, necessario per poter considerare la cooperativa a mutualità prevalente, è
del 62,34% contro il 37,66% 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 2012
Anno 2011
Anno 2010
Anno 2009
Anno 2008

Euro
Euro
Euro
Euro
Euro

9.380.143
8.150.246
7.057.188
5.654.737
4.258.627

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 2012
sono stati remunerati 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.
La Cooperativa ha distribuito alla collettività parte della propria ricchezza generata; tali
contributi sono andati a finanziare 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.

Il Bilancio della Capogruppo
A1. Analisi Economica

Di seguito vengono analizzati i conti economici riclassificati con il metodo del valore aggiunto dell’ultimo quinquennio:
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Conti economici riclassificati secondo il metodo del valore aggiunto

(Valori espressi in Euro)

CONSUNTIVI
31/12/2012
Ricavi delle vendite
e delle prestazioni

%

31/12/2011

%

31/12/2010

%

31/12/2009

%

31/12/2008

%

309.339.397

89,69%

321.695.920

96,88%

312.347.751

94,47%

243.437.301

87,54%

205.215.858

91,04%

0

0,00%

0

0,00%

0

0,00%

0

0,00%

0

0,00%

Variazione lavori in corso

11.395.089

3,30%

(8.918.554)

-2,69%

(6.514.113)

-1,97%

7.472.352

2,69%

7.101.390

3,15%

Lavori in economia

18.511.748

5,37%

15.005.426

4,52%

17.590.866

5,32%

20.127.269

7,24%

10.543.087

4,68%

5.641.979

1,64%

4.275.463

1,29%

7.195.762

2,18%

7.053.783

2,54%

2.557.229

1,13%

344.888.212

100,00%

332.058.254

100,00%

330.620.266

100,00%

278.090.704

100,00%

225.417.564

100,00%

(135.065.081)

-39,16%

(129.882.894)

-39,11%

(137.132.994)

-41,48%

(94.469.596)

-33,97%

(68.603.208)

-30,43%

(3.413.019)

-0,99%

3.781.351

1,14%

7.382.108

2,23%

(656.326)

-0,24%

713.640

0,32%

(101.939.902)

-29,56%

(102.055.280)

-30,73%

(110.507.263)

-33,42%

(91.959.486)

-33,07%

(76.946.495)

-34,14%

Variazione rimanenze
prodotti fin e semil.

Proventi diversi
VALORE DELLA PRODUZIONE
Costi per acquisti
Variazione rimanenze materie prime
Costi vari per servizi
Spese per godimento beni di terzi

(14.063.180)

-4,08%

(14.877.283)

-4,48%

(15.075.102)

-4,56%

(13.949.275)

-5,02%

(11.168.159)

-4,95%

Oneri diversi di gestione

(3.972.042)

-1,15%

(3.143.761)

-0,95%

(3.311.792)

-1,00%

(4.131.339)

-1,49%

(2.872.710)

-1,27%

VALORE AGGIUNTO

86.434.989

25,06%

85.880.386

25,86%

71.975.223

21,77%

72.924.684

26,22%

66.540.633

29,52%

(58.364.104)

-16,92%

(57.434.590)

-17,30%

(52.120.256)

-15,76%

(47.893.690)

-17,22%

(42.648.176)

-18,92%

28.070.885

8,14%

28.445.795

8,57%

19.854.967

6,01%

25.030.994

9,00%

23.892.457

10,60%

Ammortamenti immob. materiali

(1.838.909)

-0,53%

(1.746.646)

-0,53%

(1.637.143)

-0,50%

(1.800.681)

-0,65%

(2.375.049)

-1,05%

Ammortamenti immob. immateriali

(9.621.620)

-2,79%

(7.807.505)

-2,35%

(6.264.766)

-1,89%

(4.714.592)

-1,70%

(4.214.726)

-1,87%

Accantonamenti e svalutazioni

(4.834.916)

-1,40%

(3.978.334)

-1,20%

(3.131.953)

-0,95%

(2.579.683)

-0,93%

(1.117.812)

-0,50%

Ammortamenti e accantonamenti

(16.295.446)

-4,72%

(13.532.485)

-4,08%

(11.033.862)

-3,34%

(9.094.957)

-3,27%

(7.707.586)

-3,42%

RISULTATO OPERATIVO

11.775.439

3,41%

14.913.311

4,49%

8.821.105

2,67%

15.936.038

5,73%

16.184.870

7,18%

Interessi ed altri oneri finanziari

-1,61%

Costo del lavoro ed oneri relativi
MOL

(4.370.509)

-1,27%

(3.939.556)

-1,19%

(1.634.095)

-0,49%

(1.968.634)

-0,71%

(3.637.127)

Altri proventi finanziari

3.469.089

1,01%

1.468.044

0,44%

581.589

0,18%

735.115

0,26%

1.015.957

0,45%

TOTALE GESTIONE FINANZIARIA
RISULTATO CORRENTE

(901.420)

-0,26%

(2.471.512)

-0,74%

(1.052.506)

-0,32%

(1.233.520)

-0,44%

(2.621.170)

-1,16%

10.874.019

3,15%

12.441.799

3,75%

7.768.599

2,35%

14.702.518

5,29%

13.563.700

6,02%

Proventi da partecipazioni
Rettifiche attività finanziarie

3.291.103

0,95%

3.402.439

1,02%

11.007.160

3,33%

178.829

0,06%

1.100.344

0,49%

(1.956.593)

-0,57%

(2.053.237)

-0,62%

(1.858.950)

-0,56%

(1.153.119)

-0,41%

(2.658.698)

-1,18%

Ristorno ai soci

(1.700.000)

-0,49%

(850.000)

-0,26%

(1.700.000)

-0,51%

(1.500.000)

-0,54%

(1.200.000)

-0,53%

Gestione straordinaria

(1.169.752)

-0,34%

131.938

0,04%

126.852

0,04%

680.550

0,24%

11.902

0,01%

RISULTATO ANTE IMPOSTE

9.338.777

2,71%

13.072.939

3,94%

15.343.662

4,64%

12.908.777

4,64%

10.817.248

4,80%

Imposte sul reddito d'esercizio

(2.563.116)

-0,74%

(4.165.545)

-1,25%

(1.986.056)

-0,60%

(4.311.305)

-1,55%

(3.979.189)

-1,77%

RISULTATO NETTO

6.775.661

1,96%

8.907.393

2,68%

13.357.606

4,04%

8.597.472

3,09%

6.838.059

3,03%

Andamento valore della produzione

Andamento risultato operativo
incidenza ris. op. su valore produzione

2008

225.418

2008

16.185

2009

278.091

2009

15.936

2010

330.620

2010

8.821

2011

332.058

2011

14.913

2012

344.888

2012

11.775

Dati in migliaia di Euro

7,18%
5,73%
2,67%
4,49%
3,41%
Dati in migliaia di Euro /

dati in percentuale

Le analisi del conto economico 2012 non possono che essere fatte contestualizzando i
risultati prodotti rispetto ad un quadro macroeconomico di forte crisi e, come abbiamo
già sottolineato, di recessione. Eppure, nonostante ciò, i dati e gli indici che emergono
dal Conto Economico riclassificato 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 Margine Operativo lordo, che pur non
raggiungendo i livelli del triennio 2007-2009, che peraltro contenevano gli assets della
distribuzione del gas oggetto di uno spin-off, si attesta su un lusinghiero 8,14%, pressochè
invariato rispetto allo 8,57% dello scorso esercizio.
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Cash flow

Andamento utile netto

2008

16.688

2008

6.838

2009

17.757

2009

8.597

2010

24.938

2010

13.358

2011

23.615

2011

8.907

2012

21.923

2012

6.776

Dati in migliaia di Euro

Dati in migliaia di Euro

Contributo delle Aree/Settori alla formazione del valore della produzione
12,09%

Area A1

Sede Concordia -Emilia

10,45%

Area A2

Roma - Sardegna - Tirreno

19,69%

Area A3

Milano - Nord Ovest

6,14%

Area A4

Sant’Omero - Adriatica

6,85%

Area A5

Fano - Umbria

6,46%

Area A6

Campania - Calabria - Sicilia

6,35%

Area A7

Padova - Nord Est

3,69%

Area A8

Toscana

9,98%

Area A9

Bologna

1,25%

Area AS

Sardegna

6,09%

Settore N1 Odorizzanti & Services

2,81%

Settore N2 Costruzione Impianti Tecnologici

1,51%

Settore N3 Distribuzione

3,01%

Settore N4 Information & Communications
Technology
Altro

3,64%

A1.1. Reti

Come precisato nel capitolo dedicato alla descrizione delle attività del Gruppo, il settore
denominato “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 48 milioni di Euro con un decremento di attività pari a 5,6 milioni di Euro. Nel
prospetto che segue si veda la dinamica della produzione nel biennio:

Settore RETI

BILANCIO DI ESERCIZIO
SETTORE DI ATTIVITÀ

2012
IMPORTO

2011
%

IMPORTO

%

COSTRUZIONE E MANUTENZIONE RETI
COSTR. RETI GAS ACQUA ELETTRICHE

16.893.433

0,29

15.737.680

0,18

MANUTENZIONE RETI

31.096.993

0,49

37.888.627

0,60

TOTALE

47.990.426

0,78

53.626.307

0,78
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Tra le commesse più significative spiccano i contratti di manutenzione delle reti di Hera
a Bologna, Acegas a Padova, A2A per i Comuni di Milano e Brescia e Marche Multiservizi per i Comuni di Pesaro e Urbino, la manutenzione per Amiacque, la costruzione delle
reti di distribuzione gas del bacino Calabria 12, per la controllata Grecanica Gas S.r.l., la
costruzione delle reti gas per Veneto Acque nel Comune di Padova e la costruzione delle
reti gas del Bacino Sardegna 7 con capofila il Comune di Ittiri, del Bacino Sardegna 9 con
capofila il Comune di Ozieri e del Bacino Sardegna 15 con capofila il Comune di Dorgali.

A1.2. 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 manutenzione di impianti di cogenerazione ed impianto a biogas, oltre alla ormai limitata
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 fine allo sviluppo del settore, almeno per
quanto riguarda i campi a terra. Nel corso del 2011 la Cooperativa ha portato a termine
gli impianti allacciabili entro il mese di giugno e il mese di agosto, impianti che possono
godere di tariffe incentivanti remunerative.
Complessivamente, la cosiddetta Area Energia ha fatto registrare un incremento della propria
produzione di 27,1 milioni di Euro, pari al 12,9%, meglio analizzati nel prospetto che segue:

Settore ENERGIA

BILANCIO DI ESERCIZIO
SETTORE DI ATTIVITÀ

2012
IMPORTO

2011
%

IMPORTO

%

ENERGIA
COSTR. IMPIANTI ENERGIA TELERISC.TO
GESTIONE CALORE E GLOBAL SERVICE
PUBBLICA ILLUMINAZIONE
ENERGIE RINNOVABILI E COGENERAZIONE

TOTALE

26.659.091
144.649.078

0,94

28.239.294

1,33

6,90 124.430.300

5,61

12.128.636

0,03

6.164.099

0,03

55.199.834

1,78

52.613.920

2,64

9,65 211.447.612

9,61

238.636.640

Le principali commesse svolte nel corso del 2012 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 e degli stabili Aler di Milano.
Il principale impianto fotovoltaico costruito ed allacciato nel 2012 è stato realizzato sulla copertura del Centro Agroalimentare di Bologna (C.A.A.B.), formato da 31 impianti fotovoltaici
aventi potenza nominale complessiva pari a 6,3 Mw.

A1.3. Gas

Sotto il profilo gestionale il settore viene suddiviso in due sotto settori:
Impianti tecnologici, odorizzante, Oil & Gas and Power e Gas Liquido
Distribuzione
Il settore “Impianti tecnologici, odorizzante, Oil & Gas and Power e Gas Liquido” comprende tutti gli impianti, i servizi, compresa l’odorizzazione, e le tecnologie accessorie all’attività
di distribuzione e vendita gas e dal 2012 due settori innovativi denominati “Oil & Gas and
Power” e “Gas Liquido”. Il primo settore offre servizi integrati, in Italia e all’Estero, per la manutenzione di macchine rotanti quali turbine a vapore, turbine gas, compressori centrifughi
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e alternativi, pompe ed espansori. Le attività si focalizzano principalmente in Italia e in Nord
Africa, dove il Gruppo CPL CONCORDIA opera da tempo con le società del Gruppo Aipower
e Tipower. Per quanto riguarda il settore “Gas Liquido” è relativo alla trasformazione del gas
metano da stato gassoso in stato liquido, e si basa sulla costruzione degli impianti e della
relativa manutenzione; oggi esistono due importanti progetti situati in Sardegna nei Comuni
di Arborea e di Lanusei, la cui realizzazione è bloccata da un quadro normativo non ancora
chiaro e da un sistema di vincoli burocratici che ne ritarda lo sviluppo.
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 2012 viene
analizzata nel prospetto che segue:

Settore IMPIANTI
TECNOLOGICI

BILANCIO DI ESERCIZIO
SETTORE DI ATTIVITÀ

ANNO 2012
IMPORTO

ANNO 2011
%

IMPORTO

%

IMP. TECN.-ODOR.-OIL & GAS AND POWER E GAS LIQUIDO
ODORIZZANTE E SERVICES

20.983.862

1,88

35.242.907

COSTRUZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI

9.721.707

0,43

10.727.200

4,13
0,47

OIL & GAS AND POWER E GAS LIQUIDO

2.364.795

0,18

0

0,00

TOTALE

33.070.364

2,49

45.970.107

4,60

Nel corso del 2011 l’area aveva 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
negli anni, grazie soprattutto al know how sviluppato nella realizzazione e sviluppo dei
contatori 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 ripetuti e severi.
Dopo il forte ridimensionamento subito nel corso del 2010, per il settore che si occupa della
costruzione di impianti tecnologici il 2011 e il 2012 hanno significato una lieve ripresa, anche
se nel corso del 2012 la produzione rispetto al precedente esercizio si è decisamente ridotta.
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:

Settore GAS
DISTRIBUZIONE

BILANCIO DI ESERCIZIO
SETTORE DI ATTIVITÀ

ANNO 2012
IMPORTO

ANNO 2011
%

IMPORTO

%

GESTIONE RETI DI DISTRIBUZIONE
GESTIONE CONCESSIONI
CAPITALIZZAZIONI

TOTALE

4.971.004

0,40

4.676.891

0,29

167.975

0,00

0

0,00

5.138.978

0,40

4.676.891

0,29

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. La produzione realizzata nell’esercizio
ammonta a 5,1 milioni di Euro con un incremento di attività pari a circa 0,5 milioni di Euro
rispetto al precedente esercizio, pari al 9,88%.
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A1.4. 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 una bassa marginalità, comunque in lieve miglioramento, così da come
si deduce dalla tabella che segue:

Settore INFORMATION
& COMMUNICATIONS
TECHNOLOGY

BILANCIO DI ESERCIZIO

ANNO 2012

SETTORE DI ATTIVITÀ

IMPORTO

ANNO 2011
%

IMPORTO

%

INFORMATION & COMMUNICATIONS TECHNOLOGY
INFORMATION TECHNOLOGY

10.388.681

0,58

8.999.473

0,49

TOTALE

10.388.681

0,58

8.999.473

0,49

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

Valore della produzione suddiviso per regione
29,78%

Euro

Regione

102.720.277,45 Emilia Romagna

13,73%

47.352.357,37 Lombardia

10,63%

36.645.359,53 Lazio

7,13%

24.599.068,26 Marche

6,43%

22.187.538,43 Campania

6,32%

21.806.410,97 Veneto

5,73%

19.771.776,67 Piemonte

4,32%

14.900.931,94 Toscana

4,00%

13.797.442,52 Liguria

2,73%

9.418.445,61 Abruzzo

2,51%

8.653.328,65 ESTERO

2,18%

7.511.114,27 Puglia

1,42%

4.914.534,39 Calabria

1,40%

4.838.622,25 Sardegna

0,59%

2.034.578,72 Friuli Venezia Giulia

0,39%

1.360.749,53 Trentino Alto Adige

0,30%

1.002.978,09 Molise

0,29%

978.312,75 Sicilia

0,12%

394.385,01 Umbria

A2. 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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Stati Patrimoniali riclassificati secondo il metodo della liquidità delle poste
ATTIVO PATRIMONIALE

31/12/2012

31/12/2011

31/12/2010

(Valori espressi in Euro)

31/12/2009

31/12/2008

ATTIVO PATRIMONIALE
Attività a breve termine
Disponibilità liquide
Attività finanziarie che non costituiscono imm.ni
Crediti vs/clienti ed altri
Rimanenze
Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti
Ratei e risconti attivi
Totale attività a breve termine

96.620.975
7.748.890
215.341.397
39.956.357
1.176.488
4.909.897
365.754.004

58.096.144
308.756
222.642.625
33.660.197
1.158.595
5.210.319
321.076.636

36.661.185
3.342.257
211.947.821
38.400.538
1.094.972
4.817.089
296.263.862

34.311.437
20.000
154.648.544
36.365.119
1.396.075
5.004.585
231.745.760

23.873.723
0
124.864.129
29.810.535
1.244.475
6.059.085
185.851.947

Attività immobilizzate
Immobilizzazioni immateriali
Immobilizzazioni materiali
Immobilizzazioni finanziarie
Totale attività immobilizzate

38.198.727
16.998.257
95.942.169
151.139.153

33.043.179
15.649.922
87.991.482
136.684.583

28.597.925
12.198.005
79.430.494
120.226.425

19.569.363
15.445.124
72.196.722
107.211.209

13.493.300
51.850.543
65.369.052
130.712.895

Totale ATTIVO PATRIMONIALE

516.893.157

457.761.219

416.490.287

338.956.968

316.564.842

CONTI D'ORDINE
PASSIVO PATRIMONIALE
Passività a breve termine
Debiti verso banche
Quota corrente Mutui passivi
Debiti verso altri finanziatori
Debiti finanziari verso controllate/collegate
Acconti
Debiti verso fornitori
Debiti rappresentati da titoli di credito
Debiti verso imprese controllate
Debiti verso imprese collegate
Debiti tributari
Debiti verso istituti di previd. e sicurezza sociale
Altri debiti a breve termine
Ratei e risconti passivi
Totale passività a breve termine

227.643.138

218.935.784

253.613.303

182.130.348

180.665.326

49.582.606
0
9.478.751
2.450.000
10.084.095
156.865.473
0
17.514.907
858.072
4.606.426
3.187.169
6.137.345
2.883.533
263.648.378

35.351.372
0
8.395.893
900.000
14.208.598
139.290.435
0
8.334.421
1.614.879
9.211.231
3.152.654
6.249.062
1.092.707
227.801.252

17.338.595
0
7.659.769
8.250.000
22.173.353
139.875.465
0
17.915.313
1.479.227
10.163.515
3.127.055
7.745.499
676.021
236.403.810

7.331.833
0
5.654.737
8.800.000
5.596.163
133.231.097
0
14.467.384
234.140
5.716.393
2.994.414
7.588.000
845.436
192.459.597

5.610.510
8.925.450
4.258.627
0
10.232.521
111.333.871
0
2.501.232
134.574
5.428.011
2.725.195
9.657.060
405.533
161.212.583

Passività a medio lungo termine
Obbligazioni
Debiti verso banche
Debiti verso altri finanziatori
Debiti verso fornitori
Debiti rappresentati da titoli di credito
Fondo T.F.R.
Fondo per trattamento di quiesc. e obblighi simili
Altri fondi
Totale passività a medio lungo termine

0
99.048.212
0
4.274.916
0
4.230.090
21.526
6.541.705
114.116.449

0
84.098.347
0
3.649.597
0
4.362.613
21.526
5.379.751
97.511.833

0
45.315.976
0
3.491.619
0
4.761.755
21.526
2.580.700
56.171.575

0
26.672.186
0
2.607.790
0
5.336.207
21.526
2.393.369
37.031.078

0
46.168.351
0
2.046.773
0
5.721.027
21.526
1.617.395
55.575.072

Patrimonio Netto
Capitale Sociale
Riserva di rivalutazione
Riserva legale
Riserve per azioni proprie in portafoglio
Riserve statutarie
Riserva Oscillazione Cambi
Avanzo di fusione
Riserva Contributi c/capitale Lex 784/80
Utile/Perdita d'esercizio
Totale Patrimonio Netto

20.713.737
656.679
108.867.183
531.892
78.184
0
235.597
1.269.396
6.775.661
139.128.330

19.587.590
656.679
101.181.402
531.892
78.184
0
235.597
1.269.396
8.907.393
132.448.135

18.312.536
656.679
89.473.011
531.892
78.184
0
235.597
1.269.396
13.357.606
123.914.902

15.938.753
656.679
82.158.320
531.892
78.184
0
235.597
1.269.396
8.597.472
109.466.293

13.558.953
656.679
77.140.319
0
78.184
0
235.597
1.269.396
6.838.059
99.777.187

Totale PASSIVO PATRIMONIALE

516.893.157

457.761.219

416.490.287

338.956.968

316.564.842

CONTI D'ORDINE

227.643.138

218.935.784

253.613.303

182.130.348

180.665.326
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Dal prospetto di cui sopra emergono le seguenti considerazioni:
Il totale Attivo dello Stato Patrimoniale è aumentato di 59 mililioni di Euro, di cui 45 milioni di incremento dell’attivo circolante e 14 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 2013, ed all’incremento delle rimanenze e delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni. Per quanto attiene all’incremento delle rimanenze, questo è dovuto principalmente
all’incremento dei lavori in corso di esecuzione principalmente legato ad un aumento verso le società del Gruppo e verso le amministrazioni pubbliche che tendono a ritardare la
certificazione dei SAL e di conseguenza la relativa fatturazione.
Nel Passivo dello Stato Patrimoniale si può notare un incremento complessivo dell’indebitamento bancario soprattutto per effetto della stipula di nuove linee finanziarie infruttifere
concesse da Monte Paschi di Siena, per il pagamento dei tributi ai sensi del d.l. 74/2012
utilizzati a fine anno per circa 30 milioni di Euro; va comunque detto che l’indebitamento
netto (Debiti - Liquidità) è diminuito di circa 7 milioni di Euro rispetto al precedente esercizio. Da segnalare anche l’incremento dei debiti verso i fornitori soprattutto per effetto della
dilazione dei tempi di pagamento legati alla sospensione dei termini connessi agli eventi
sismici verificatisi nel mese di maggio 2012.
Si sottolinea che procede il processo di patrimonializzazione della Cooperativa, che nel
bilancio 2012 raggiunge un patrimonio netto di quasi 139 milioni di Euro.

A3. Indici di Bilancio

Gli indici del bilancio di esercizio della Capogruppo che scaturiscono sono riepilogati
nelle tabelle che seguono:

CPL CONCORDIA Soc. Coop: Principali indici di bilancio
Consuntivi

ANALISI ECONOMICA

31/12/2012

31/12/2010

31/12/2009

31/12/2008

Formule
di calcolo

R.O.E. (Return on Equity)

5,12%

7,21%

12,08%

8,52%

R.O.I. (Return on Investment)

2,28%

3,26%

2,12%

4,70%

Rapporto MOL/Valore della Produzione

8,14%

8,57%

6,01%

9,00%

10,60% MOL/VP x 100

Incidenza Oneri e Proventi extragestione

42,46%

40,27%

-51,43%

46,05%

57,75% 1- RN/RO x100

0,26%

0,74%

0,32%

0,44%

1,16% OFN/VP x 100

13,06

6,03

8,38

12,92

6,17 OFN/RO x 100

Incidenza Oneri Finanziari Netti su V.P.
EBIT/ Oneri Finanziari Netti
LEGENDA:

RN
CP
RO
CI
MOL
VP
OFN

7,36% R.O.E. = RN/CP x 100
5,11% R.O.I. = RO/CI x 100

= Risultato netto o finale
= Capitale Proprio “Patrimonio netto-Risultato di esercizio”
= Risultato Operativo
= Capitale Investito o Totale Attivo
= Margine Operativo Lordo
= Valore della Produzione
= Oneri Finanziari Netti

ANALISI FINANZIARIA E PATRIMONIALE

Consuntivi
31/12/2012

31/12/2011

31/12/2010

31/12/2009

31/12/2008

Formule
di calcolo

Indice di Liquidità

1,39

1,41

1,25

1,20

Leverage (Effetto Leva)

3,91

3,71

3,77

3,36

3,41 CI/CP

Posizione Finanziaria Netta/ Patr. Netto

0,48

0,57

0,38

0,14

0,44 (DBTO+DMLTO)/CP

Indice di Elasticità

2,42

2,35

2,46

2,16

EBITDA/DEBT

43,90

40,26

47,38

176,93

DEBT/EBITDA

2,28

2,48

2,11

0,57

LEGENDA:
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31/12/2011

1,15 AC/DBT

1,42 AC/IMMOB
58,15 MOL/DEBT x 100
1,72 DEBT/MOL

DEBT =

63.938.594

70.649.468

41.903.154

14.147.320

41.089.215

EBITDA =

28.070.885

28.445.795

19.854.967

25.030.994

23.892.457

AC 		
DBT 		
CI 		
CP 		
DBTO 		
DMLTO 		
IMMOB 		
MOL 		
DEBT 		

= Attività a breve termine
= Passività a breve termine
= Capitale Investito o Totale Attivo
= Capitale Proprio “Patrimonio netto-Risultato di esercizio”
= Debiti Finanziari a Breve termine
= Debiti finanziari a medio lungo termine
= Attività immobilizzate
= Margine Operativo Lordo
= Debiti finanziari a breve + debiti finanziari a lungo al netto disponibilità liquide
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Assemblea generale e relazione sulla gestione
cap.2

R.O.I.

R.O.E.

2008

5,11%

2008

7,36%

2009

4,70%

2009

8,52%

2010

2,12%

2010

12,08%

2011

3,26%

2011

7,21%

2012

2,28%

2012

5,12%

Reddito Operativo/Capitale investito, in %

Leverage

Reddito Operativo/Capitale proprio, in %

Rapporto indebitamento oneroso netto

2008

3,41

2008

0,44

2009

3,36

2009

0,14

2010

3,77

2010

0,38

2011

3,71

2011

0,57

2012

3,91

2012

0,48

Capitale investito/Capitale proprio

Debiti finanziari/Capitale proprio
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Come anticipato nei commenti al conto economico, gli indici di natura economica risultano
essere certamente molto positivi. Il Margine Operativo Lordo è di 8,14% rispetto al 8,57%
del precedente esercizio ed al 5,94% del preventivo, apprezzabili anche i classici R.O.I. e
R.O.E. Ancora molto positivo, il rapporto tra il risultato operativo (o Ebit) e gli oneri finanziari netti, che è uno degli indici inseriti ormai sempre più frequentemente nei covenants
dei nuovi mutui, il cui risultato deve mantenersi sempre sopra il 2; l’indice è aumentato a
13,06 per l’esercizio 2012 mentre per l’anno precedente era 6,03.
Tra gli indici di natura patrimoniale particolare attenzione merita il rapporto tra i debiti
finanziari 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 2012 CPL mantiene evidenziando un rapporto di 2,28, inferiore rispetto a quello del precedente esercizio
che era di 2,48.
Ancora buono il rapporto tra i mezzi di terzi ed i mezzi propri che si mantiene allo 0,48
contro il rapporto considerato limite di uno.
In sostanziale equilibrio anche gli altri indici di natura patrimoniale, nonostante l’aumento
dell’indebitamento, nel 2012 ben compensato da un miglioramento dei risultati dell’attività
caratteristica.

A4. Rapporti con le società del Gruppo e parti correlate

Nei prospetti che seguono vengono riepilogati i rapporti di natura patrimoniale e finanziaria, oltre che economica della Capogruppo, con le società controllate e collegate.

Crediti/Debiti CPL verso Società Controllate
SOCIETÀ

DEBITI

Attivo circolante

A breve

Finanziari

AIPOWER S.R.L.

0

694.446

(734.111)

0

COOPGAS S.R.L.

0

228.336

8.585.770

0

8.670.000

4.039.755

6.060.860

0

0

49.730

1.648

0

0

58.106

0

0

5.000

0

0

0
0

CPL DISTRIBUZIONE S.R.L.
CPL CONCORDIA FILIALA CLUJ ROMANIA S.R.L.
CPL ENERGY INDIA PRIVATE LTD
CPWH UK LTD
CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA S.R.L.
ENERGIA DELLA CONCORDIA S.P.A.
ERRE.GAS S.R.L.
ENERGIA ANONIMA FV 2 S.R.L.
GRECANICA GAS S.R.L.
TRADENERGY S.R.L. IN LIQUIDAZIONE

0

304.422

32.848

2.065.000

2.794.462

315.548

0

0

0

37.369

1.200.000
0

50.000

1.774.168

0

0

1.502.058

739.138

0

15.000

55.500

0

0

IMMOBILIARE DELLA CONCORDIA S.R.L.

1.000.000

58.321

299.006

0

INVERSIONES ENERGIA Y AMBIENTE S.A.

0

131.352

510.848

0
350.000

ISCHIA GAS S.R.L.

3.000.000

781.104

84.189

MARCHE SOLAR S.R.L.

851.718

21.429

0

0

MARIGLIANO GAS S.R.L.

680.000

441.449

10.957

900.000

MODENA FOOTBALL CLUB S.P.A.

0

182.366

1.298.030

0

NUORO SERVIZI S.R.L. IN LIQUIDAZIONE

0

311.265

0

0

265.000

150.682

60.338

0
0

PROGAS METANO S.R.L.
PROGETTO ENERGIA AMBIENTE S.R.L.

0

0

3.140

REDENGAS S.A.

0

1.141

0

0

SERIO ENERGIA S.R.L.

0

11.210

0

0

0

0

4.186

0

565.000

26.782

0

0
0

TIPOWER S.a R.L.
TORANO SOLAR S.R.L.
TRINOVOLT S.R.L.

2.072.935

16.408

0

VEGA ENERGIE S.R.L.

0

1.601.151

0

0

VIGNOLA ENERGIA S.R.L.

0

0

205.141

0

19.239.653

15.235.644

17.514.907

2.450.000

TOTALI
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CREDITI
Immobilizzati
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Assemblea generale e relazione sulla gestione
cap.2

Crediti/Debiti CPL verso Società Controllate
SOCIETÀ
FONTENERGIA S.P.A.

CREDITI
Immobilizzati

DEBITI

Attivo circolante

A breve

A lungo

7.934.250

104.916

110.845

0

0

30

25.500

0

SARDA RETI COSTRUZIONI S.R.L.

0

242.338

3.549

0

COMPAGRI S.P.A. IN LIQUIDAZIONE

0

2.000

140.000

0

413.642

664.947

0

0

COIMMGEST S.P.A

0

172.330

0

0

FANO SOLAR 1 S.R.L.

0

4.214

0

0

FONTENERGIA 38 S.R.L. IN LIQUIDAZIONE

AGRIENERGIA S.P.A.

FANO SOLAR 2 S.R.L.

0

4.064

0

0

FONTENERGIA 4 S.R.L.

0

335.257

17.813

0
0

FONTENERGIA 6 S.R.L.

0

760.098

27.788

FONTENERGIA 7 S.R.L.

0

1.805.450

4.980

0

FONTENERGIA 9 S.R.L.

0

1.617.219

6.075

0
0

FONTENERGIA 10 S.R.L.

0

343.516

19.125

FONTENERGIA 11 S.R.L.

0

102.446

3.750

0

FONTENERGIA 15 S.R.L.

0

945.653

2.625

0

FONTENERGIA 19 S.R.L.

0

441.884

150

0

FONTENERGIA 26 S.R.L.

0

413.001

12.113

0
0

FONTENERGIA 27 S.R.L.

0

298.592

9.975

FONTENERGIA 28 S.R.L.

0

56.398

938

0

FONTENERGIA 35 S.R.L.

0

461.922

7.800

0
0

0

175.963

3.750

FIMETRA S.R.L.

FONTENERGIA 37 S.R.L.

200.000

6.133

0

0

GHIRLANDINA SOLARE S.R.L.

251.600

17.615

0

0

TECLAB S.R.L.

0

0

9.882

0

X DATANET S.R.L.

0

7.039

451.416

0

ICHNUSA GAS S.P.A.

438.000

307.788

0

0

INTERENERGIA S.P.A.

0

35.000

0

0

INTERENERGIA UNO S.R.L.

0

25.410

0

0

INTERENERGIA DUE S.R.L.

0

12.705

0

0

INTERENERGIA TRE S.R.L.

0

81.761

0

0

IES SOLARE S.R.L.

0

25.000

0

0

NOCI SOLAR 1 S.R.L.

264.600

20.026

0

0

NOCI SOLAR 2 S.R.L.

308.700

19.300

0

0

0

30.187

0

0

325.000

11.803

0

0

NOTARESCO SOLAR S.R.L.
POLARGAS S.R.L.
SANT'OMERO SOLAR S.R.L.

0

15.186

0

0

PEGOGNAGA SERVIZI S.R.L.

0

18.422

0

0

10.135.792

9.585.612

858.072

0

TOTALI

Ricavi CPL
SOCIETÀ CONTROLLATE
AIPOWER S.P.A.

PRESTAZIONI

INTERESSI

TOTALE

368.689

2.402.933

0

2.771.622

COOPGAS S.R.L.

1.370.057

1.557

77.391

1.449.004

CPL DISTRIBUZIONE S.R.L.

4.815.340

182.883

232.768

5.230.991

175.000

29.186

0

204.186

CPL ENERGY INDIA PRIVATE LTD

48.306

9.799

0

58.106

CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA S.R.L.

94.148

1.897

0

96.045

CPL CONCORDIA FILIALA CLUJ ROMANIA S.R.L.

ENERGIA DELLA CONCORDIA S.P.A.

590.195

0

89.227

679.421

ENERGIA ANONIMA FV 2 S.R.L.

1.619.833

0

6.075

1.625.908

GRECANICA GAS S.R.L.

3.644.054

0

0

3.644.054

57.143

0

0

57.143

530.954

20.709

53.919

605.582

IMMOBILIARE DELLA CONCORDIA S.R.L.
ISCHIA GAS S.R.L.
MARCHE SOLAR S.R.L.

40.000

0

15.932

55.932

MARIGLIANO GAS S.R.L.

227.216

20.931

54.391

302.539

MODENA FOOTBALL CLUB S.P.A.

171.071

0

22.799

193.870

20.000

0

0

20.000

605.247

0

11.290

616.537

NUORO SERVIZI S.R.L. IN LIQUIDAZIONE
PROGAS METANO S.R.L.
SERIO ENERGIA S.R.L.

28.431

0

0

28.431

0

0

25.526

25.526
130.309

TORANO SOLAR S.R.L.
TRINOVOLT S.R.L.
VEGA ENERGIE S.R.L.
VIGNOLA ENERGIA S.R.L.

TOTALE CONTROLLATE
SOCIETÀ COLLEGATE

119.826

0

10.483

(588.816)

803.120

0

214.304

775.378

0

0

775.378

14.712.072

3.473.015

599.801

18.784.888

PRESTAZIONI

FORNITURE

INTERESSI

TOTALE

FONTENERGIA S.P.A.

250.890

4.349

252.331

507.570

AGRIENERGIA S.P.A.

251.143

0

5.400

256.544

COIMMGEST S.P.A.

783.274

783.274

0

0

FANO SOLAR 1 S.R.L.

43.333

0

0

43.333

FANO SOLAR 2 S.R.L.

43.333

0

0

43.333

FONTENERGIA 4 S.R.L.

(1.259)

0

0

(1.259)

FONTENERGIA 6 S.R.L.

11.162

0

0

11.162

FONTENERGIA 7 S.R.L.

1.116.575

191

0

1.116.766

FONTENERGIA 9 S.R.L.

1.761.873

1.759.642

2.232

0

FONTENERGIA 11 S.R.L.

227

0

0

227

FONTENERGIA 15 S.R.L.

723.893

0

0

723.893

FONTENERGIA 19 S.R.L.

3.731

0

0

3.731

FONTENERGIA 26 S.R.L.

165.832

0

0

165.832
15.600

FONTENERGIA 27 S.R.L.

15.600

0

0

FONTENERGIA 35 S.R.L.

405

0

0

405

FONTENERGIA 37 S.R.L.

(134.154)

0

0

(134.154)

FIMETRA S.R.L.
GHIRLANDINA SOLARE S.R.L.

0

0

11.067

11.067

74.309

0

0

74.309
27.039

X DATANET S.R.L.

27.039

0

0

ICHNUSA GAS S.P.A.

34.400

0

4.413

38.813

INTERENERGIA S.P.A.

38.358

0

0

38.358

INTERENERGIA UNO S.R.L.

137.201

0

0

137.201

INTERENERGIA DUE S.R.L.

53.550

0

0

53.550

INTERENERGIA TRE S.R.L.

52.620

0

0

52.620

IES SOLARE S.R.L.

12.500

0

2.688

15.188

NOCI SOLAR 1 S.R.L.

39.050

0

0

39.050

NOCI SOLAR 2 S.R.L.

38.450

0

0

38.450
98.000

NOTARESCO SOLAR S.R.L.

98.000

0

0

POLARGAS S.R.L.

14.192

0

11.964

26.157

SANT'OMERO SOLAR S.R.L.

49.000

0

0

49.000

PEGOGNAGA SERVIZI S.R.L.

TOTALE COLLEGATE
TOTALI
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FORNITURE
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23.740

0

0

23.740

5.726.037

6.772

287.863

6.020.672

20.438.109

3.479.787

887.664

24.805.560

Assemblea generale e relazione sulla gestione
cap.2

Costi CPL
SOCIETÀ CONTROLLATE

PRESTAZIONI

FORNITURE

INTERESSI

TOTALE

AIPOWER S.P.A.
COOPGAS S.R.L.
CPL CONCORDIA FILIALA CLUJ ROMANIA S.R.L.
CPL ENERGY INDIA PRIVATE LTD
CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA S.R.L.
ENERGIA D. CONCORDIA S.P.A.
ERRE.GAS S.R.L.
IMMOBILIARE DELLA CONCORDIA S.R.L.
ISCHIA GAS S.R.L.
MARIGLIANO GAS S.R.L.
MODENA FOOTBALL CLUB S.P.A.
TIPOWER S.a R.L.

5.137
1.482
3.384
37.869
61.664
0
0
790.942
0
0
2.269
4.186

0
23.328.378
0
0
0
334.000
1.377
0
0
0
0
0

0
81.639
0
0
0
0
47.065
0
131
338
0
0

5.137
23.411.499
3.384
37.869
61.664
334.000
48.441
790.942
131
338
2.269
4.186

TOTALE CONTROLLATE

906.932

23.663.754

129.173

24.699.859

SOCIETÀ COLLEGATE

PRESTAZIONI

FORNITURE

INTERESSI

TOTALE

FONTENERGIA S.P.A.
COIMMGEST S.P.A.
TECLAB S.R.L.
X DATANET S.R.L.

318.500
2.048.654
16.908
1.218.895

0
0
16.474
0

0
0
0
0

318.500
2.048.654
33.382
1.218.895

TOTALE COLLEGATE

3.602.956

16.474

0

3.619.430

TOTALI

4.509.888

23.680.228

129.173

28.319.289

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 Integrativa del Bilancio di Esercizio.

B Il gruppo

Il Gruppo CPL CONCORDIA ha assunto nel corso di questi ultimi anni una struttura sempre più articolata e complessa, che conta tra controllate e collegate oltre 70 società. Molte
di queste società sono di scopo, vale a dire costituite per sviluppare specifiche attività. Ad
eccezione di Ghirlandina Sport e la sua controllata Modena FC 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 2012 la si può desumere dal
prospetto che segue.
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Marigliano
Gas S.r.l. (IT)
100%

100%

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

Ischia
Gas S.r.l. (IT)

100%

CoopGas
S.r.l. (IT)

Energia Anonima
FV 2 S.r.l. (IT)

100%

100%

10%

100%

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

AlPower S.p.A. (AL)

40%

Marche Solar
S.r.l. (IT)
100%

Centrale Sassinoro
S.r.l. (IT)

Sic S.a.S. (IT)

Serio Energia
S.r.l. (IT)

Immobiliare della
Concordia S.r.l. (IT)
100%

Trinovolt
S.r.l. (IT)
95%

20%

100%

Erre.Gas
S.r.l. (IT)
100%

Vega Energie
S.r.l. (IT)

Vignola Energia
S.r.l. (IT)

70%

Grecanica Gas
S.r.l. (IT)

99%

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

CPL Distribuzione
S.r.l. (IT)

44%

CPL Energy India
Private Ltd (IN)

100%

93%

(TUNISIA)

90%

98,70%

1%

Ghirlandina Sport
S.r.l. (IT)

0,10%

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

CPL Concordia Filiala
Cluj Romania S.r.l. (RO)
CPWH Ltd (EN)
100%

Inversiones Energia
y Ambiente S.A. (ARG)

Emprigas
S.A. (ARG)

0,10%

legenda
50%

Redengas
S.A. (ARG)

0,04%

0,30%

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

TiPower S.a r.l.

75%

0,30%

5%

95%

100%

0,10%

65%

Progas Metano
S.r.l. (IT)

50%

0,30%

50%

54%

100%

0,10%

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

Torano Solar
S.r.l. (IT)

100%

0,10%

96%

Società
CAPOGRUPPO
Società Controllate
DIRETTAMENTE

99%

Società Controllate
INDIRETTAMENTE
Società Collegate
DIRETTAMENTE
Società Collegate
INDIRETTAMENTE

Biogengas
S.r.l. (IT)

Tradenergy S.r.l.
in liquidazione (IT)
100%

0,30%

Ichnusa Gas
S.p.A. (IT)
45%

Fontenergia 4
S.r.l. (IT)

98%

Fontenergia 6
S.r.l. (IT)

98%

Pegognaga Servizi
S.r.l. (IT)

50%

Fontenergia
S.p.A. (IT)

49%

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

30%

Teclab S.r.l. (IT)

35%

Polargas
S.r.l. (IT)

50%

Ies Solare
S.r.l. (IT)

25%

Solarplant
S.r.l. (IT)

24%

Ghirlandina Solare
S.r.l. (IT)

34%

Fimetra S.r.l. (IT)

40%

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

49%

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

49%

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

22,22%

Agrienergia
S.p.A. (IT)

20,18%

Fontenergia 38 S.r.l.
in liquidazione (IT)

34%

1,90%

1,90%

Fontenergia 7
S.r.l. (IT)

98%

0,83%

1,80%

Fontenergia 9
S.r.l. (IT)

Fontenergia 10
S.r.l. (IT)

Coimmgest
S.p.A. (IT)

98%

X Datanet S.r.l. (IT)

50%

98%

1,70%

1%

45%

Fontenergia 11
S.r.l. (IT)

98%

Fontenergia 15
S.r.l. (IT)

98%

Fontenergia 19
S.r.l. (IT)

98%

Fontenergia 26
S.r.l. (IT)

98%

Fontenergia 27
S.r.l. (IT)

98%

Interenergia
S.p.A. (IT)

100%

47%

Interenergia Uno
S.r.l. (IT)

1%

100%

Interenergia Due
S.r.l. (IT)

2%

100%

Interenergia Tre
S.r.l. (IT)

1,90%
0,60%

100%

Interenergia Quattro
S.r.l. (IT)

0,70%

Fontenergia 35
S.r.l. (IT)

98%

Fontenergia 37
S.r.l. (IT)

98%

1,60%

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

100%

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

100%

Notaresco Solar
S.r.l. (IT)

100%

Sant’Omero Solar
S.r.l. (IT)

100%

Energetski Servis
d.o.o. (HR)

1%

Aggiornamento al 31/12/2012

33,3%

Descrizione ed andamento delle Società del Gruppo
B1. 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 43 mila utenti, vendendo 76,2 milioni di
metri cubi di gas, di cui 27,2 milioni di metri cubi sulle reti canalizzate del gruppo.
L’utile che emerge dall’attività della società per l’esercizio 2012 è pari ad Euro 1.467.870.
Il Patrimonio Netto della società ha raggiunto i 7,3 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 costruzione, 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. Nel corso dell’esercizio 2012, la società ha acquisito il 100% delle
quote della Solar Plus S.r.l., SPV che gestiva l’impianto fotovoltaico di Altamura.
Nel corso dell’esercizio Solar Plus è stata oggetto di Fusione per incorporazione in Energia
della Concordia, così come risulta dall’Atto di fusione stipulato in data 23 novembre 2012
dinnanzi al Notaio Silvio Vezzi di Modena, che lo ha registrato a Repertorio 122421- raccolta 20258. 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 260.000, accantonando contestualmente nell’esercizio 2012 un ulteriore fondo, avente la medesima natura, di Euro 250.000. Sono già in
corso una serie di iniziative volte alla risoluzione dei problemi di questo impianto, tra cui
la cessione di uno dei due motori che è avvenuta già alla fine dell’esercizio 2012. Nel corso
dell’esercizio la società ha altresì acquisito il 10% delle quote della società Centrale Sassinoro S.r.l. ed il 95% della società in accomandita semplice SIC di Santorelli Bruno. Per
quanto attiene alla società Centrale di Sassinoro S.r.l., questa è una SPV costituita per la
costruzione e successiva gestione di un impianto di produzione di energia elettrica generata dallo sfruttamento delle acque del torrente Sassinoro.
E’ quindi un impianto idroelettrico, allacciato negli ultimi giorni del 2012. Per quanto riguarda, invece, la SIC S.a.S., questa è una società che ha al suo interno esclusivamente
il 20% delle quote di AIPower S.p.A. ed il conseguente debito verso i soci al passivo. Per
effetto di tale acquisizione il Gruppo CPL controlla direttamente od indirettamente la società di diritto algerino al 74%. Tale acquisizione è stata fatta per aumentare il peso del
gruppo nella governance societaria di AIPower S.p.A.. I risultati di esercizio delle due
società controllate da Energia della Concordia hanno chiuso, rispettivamente per Centrale
Sassinoro S.r.l. con una perdita da avviamento pari ad Euro 37.391, mentre la Sic S.a.s. ha
consuntivato una perdita pari ad Euro 2.958.
Per nessuna delle partecipazioni Energia della Concordia ha effettuato svalutazioni, in
quanto Centrale Sassinoro S.r.l. è in stato di avviamento, mentre Sic S.a.S., attraverso i
dividendi deliberati in AIPower, già nel 2013 ripristinerà il proprio patrimonio ed il proprio
valore. Infine, il Bilancio di esercizio di Energia della Concordia ha chiuso con un utile pari
ad Euro 1.043.
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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:
• Bacino Calabria 30;
Comune di Campo Calabro;
Comune di Polistena;
Comune di San Giorgio a 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.

Nel corso del 2012 la società ha svolto la cosiddetta attività di vettoriamento gas, principalmente nei confronti della società del Gruppo Coopgas, ma non solo. I metri cubi vettoriati nel corso dell’esercizio sono stati pari a 34.409.006, mentre gli utenti serviti ed allacciati sono stati 48.040. L’utile di esercizio generato dall’attività di vettoriamento ammonta
ad Euro 2.590.238. Il Patrimonio Netto della società ammonta ad Euro 14.055.882 contro
un’iscrizione della partecipazione di Euro 10.000.000.

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, rappresenta il veicolo attraverso il quale il gruppo CPL CONCORDIA intende sviluppare la propria attività sul mercato
indiano, notoriamente mercato in grande sviluppo. Nel corso dell’esercizio la società ha
commercializzato principalmente odorizzante e parti di ricambio su impianti di riduzione,
ma non è di fatto ancora decollata. 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
2012 che evidenzia una perdita di periodo pari ad Euro 91.760.

IMMOBILIARE DELLA CONCORDIA S.r.l. • La società, da anni sta gestendo due
attività di natura immobiliare, la prima riguarda la costruzione e successiva 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, manca infatti la vendita di una sola
unità immobiliare, la seconda rappresenta l’attuale core business della società. La gestione dell’Hotel, nel corso del 2012, ha risentito pesantemente degli effetti del sisma che ha
colpito il nostro territorio nelle drammatiche date del 20 e 29 maggio. Infatti, pur non essendovi danni significativi all’immobile, l’Hotel ha subito una chiusura da quei tristi giorni
sino alla fine del mese di settembre.
La parte ristorazione ha continuato ad esercitare la propria attività offrendo pasti al personale della sede di Concordia e stabilendo il proprio personale all’interno degli spazi
offerti dalla Cooperativa, ma l’Hotel ha sostanzialmente chiuso i battenti per 4 lunghissimi
mesi. Dopo i lavori di messa in sicurezza alla fine del mese di settembre l’Hotel ha riaperto,
ma sono mancati gli introiti di quattro mesi. Per quanto attiene ai danni, questi sono stati
quantificati in circa 250 mila Euro, peraltro interamente soggetti a copertura assicurativa.
Sotto questo profilo, la società ha optato per sospendere tali costi in attesa del rimborso,
così da avere una stretta correlazione tra i costi di manutenzione straordinaria ed i relativi
rimborsi assicurativi.
Nonostante tali eventi, la perdita consuntivata durante l’esercizio 2012 è stata contenuta in
Euro 50.779. Il Patrimonio Netto della società ammonta ad Euro 7.642.455 contro un’iscrizione della partecipazione di Euro 9.013.721.
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CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA S.r.l. • La società, costituitasi nell’aprile 1996,
operante nel settore della gestione calore 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 ripreso la proprietà delle reti di Vigo di Ton e Ferrara
di Monte Baldo, concedendole poi in affitto alla società Crisgas S.r.l.. Tale operazione si
è resa necessaria per avere certezza dei flussi finanziari in entrata, che altrimenti non
sarebbe stata garantita, a titolo di saldo prezzo conseguente alla cessione del Ramo di
Azienda operata nel precedente esercizio.
L’utile di esercizio prodotto dalla società nel 2012 ammonta ad Euro 705.327, il Patrimonio
Netto ammonta ad Euro 4.614.996 contro un valore di iscrizione della partecipazione di
Euro 1.452.208.

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 dell’ esercizio 2011 ha ceduto tali concessioni a terzi.
Nel corso dell’esercizio la società ha svolto esclusivamente attività di recupero dei crediti,
rimanendo in attesa che si chiuda il contratto di comodato gratuito del deposito in essere
con Cilento Reti Gas. Infatti, 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 trasformazione della concessione da GPL a gas metano, trasformazione
che dovrebbe avvenire già nel corso del 2013. Effettuata la trasformazione il deposito verrà smontato e riutilizzato in altri ambiti, mentre i terreni verranno ceduti.
La società ha chiuso il Bilancio evidenziando una perdita pari ad Euro 5.000. Gli amministratori della Capogruppo, considerando che la società si trova in uno stato di pre-liquidazione, hanno provveduto alla svalutazione della partecipazione adeguandola al corrispondente valore del Patrimonio Netto.
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 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 6.878, mentre il gas vettoriato è pari a 3.595.052 mc.
L’utile di esercizio consuntivato nel 2012 ammonta ad Euro 742.127, 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 3,250 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 6,3 milioni di Euro contro
un valore di iscrizione della partecipazione di 4,5 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

52

CPL CONCORDIA | bilancio d’esercizio e consolidato 2012

Assemblea generale e relazione sulla gestione
cap.2

rimaste si è definitivamente chiusa l’attività della società in liquidazione. Dopo una lunghissima serie di iniziative che hanno coinvolto sia la Regione Sardegna che il Ministero
dello Sviluppo Economico, nel giugno 2012 si è finalmente incassato il prezzo finale conseguente alla cessione del ramo di azienda oltre alle competenze inerenti la formazione
del personale trasferito in ASI per il periodo gennaio – marzo 2007, per un corrispettivo
complessivo pari ad Euro 4.287.160,80. Il Liquidatore, inoltre, ha provveduto a svalutare nel bilancio della società tutti i residui crediti ritenuti inesigibili. Contestualmente, la
società ha raccolto i dati necessari per valutare il residuo debito per mobilità da versare
nei prossimi anni all’INPS. Nell’ambito di quest’ultima attività il Liquidatore ha rilevato
una significativa differenza tra il valore stanziato come debito della società per mobilità
nell’esercizio 2007 ed i dati forniti da INPS. Per effetto delle differenze, sia attive che passive emerse nella fase di liquidazione nell’ambito della valutazione dei crediti e dei debiti,
la società ha consuntivato un utile di esercizio pari ad Euro 343.900. Tale Utile di esercizio
ha consentito alla Capogruppo di liberare parte del fondo rischi appositamente accantonato per far fronte alla chiusura della liquidazione della società, operando un utilizzo pari
ad Euro 306.807.

CPL HELLAS A.B.E. & T.E. • La società di diritto greco ha eseguito le ultime attività
produttive nei primi mesi dell’esercizio 2008. Nel corso del 2012 la società è stata posta in
Liquidazione e la sua attività si è limitata a seguire i processi di incasso dei crediti residui,
al recupero delle somme di natura tributaria ed al pagamento dei debiti residui. La società
ha consuntivato una perdita nell’esercizio 2012 pari ad Euro 33.123 dovuta esclusivamente
a spese generali ed a 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 quasi 15 mila utenti, con oltre 18 milioni di metri cubi
di gas venduto. La società ha fatto registrare un utile di esercizio pari ad Euro 334.925,
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. Nel corso
dell’esercizio 2012, finalmente si è provveduto all’adeguamento del sistema tariffario ma
con decorrenza dal primo gennaio 2013. Tale adeguamento darà un ulteriore impulso alla
redditività della società per l’esercizio 2013 e seguenti.
Il Patrimonio Netto della società, nonostante il deprezzamento costante della moneta locale si aggira intorno ai 8,9 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 552.653.
Il Patrimonio Netto della società ha raggiunto 1,8 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 1 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
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dell’esercizio la società ha lavorato principalmente nell’attivazione delle utenze. Al 31 dicembre gli utenti allacciati erano 1.439, mentre i mc vettoriati sono stati 1.074.037. Nell’esercizio
2012 la società ha incassato dalla CCSE i conguagli per il periodo 2011, iscrivendo tra i proventi del conto economico la somma di Euro 1.089.138. 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 ragionevolmente a consuntivare nel momento in cui tale processo di ammortamento avrà inizio ed
il potenziale dei clienti non sarà ancora stato raggiunto.
Alla data del 31 dicembre 2012 il fondo oggetto di trattazione ammonta ad Euro 1.290.000.
Il risultato, che evidentemente risente di tali fattori, evidenzia, comunque un utile a pari ad
Euro 763.013. Per effetto di tale risultato il Patrimonio Netto della società ha raggiunto il
valore di Euro 4.246.900, contro un valore di iscrizione della partecipazione pari ad Euro
3.700.000. Per tale motivo la Capogruppo ha liberato il fondo di Euro 498.500 accantonato
nel 2008, in quanto i rischi di cui sopra sono stati trasferiti dalla Capogruppo alla società.
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 denominata “Riserva per futuro Aumento di Capitale Sociale”, versamenti che la Cooperativa ha effettuato
alla data del 31 dicembre 2012 per Euro 3.600.000. 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 massimo
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 ed
è una società di progetto costituita per la metanizzazione dell’Isola di Procida.
Alla fine del 2011 è giunto il decreto ministeriale di messa a disposizione dei finanziamenti,
per cui sono iniziate le attività di costruzione della rete, attività che sono proseguite per
tutto l’esercizio 2012. Il risultato di esercizio, che è determinato, esclusivamente dal sostenimento di spese generali amministrative, consuntiva una perdita pari ad Euro 27.199.

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 direttamente il 54% del pacchetto azionario, indirettamente tramite Sic S.a.s, come specificato al punto dedicato ad Energia della Concordia,
un ulteriore 20%, l’1% è detenuto da un altro socio italiano, il restante 25% è detenuto dai
partner algerini.
Nel corso dell’esercizio 2012, dopo le importanti acquisizioni avvenute alla fine del 2011,
la società ha potuto sviluppare un importante portafoglio lavori che le ha consentito di ottenere un buon risultato economico, infatti, il valore della produzione sviluppato si aggira
intorno ai 4,5 milioni di Euro, realizzando un utile pari ad Euro 190.414.

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 teleriscaldamento da realizzare nel Comune di Vignola (MO). Dopo alcuni anni di attesa, nel corso del 2012 sono
iniziate le attività di costruzione dell’impianto, che presumibilmente entrerà in funzione
durante il 2013. Il Conto economico, pertanto è costituito essenzialmente dalle spese generali. La perdita di esercizio che emerge è pari ad Euro 5.765. Gli investimenti effettuati alla
data del 31.12.2012 ammontano a 1,2 milioni di Euro.
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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 2012 la società ha continuato nella sua fase di
costruzione delle reti di distribuzione del gas.
La società ha consuntivato una perdita di Euro 15.242 generata esclusivamente da spese
generali aziendali. Gli investimenti della rete in fase di costruzione effettuati sino alla data
del 31 dicembre 2012 ammontano a 7,4 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 approvvigionamento 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 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 3,1 milioni di Euro evidenziando un utile netto pari ad Euro
42.271. Va sottolineato che il risultato di esercizio risulta fortemente condizionato dalle
difficoltà riscontrate nell’incasso dei crediti maturati, che hanno consigliato gli amministratori della società a prevedere un accantonamento al fondo svalutazione crediti di 312
mila Euro, somma ritenuta congrua rispetto alle contestazioni della committenza. Infatti,
perdurando i ritardi nei pagamenti da parte del Parco Scientifico e Tecnologico S.c.a r.l.,
che è il principale cliente della società, il Tribunale di Venezia sulla base di quanto predisposto da Vega Energie in data 22 febbraio 2013 ha emesso un Decreto Ingiuntivo di 1,1,
milioni di Euro. Il Vega Parco Scientifico Tecnologico di Venezia S.c.a r.l. (VPST) ha notificato nei termini l’atto di citazione in opposizione al suddetto Decreto Ingiuntivo portando
una serie di motivazioni strumentali a ritardare i propri pagamenti.
Gli amministratori della società hanno, pertanto attivato una serie di iniziative volte al recupero dei propri crediti certi della loro esigibilità. L’accantonamento di cui sopra è stato
effettuato pensando anche alla possibilità di incassare detti crediti in via extragiudiziale
attraverso un accordo transattivo.

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 2012 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.
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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 società 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 2012 la società non ha svolto alcuna attività. Pertanto, il
conto economico contiene esclusivamente costi di spese generali per il mantenimento
della società che hanno prodotto una perdita pari ad Euro 8.279.
Circa l’evoluzione futura della società è in fase di realizzazione un progetto più ampio di
riorganizzazione di Gruppo che la coinvolgerà direttamente, potendo diventare la Sub Holding delle società di distribuzione gas del Gruppo CPL CONCORDIA.

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.. Durante l’esercizio 2012 si è assistito alla fuoriuscita dalla compagine sociale di Ghirlandina Sport, di
alcuni soci che non hanno condiviso l’entrata nella società controllata del Gruppo ACGF
S.r.l. di Roma. In data 20 settembre 2012 Ghirlandina Sport ha ceduto il 10% delle quote
del Modena Calcio e nel gennaio 2013 ha ceduto un ulteriore 54,155%. Sempre nel 2013,
in seguito all’Assemblea Straordinaria del 31 gennaio di Ghirlandina Sport, si è realizzata
l’uscita di diversi soci, per cui la nuova compagine sociale di Ghirlandina oggi è formata
per il 93% da CPL, per il 6% da WAMGROUP S.p.A. e per l’1% da Mivebo S.r.l..
Il risultato economico della società Modena Football Club S.p.A. chiuso al 31 dicembre
2012 ha evidenziato una perdita pari ad Euro 3.425.589.
Per effetto di ciò, il bilancio di Ghirlandina Sport, evidenzia una perdita pari ad Euro
2.890.020, mentre il patrimonio netto della società, risulta essere negativo per Euro
279.236. Il Capitale Sociale è stato poi ripristinato in parte in sede assembleare, in parte
con i versamenti eseguiti in sede di approvazione del Bilancio di esercizio.
La Cooperativa, sulla base di tali risultanze 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 con un effetto sul proprio bilancio pari ad Euro 2.325.994.
MODENA FOOTBALL CLUB S.p.A. • All’inizio dell’esercizio la società era controllata
dal Gruppo CPL per il 61%. Durante l’esercizio si è assistito alla fuoriuscita dalla compagine sociale di Ghirlandina Sport, controllante del Modena Football Club S.p.A., di alcuni
soci che non hanno condiviso l’entrata nella società del Gruppo A.C.G.F. S.r.l. di Roma. In
data 20 settembre 2012 Ghirlandina Sport ha ceduto il 10% delle quote del Modena Calcio
e nel gennaio 2013 ha ceduto un ulteriore 54,155%. Sempre nel 2013, in seguito all’Assemblea Straordinaria del 31 gennaio di Ghirlandina Sport, si è realizzata l’uscita di diversi
soci, per cui la nuova compagine sociale di Ghirlandina oggi è formata per il 93% da CPL,
per il 6% da WAMGROUP S.p.A. e per l’1% da Mivebo S.r.l. Oggi, pertanto, CPL Controlla
indirettamente il Modena Football Club S.p.A. per il 32,12%. Il risultato di esercizio 2012
della società ha evidenziato una perdita pari ad Euro 3.425.589, perdita di circa 2 milioni
superiore a quella del precedente esercizio. Tale incremento è legato alla diminuzione
degli incassi da stadio e dai proventi da vendita dei diritti televisivi. Inoltre, non sono
state fatte cessioni che hanno generato plusvalenze. Il Gruppo CPL sta valutando, infine,
di ridurre ulteriormente la sua presenza nel pacchetto azionario della società, oggi gestita
prettamente dal socio di maggioranza A.C.G.F., che prevede costi di gestione nettamente
inferiori che in passato.
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INVERSIONES ENERGIA Y AMBIENTE S.A. • La Cooperativa ha acquisito il 75%
delle quote della Holding Argentina durante il mese di gennaio 2012. La società infatti è la
sub Holding di diritto argentino che detiene quote in società operanti nella distribuzione
e vendita del gas e più precisamente, il 99% della società Emprigas S.A. ed il 96% della
società Redengas S.A.
La società, secondo i principi contabili argentini, ha valutato nel proprio bilancio le due
partecipazioni secondo il metodo del patrimonio netto per quanto riguarda la società Redengas, al costo per quanto riguarda la società Emprigas. Il Bilancio della società Redengas risente in modo evidente del mancato adeguamento del sistema tariffario argentino.
Si ritiene, comunque, che con il prossimo atteso aumento del sistema tariffario e con il
riconoscimento dei valori residui di Emprigas si possa portare i valori del subconsolidato
argentino in utile. Questo è il pensiero del nostro socio di minoranza Tradegar S.A. che in
data 18 aprile 2013 ha acquisito il 25% delle quote della Sub Holding di diritto argentino
diventando così socio paritario e di fatto dal 2013 controllante effettivo della società.

REDENGAS S.A. • La società, le cui quote sono detenute per il 96% dalla Holding Argentina Inversiones Energia Y Ambiente S.A. e per il 0,04% dalla collegata Emprigas S.A.,
sta gestendo la rete di distribuzione del gas del Comune di Paranà cittadina sita nella
provincia di Entre Rios servendo circa 49 mila utenti. Da 10 anni il governo Argentino sta
tenendo ferme le tariffe di vendita del gas, mentre l’inflazione ha incrementi del 20-25% annuo. Dinnanzi a tale situazione è evidente che i risultati della società siano costantemente
in perdita. La società sconta, altresì, costi che provengono da transazioni passate e che
dovrebbero aver cessato i propri effetti nel bilancio 2012. La società ha chiuso il proprio
bilancio con una perdita pari a 253 mila euro.

EMPRIGAS S.A. • La società, le cui quote sono detenute per il 99% dalla Holding Argentina Inversiones Energia Y Ambiente S.A. e per il 1% dalla collegata REDENGAS S.A, aveva
in concessione la rete di distribuzione del gas della città di San Francisco.
Alla scadenza della concessione la titolarità è passata in gestione al Comune stesso, che
oggi la sta gestendo direttamente. La società ha in corso con il Comune di San Francisco
una causa legale inerente il riconoscimento del valore residuo degli investimenti. Ad oggi
infatti il Comune sta gestendo la concessione senza aver riconosciuto ad Emprigas il valore residuo degli investimenti.

CPWH UK LTD • La società, costituita a Londra nel dicembre 2012, nasce per favorire
il processo di internazionalizzazione del Gruppo potendo diventare in futuro la Holding di
quelle iniziative estere su cui si è lavorato nel corso del 2012. Tra i progetti ci sono attività
in corso di analisi sui mercati africani e la costituzione di una Joint-venture con un partner
britannico per la commercializzazione dei contatori e correttori di volume del gas. Per il
momento la società, di cui la Cooperativa detiene il 100%, ha acquisito il 50% delle quote
della società Biogengas S.r.l., società di diritto italiano il cui oggetto sociale è la costruzione di piccoli impianti di produzione del biogas da rifiuti animali.
La società di diritto britannico ha chiuso il bilancio con una perdita pari ad Euro 15.139
avendo spesato nell’esercizio tutti i costi di costituzione ed avviamento non capitalizzabili
per i principi contabili inglesi.
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B2. 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 sensibile contrazione dei consumi pur in presenza di un aumento degli utenti allacciati. Le iniziative di contenimento dei
costi adottate nel corso dell’esercizio 2012, sono servite per contenere la perdita in termini
accettabili, perdita che ammonta ad Euro 198.829.
Sotto il profilo finanziario, la società soffre ancora della mancata erogazione dei contributi
a suo tempo iscritti. Nei primi mesi del 2013 è stata consegnata alla Regione Sardegna la
contabilità lavori secondo i criteri previsti dalla Legge 784/80 ed inoltre è stata fornita
tutta la documentazione contabile attestante la riconciliazione tra gli investimenti effettuati con i dati di bilancio e la contabilità lavori. Dalla documentazione consegnata e sulla
base della nostra comunicazione del 5 aprile 2013 emergono investimenti contabilizzati
per 34,3 milioni di Euro sul Bacino 22 ed altri 1,8 milioni di Euro sul Comune di Pattada.
Considerando che ammessi a contributi sono il 50% delle opere realizzate e che ad oggi la
Regione Sardegna ha erogato solamente 9,6 milioni di Euro, risulta evidente che il residuo
da incassare da parte della società è assolutamente dovuto.
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 stata prevista la facoltà di costituire società di progetto che subentrino nella titolarità delle concessioni.
Oggi la compagine sociale della Holding Ichnusa Gas S.p.A., risulta così costituita :

• CPL CONCORDIA SOC. COOP
• INTERMEDIA FINANCE S.P.A.
• IMPRESA PELLEGRINI S.R.L.
• SAF COSTRUZIONI S.R.L.

45%
25%
20%
10%

L’attività principale svolta dalla società nel corso dell’esercizio 2012 ha riguardato l’approvvigionamento delle risorse finanziarie necessarie a sostenere gli investimenti dell’intero progetto. L’attuale quadro macroeconomico non ha consentito alla società di ottenere
tali finanziamenti. L’organo amministrativo in accordo con gli Istituti di Credito che hanno
analizzato il progetto sta lavorando ad un finanziamento in pool che contempla un perimetro di investimento più ristretto che comprende, pertanto non tutti i 12 bacini acquisiti ma
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solo 6 e più precisamente i bacini 4, 6, 7, 9, 15, 37. Inoltre, per tutti i bacini si sta lavorando
ad un contenimento dei costi, finalizzato ad ottenere un miglior rendimento degli investimenti medesimi ed una riduzione del capitale investito.
Il valore degli investimenti in questa sede commentati contemplano già le auspicate riduzioni. Gli investimenti complessivi dei suddetti bacini si aggirano intorno ai 75 milioni
di Euro, con contributi della Regione Sardegna da Bando per 33 milioni di Euro, per un
investimento netto pari a 43 milioni di Euro.
Per quanto attiene ai bacini che rimarranno fuori dal suddetto perimetro, considerando il
modificato quadro economico totalmente modificatosi dal momento in sono usciti i bandi
rispetto ad oggi ed al mancato arrivo del gas metano, ci sarà la necessità di un franco
confronto con la Regione Sardegna per capire se esistono spazi di rinegoziazione sull’ammontare dei contributi. Il 2013 sarà l’anno decisivo per chiudere il finanziamento in Pool
sui 6 bacini sopracitati e per disegnare il futuro degli altri 6.
La società nel corso dell’esercizio ha consuntivato una perdita pari ad Euro 115.350 ed ha
un patrimonio netto pari ad Euro 3.346.060. Di seguito si analizzeranno le singole società
di progetto, già costituite ed operanti, facenti parte del cosiddetto progetto Ichnusa ed
oggi controllate 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 15,5 milioni di Euro sui quali verranno assegnati 7,5 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 consuntivata dalla società ammonta ad
Euro 10.847, mentre il patrimonio netto ammonta ad Euro 1.195.835.
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 10,6 milioni di Euro sui quali verranno assegnati 5,1 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 consuntivata dalla società ammonta
ad Euro 5.169, mentre il patrimonio netto ammonta ad Euro 1.857.542.
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 14,9 milioni di Euro sui quali verranno assegnati 5,2 milioni di Euro di
contributi pubblici. La società ha terminato alla fine nel 2011 la fase di costruzione portando a termine la rete del Comune di Ittiri. Nel corso del 2012 ha iniziato la fase di gestione e
vendita del gas, contando alla fine dell’esercizio 849 utenti allacciati. Per effetto del numero limitato di utenti non si è provveduto al calcolo degli ammortamenti. Per effetto di tale
comportamento contabile, la società ha potuto consuntivare un utile pari ad Euro 53.093,
mentre il patrimonio netto ammonta ad Euro 705.996.

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 8,4 milioni di Euro sui quali verranno assegnati 3,5 milioni di Euro di contributi pubblici.
Nel corso dell’esercizio è terminata la fase di costruzione della rete di distribuzione del
gas ed è iniziata la fase di vendita agli utenti che alla data del 31 dicembre risultavano al-
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lacciati in 130. Come per il bacino 7, considerata l’esiguità degli allacci non si è provveduto
ad iniziare il processo di ammortamento. La perdita consuntivata dalla società ammonta
ad Euro 47.489, mentre il patrimonio netto ammonta ad Euro 367.445.

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, Osidda, 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 proseguite quelle di progettazione. La società ha conseguito un utile di Euro 5.386 per
effetto della contabilizzazione degli interessi attivi verso Ichnusa conseguenti alla concessione di un prestito fruttifero, mentre il patrimonio netto ammonta ad Euro 1.501.553.
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 consuntivata dalla
società ammonta ad Euro 10.094, mentre il patrimonio netto ammonta ad Euro 445.006.
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 comune di Dorgali. Nel corso dell’esercizio è iniziata la fase di costruzione, che verrà
portata a termine nel corso del 2013. Gli investimenti previsti su questo bacino sono pari a
11,5 milioni di Euro sui quali verranno assegnati 4,3 milioni di Euro di contributi pubblici.
La perdita consuntivata dalla società ammonta ad Euro 20.158, mentre il patrimonio netto
ammonta ad Euro 282.123.

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 consuntivata dalla società ammonta ad
Euro 1.388, mentre il patrimonio netto risulta essere pari ad Euro 28.458.

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,
Senorbì 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 consuntivata dalla
società ammonta ad Euro 10.538, mentre il patrimonio netto ammonta ad Euro 794.004.

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.
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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 consuntivata dalla
società ammonta ad Euro 10.232, mentre il patrimonio netto ammonta ad Euro 1.849.725.

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 continuate quelle di progettazione. La perdita consuntivata dalla società ammonta ad Euro 2.363, mentre il patrimonio netto ammonta ad Euro 642.571.

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 13,9 milioni di Euro sui quali verranno assegnati 6,2 milioni di Euro di contributi.
La perdita consuntivata dalla società ammonta ad Euro 10.010, mentre il patrimonio netto
ammonta ad Euro 443.782.
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.. Durante l’esercizio si è assistito ad una diminuzione dei ricavi legata ad una
temporanea diminuzione del numero dei rinnovi dei loculi. Il risultato dell’esercizio evidenzia, conseguentemente, una perdita pari ad Euro 22.355, mentre il Patrimonio Netto
ammonta ad Euro 209.300.

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 24.729, mentre il valore del patrimonio netto ammonta ad Euro 226.741.

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
storica di Concordia sulla Secchia e dell’immobile di Via Grandi, 43-45, di Melegnano, di
Milano, di Bologna, di Fano, di Padova. 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 entro il 31 dicembre 2017.
L’attività dell’esercizio è stata fortemente condizionata dagli eventi sismici che hanno colpito le Provincie di Modena, Bologna, Ferrara e Mantova nei giorni del 20 e 29 maggio
2012. Fortemente colpita dal sisma la sede di Concordia sulla Secchia, di cui la società gestisce come utilizzatrice gli immobili della sede storica, che comprende i fabbricati di cui
ai corpi A, B, C, D ed E, oltre al fabbricato adiacente riconducibile al corpo “F”. In seguito
alle attività peritali sui danni complessivi agli immobili sopracitati le sedi di Concordia sulla Secchia gestite da Coimmgest hanno subito danni per Euro 6.967.509,36. Di questi Euro
3.860.533,51 si riferiscono ad immobili da abbattere e ricostruire, Euro 279.700 a demoliCPL CONCORDIA | bilancio d’esercizio e consolidato 2012
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zioni, mentre la parte rimanente afferisce ad attività di riparazione, miglioramento sismico
ed efficientamento energetico. Una parte del costo convenzionale di ricostruzione, pari ad
Euro 3.860.533,51 è gravato sulla Capogruppo in quanto attribuibile ad immobili costruiti
su terreni di proprietà delle società di leasing, gli altri a carico della società. L’ammontare
complessivo dei danni emerge dalla tabella che segue:

Tabella riepilogativa dei danni come da perizia Ing. Pongiluppi
IMMOBILE
DANNO CORPO "A2"

Competenza CPL

Competenza COIMMGEST

TOTALE

290.945,91

1.051.036,00

1.341.981,91

DANNO CORPO "D"

0,00

1.881.150,01

1.881.150,01

DANNO CORPO "F"

637.401,58

0,00

637.401,58

TOTALE

928.347,49

2.932.186,01

3.860.533,50

Tabella riepilogativa dei costi di demolizione come da perizia Ing. Pongiluppi
IMMOBILE

Competenza CPL

Competenza COIMMGEST

TOTALE

DANNO CORPO "A2"

0,00

103.950,00

103.950,00

DANNO CORPO "D"

0,00

119.650,00

119.650,00

DANNO CORPO "F"

56.100,00

0,00

56.100,00

TOTALE

56.100,00

223.600,00

279.700,00

Dalla tabella di cui sopra emerge che a carico della società si sono quantificati danni per
Euro 2.932.186,01 e costi di demolizione per Euro 223.600.
Rispetto al complessivo valore di Euro 2.932.186,01 di valutazione peritale del complessivo danno, si fa presente che sull’immobile identificato al corpo “D” il valore residuo da
ammortizzare alla data del 31.12.2012 era pari ad Euro 1.303.157,36, pertanto in luogo del
valore emerso in perizia di valutazione del danno di Euro 1.881.150, si è proceduto a svalutare l’importo di Euro 1.303.157.
Pertanto, nel presente Bilancio l’ammontare complessivo delle svalutazioni contabilizzate
sono pari ad Euro 2.354.193, ammontare determinato dalla svalutazione del Corpo “D” per
Euro 1.303.157 e del corpo “A2” per Euro 1.051.036.
A fronte di quanto spesato in termini di danni, la società si è iscritta tra i proventi straordinari la somma di Euro 3.400.000, valore che emerge dal processo Verbale di Perizia
emesso da Unipol, il cui dettaglio è il seguente:

• Sinistro 3997/2012/45447 del 20/05/2012 emesso il 26/04/2013 per Euro
• Sinistro 3997/2012/57483 del 29/05/2012 emesso il 29/04/2013 per Euro
• Sinistro 3997/2012/69140 del 29/05/2012 emesso il 29/04/2013 per Euro

277.300,00;
2.422.700,00;
700.000,00.

Il rimborso di tali sinistri verrà riconosciuto a beneficio della società per effetto di rilascio
di liberatoria concessa dopo le delibere di Banca Italease e di INGLEASE S.p.A., di cui alla
data odierna ci è giunta formale comunicazione con esito positivo.
Infine, la società ha goduto della sospensione e rinegoziazione dei contratti di leasing
aventi ad oggetto gli immobili siti nel cratere sismico di Concordia sulla Secchia dal 1° luglio al 31 dicembre, con il riconoscimento di minori affitti di competenza della Conduttrice
degli immobili CPL CONCORDIA.
Nonostante gli eventi sismici abbiano fortemente colpito la società, il risultato dell’esercizio evidenzia un utile pari ad Euro 244.726, mentre il valore del patrimonio netto ammonta
ad Euro 805.542.
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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. Da ciò ne consegue che il risultato
della società è composto da sole spese generali ed oneri finanziari, che nel 2012 ha evidenziato una perdita pari ad Euro 17.641.

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 2012 si è caratterizzato dal proseguimento delle attività di realizzazione del nuovo impianto anaerobico che si puntava
andasse in produzione già entro la metà del precedente esercizio. Purtroppo, a causa di
una serie di innumerevoli problemi di carattere burocratico nel rilascio dei permessi ed a
causa di una serie interminabile di problematiche di natura tecnica, la fase di realizzazione ha subito fortissimi ritardi. L’ultimazione degli impianti è prevista per la fine dell’estate
2013. 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. • Dal 2011, la Cooperativa detiene il 50% delle quote della società. La
società si occupa dello sviluppo e manutenzione di software, integrandosi con il settore
della Cooperativa denominato Information & Communications Technology. Nel corso del
2012 la società ha sviluppato e concluso il progetto di archiviazione documentale ottica
e sta lavorando ad altri progetti innovativi. La società ha chiuso l’esercizio 2012 con un
utile netto pari ad Euro 102.111, un risultato da considerare assolutamente buono, mentre
il Patrimonio netto ammonta ad Euro 465.196.

SARDA RETI COSTRUZIONI S.r.l. • La società, opera da alcuni anni nel territorio sardo nell’ambito del servizio di imbottigliamento fusti e vendita al minuto di GPL su tutto il
territorio Sardo. La forte crisi economica che ha colpito il nostro paese è risultata ancor più
pesante per la Regione Sardegna. Tale crisi ha generato una ulteriore crisi dei consumi,
anche quelli primari come del combustibile da riscaldamento e cottura cibi.
In questa difficile situazione, la società ha dovuto contabilizzare una perdita di esercizio
pari ad Euro 361.210. Il Patrimonio netto, per effetto delle rinunce dei finanziamenti infruttiferi effettuate nei passati esercizi, rimane solido ed ammonta ad Euro 1.193.679. La
Capogruppo, ha comunque svalutato il valore della partecipazione di Euro 236.300.

FONTENERGIA 38 S.r.l. in liquidazione • 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, manutenzione 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,
ma non ha ottenuto l’aggiudicazione della concessione. La società è stata posta in liquidazione, liquidazione che si chiuderà presumibilmente nel corso del 2013.
IES SOLARE S.r.l. • La società, di cui la Cooperativa detiene il 25% delle quote, si occupa
della progettazione, installazione e manutenzione 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 2012, consuntivando un utile pari ad Euro 170.553, mentre ha un Patrimonio Netto pari ad Euro 776.671.
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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
1 Mw sito nelle vicinanze di Livorno ed entrato in produzione nel corso del 2011. Si segnala
che nel corso dell’esercizio 2012, la Cooperativa ha ceduto una quota dell’ 1% ad uno dei
soci della società che ha esercitato il diritto di prelazione.
Il risultato consuntivato dalla società al 31 dicembre 2012 evidenzia un utile pari ad Euro
243.252 ed un Patrimonio Netto pari ad Euro 739.342.

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 2012, evidenzia un utile di esercizio pari ad Euro 118.576,
mentre il valore del Patrimonio Netto ammonta ad Euro 324.084.

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 2012, evidenzia un utile di esercizio pari ad Euro 100.903,
mentre il valore del Patrimonio Netto ammonta ad Euro 288.521.

GHIRLANDINA SOLARE S.r.l. • La società, costituitasi nel luglio del 2010, nasce per
la costruzione e successiva gestione di un impianto fotovoltaico sito nel Comune di Modena in collaborazione con Hera S.p.A., la cui produzione è iniziata nel corso del 2011.
Il risultato di bilancio consuntivato al 31 dicembre 2012 evidenzia un utile pari ad Euro
76.284, mentre il valore del Patrimonio Netto ammonta ad Euro 173.660.

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.
La società risulta tuttora inattiva.

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 più pericoloso e
molto più costoso. Nel corso dell’esercizio la società ha operato esclusivamente nel settore
dell’autotrazione mentre gli investimenti effettuati sono principalmente rivolti al civile. Per
il mercato nazionale il GNL è ancora materia priva di una legislazione certa e necessita
di un iter autorizzativo lungo e complesso. Per tali motivi la società ha subito un pesante
rallentamento nei suoi processi di crescita e di sviluppo. Gli amministratori stanno comunque lavorando affinché nei prossimi mesi si possano ottenere le autorizzazioni necessarie per poter iniziare a sviluppare il business. Per le ragioni sopra descritte la società
nell’esercizio 2012 ha consuntivato una perdita pari ad Euro 106.610, mentre il Patrimonio
Netto ammonta ad Euro 796.996.
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ENERGETSKI SERVIS D.O.O. • La Cooperativa in data 10 ottobre 2012, ha acquisito
il 33% delle quote di questa società di diritto croato avente ad oggetto lo studio e la progettazione di impianti da utilizzarsi genericamente nel campo dell’energia. In realtà questo
è un oggetto che potrà servire al Gruppo per sviluppare i propri segmenti di attività sul
territorio croato accompagnata dai due soci paritari Rotorm d.o.o. e Frigomotors d.o.o.,
altri due giovani soggetti molto attivi nel settore. Nel corso del 2012 non sono state fatte
attività, per cui il risultato di esercizio ha fatto emergere una perdita pari ad Euro 1.399
corrispondente alle poche spese generali sostenute nell’anno. Il Patrimonio Netto ammonta ad Euro 38.486.
FIMETRA S.r.l. • La società, costituitasi il 14 dicembre 2010, nasce dalla collaborazione
dei due soci CPL CONCORDIA 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, l’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.
A causa delle proroghe dettate dall’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas, in merito ai
tempi di sostituzione dei contatori, la produzione è stata piuttosto ridotta.
Ciononostante, il contratto di affitto di azienda in essere con Coopbilanciai ha consentito
alla società di fatturare il 75% del canone di affitto annuo e di raggiungere un risultato di
sostanziale pareggio. Infatti il risultato di esercizio 2012 evidenzia un utile pari ad Euro
27.642, mentre il valore del Patrimonio Netto risulta essere pari ad Euro 1.209.292.

C Il 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 bilancio consolidato del Gruppo CPL riflette in modo
significativo le dinamiche economico finanziarie conseguenti alle strategie di sviluppo
disegnate negli ultimi anni dal Gruppo dirigente della Cooperativa.
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
precedenti esercizi.

C1. Analisi Economica
Di seguito viene proposto il bilancio consolidato dell’ultimo quinquennio riclassificato
secondo il metodo del valore aggiunto.

Gruppo CPL CONCORDIA: Conti Economici consolidati riclassificati col metodo del Valore Aggiunto (Valori espressi in Euro)
CONSUNTIVI
31/12/2012
Ricavi delle vendite
e delle prestazioni
Variazione rimanenze
prodotti fin e semil.
Variazione lavori in corso
Lavori in economia
Proventi diversi
VALORE DELLA PRODUZIONE
Costi per acquisti
Variazione rimanenze materie prime
Costi vari per servizi
Spese per godimento beni di terzi

%

31/12/2011

%

31/12/2010

%

368.755.002

89,63%

356.374.962

91,80%

344.071.757

89,79%

(3.518.102)

-0,86%

1.198.681

0,31%

2.087.663

0,54%

19.406

0,01%

576.641

7.054.266

1,71%

(7.822.335)

-2,01%

(3.461.488)

-0,90%

4.218.113

1,33%

2.641.285

1,01%

30.129.651

7,32%

31.076.127

8,00%

31.224.727

8,15%

33.330.291

10,47%

22.465.251

8,59%

7.320.507

2,30%

2.460.153

0,94%

9.014.017

2,19%

7.384.192

1,90%

9.252.613

2,41%

31/12/2009

%

273.434.698 85,90%

31/12/2008

%

233.464.825 89,24%
0,22%

411.434.833

100,00%

388.211.626

100,00%

383.175.272

100,00%

318.323.015 100,00%

261.608.155 100,00%

(159.118.083)

-38,67%

(151.635.500)

-39,06%

(156.041.443)

-40,72%

(113.228.853) -35,57%

(89.412.039) -34,18%

(3.313.822)

-0,81%

3.470.420

(117.075.013)

-28,46%

(114.022.395)

-29,37%

(124.648.765)

0,89%

7.926.827

2,07%

(876.791)

-0,28%

(673.653)

-0,26%

-32,53%

(100.320.174) -31,52%

(86.395.614) -33,02%

(15.982.430)

-3,88%

(16.569.551)

-4,27%

(16.509.697)

-4,31%

(13.043.466)

-4,10%

(10.512.305)

Oneri diversi di gestione

(5.444.675)

-1,32%

(3.897.628)

-1,00%

(4.328.331)

-1,13%

(4.610.026)

-1,45%

(3.214.075)

-1,23%

VALORE AGGIUNTO

110.500.810

26,86%

105.556.973

27,19%

89.573.864

23,38%

86.243.706

27,09%

71.400.469

27,29%

(62.951.961)

-15,30%

(60.876.944)

-15,68%

(55.354.294)

-14,45%

47.548.849

11,56%

44.680.030

11,51%

34.219.569

Ammortamenti immob. materiali

(6.283.772)

-1,53%

(6.354.029)

-1,64%

Ammortamenti immob. immateriali

(11.195.468)

-2,72%

(9.122.022)

-2,35%

(6.679.282)

-1,62%

(5.357.977)

(24.158.522)

-5,87%

RISULTATO OPERATIVO

23.390.326

Interessi ed altri oneri finanziari

Costo del lavoro ed oneri relativi
MOL

Accantonamenti e svalutazioni
Ammortamenti,
accantonamenti e svalutazioni

Altri proventi finanziari

TOTALE GESTIONE FINANZIARIA
RISULTATO CORRENTE
Proventi da partecipazioni

(50.757.875) -15,95%

8,93%

35.485.831

(6.086.569)

-1,59%

(7.235.051)

-1,89%

-1,38%

(4.472.280)

(20.834.027)

-5,37%

5,69%

23.846.003

(6.182.131)

-1,50%

3.128.862

0,76%

(3.053.269)
20.337.057

-0,74%
4,94%

-4,02%

(45.503.326) -17,39%

11,15%

25.897.143

9,90%

(5.372.843)

-1,69%

(4.538.904)

-1,74%

(5.478.904)

-1,72%

(4.798.687)

-1,83%

-1,17%

(3.231.300)

-1,02%

(1.604.081)

-0,61%

(17.793.899)

-4,64%

(14.083.047)

-4,42%

(10.941.672)

-4,18%

6,14%

16.425.670

4,29%

21.402.784

6,72%

14.955.472

5,72%

(5.810.819)

-1,50%

(3.316.780)

-0,87%

(3.544.259)

-1,11%

(5.359.997)

-2,05%

1.249.743

0,32%

508.963

0,13%

539.387

0,17%

555.815

(4.561.076)
19.284.927

-1,17%
4,97%

(2.807.817)
13.617.853

-0,73%
3,55%

(3.004.872)
18.397.913

-0,94%
5,78%

(4.804.182)
10.151.290

0,21%
-1,84%
3,88%
0,02%

111.343

0,03%

730.410

0,19%

9.257.797

2,42%

59.546

0,02%

61.928

Rettifiche attività finanziarie

(3.621.668)

-0,88%

(3.586.802)

-0,92%

(4.751.321)

-1,24%

(1.448.209)

-0,45%

583.754

0,22%

Ristorno ai Soci

(1.700.000)

-0,41%

(850.000)

-0,22%

(1.700.000)

-0,44%

(1.500.000)

-0,47%

(1.200.000)

-0,46%

(122.309)

-0,03%

625.279

0,16%

2.055.035

0,54%

709.155

0,22%

225.746

0,09%

Gestione straordinaria
RISULTATO ANTE IMPOSTE

15.004.422

3,65%

16.203.814

4,17%

18.479.364

4,82%

16.218.405

5,09%

99.822.717

3,75%

Imposte sul reddito d'esercizio

(6.286.904)

-1,53%

(6.620.614)

-1,71%

(3.669.471)

-0,96%

(5.163.187)

-1,62%

(4.280.480)

-1,64%

RISULTATO NETTO

8.717.518

2,12%

9.583.200

2,47%

14.809.893

3,87%

11.055.217

3,47%

5.542.237

2,12%

(UTILE) PERDITA
DI PERTINENZA DI TERZI
UTILE (PERDITA)
DI PERTINENZA DEL GRUPPO
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212.006

424.581

371.987

131.114

(79.118)

8.929.524

10.007.781

15.181.880

11.186.331

5.463.119
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Nonostante la difficile situazione macroeconomica del nostro paese, e non solo, il Gruppo
CPL CONCORDIA ha saputo realizzare un Bilancio di grande pregio, soprattutto a livello
di Margine Operativo Lordo. Il risultato di Gruppo, così come quello di esercizio, è stato
altresì condizionato dai terribili eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012. Nella parte straordinaria, infatti, la Capogruppo ha spesato oltre 3 milioni di Euro di danni e di oneri di
delocalizzazione. Senza tali eventi, anche il risultato netto avrebbe potuto essere migliore
rispetto al precedente esercizio.
Di seguito si analizzano le aree produttive che hanno contribuito alla realizzazione del
risultato consolidato 2012.

C1.1. 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.

Settore RETI

BILANCIO CONSOLIDATO
SETTORE DI ATTIVITÀ

2012
IMPORTO

2011
%

IMPORTO

%

COSTRUZIONE E MANUTENZIONE RETI
COSTR. RETI GAS ACQUA ELETTRICHE

13.159.429

0,35

11.389.436

0,33

MANUTENZIONE RETI

31.096.993

0,41

37.888.627

0,52

TOTALE COSTRUZIONE E MAN. RETI

44.256.422

0,76

49.278.063

0,84

C1.2. Energia

Il settore Energia, che ormai rappresenta il 60% del valore della produzione di consolidato,
ha realizzato nel corso del 2012 un ulteriore incremento sia nella produzione, sia nella
marginalità, così come si può desumere dal prospetto che segue:

Settore ENERGIA

BILANCIO CONSOLIDATO
SETTORE DI ATTIVITÀ

2012
IMPORTO

2011
%

IMPORTO

%

ENERGIA
COSTR. IMPIANTI ENERGIA TELERISC.TO
GESTIONE CALORE E GLOBAL SERVICE

26.903.133

0,74

163.633.112

27.872.991

1,05

6,40 141.888.535

5,20

PUBBLICA ILLUMINAZIONE

12.128.636

0,02

6.164.099

0,02

COGENERAZIONE E FONTI RINNOVABILI

55.094.682

1,50

50.125.628

2,11

8,67 226.051.253

8,38

TOTALE ENERGIA

257.759.562

C1.3. Gas
A livello di consolidato il settore di attività deve essere suddiviso in tre sotto settori:

• Impianti tecnologici, odorizzazione e Oil & Gas and GNL
• Distribuzione
• Trading e Vendita gas.

C1.3.1. Impianti tecnologici, odorizzazione e Oil & Gas e GNL
L’attività viene svolta principalmente dalla struttura della Capogruppo, pertanto i valori
espressi nel bilancio consolidato sono quelli della Capogruppo, della controllata algerina
AIPower e della controllata CPL Energy India Private Ltd, con la sola eccezione delle
commesse infragruppo, qui elise.
Dall’esercizio 2012 ha iniziato ad operare il nuovo settore Oil & Gas and Power, ai cui
commenti si rimanda alla parte dedicata al bilancio di esercizio.

Settore IMPIANTI
TECNOLOGICI
E ODORIZZANTE

BILANCIO CONSOLIDATO
SETTORE DI ATTIVITÀ

2012
IMPORTO

2011
%

IMPORTO

%

IMPIANTI TECNOLOGICI E ODORIZZANTE
ODORIZZANTE E SERVICES

21.012.602

1,54

35.350.734

COSTRUZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI

11.792.489

0,42

11.158.630

0,40

2.364.795

0,15

0

0,00

35.169.886

2,11

46.509.365

3,97

OIL & GAS

TOT. IMP. TECNOLOGICI ED ODORIZ.TE

3,57
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C1.3.2. 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 filiera le condizioni di monopolio naturale e legale.
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 stabilite
dall’AEEG nella delibera ARG/GAS 159/08 (e successive integrazioni), e viene svolta nel
rispetto del cosiddetto “Codice di rete”, l’insieme di regole fissate dall’Autorità stessa per il
corretto utilizzo dell’infrastruttura, 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.

C1.3.3. 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 fatto direttamente
dalle società di vendita, ma non da quelle di distribuzione.
All’interno del Gruppo tale attività è svolta da Coopgas S.r.l.. L’ultima fase della filiera è costituita dalla vendita di gas naturale ai clienti finali, 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 finali - inclusi
quelli domestici - possono liberamente scegliere il proprio fornitore di gas naturale.
La società di vendita fattura il consumo ai clienti finali, 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 2012 sono stati 109.695 con un
incremento di 7.195 unità suddivise come dal prospetto che segue:

Prospetto degli utenti al 31/12/2012
BACINO
CALABRIA 20
CALABRIA 30
CAMPANIA 25
CAMPANIA 30
CITTANOVA
ISCHIA
MARIGLIANO
PALMA E CAMASTRA
BACINO POLISTENA
SAN. GIUSEPPE VESUVIANO
SICILIA 12
SICILIA 17
Altri utenti sul libero mercato
TOTALE UTENTI ITALIA
BACINI CLUJ (ROMANIA)
BACINI PARANÀ (ARGENTINA)

TOTALE UTENTI SERVITI
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UTENTI VENDITA 2012
5.476
2.497
8.292
8.902
199
676
6.110
1.504
934
2.289
1.417
5.013
2.637
45.946

UTENTI VENDITA 2011
5.420
2.312
8.293
8.747
119
453
6.233
1.499
729
2.265
1.352
4.780
310
42.512

14.880
48.869

14.181
45.807

109.695

102.500

Assemblea generale e relazione sulla gestione
cap.2

Se si considerano anche gli utenti della collegata Fontenergia S.p.A., il Gruppo nel corso
del 2012 ha servito oltre 117 mila utenti.
I metri cubi venduti nel 2012 sfiorano i 195 milioni, con un incremento di circa 22 milioni
di metri cubi. Tale incremento è stata causato dal fattore stagionale legato al clima particolarmente rigido dell’ultimo trimestre 2012 e dalla presenza della società in Argentina,
non consolidata lo scorso esercizio. La suddivisione dei metri cubi venduti negli ultimi due
esercizi è desumibile dal prospetto che segue:

Prospetto dei metri cubi venduti 2012
m3 2012

BACINO
BACINO DI POLISTENA
CALABRIA 20
CALABRIA 30
CAMPANIA 25
CAMPANIA 30
CITTANOVA
ISCHIA
MARIGLIANO
PALMA E CAMASTRA
SAN GIUSEPPE VESUVIANO
SICILIA 12
SICILIA 17
Altre utenze libero mercato
METRI CUBI VENDUTI IN ITALIA

m3 2011

518.397
2.685.662
1.420.246
5.731.738
6.254.198
113.090
348.662
3.133.329
874.078
1.978.169
858.473
3.294.638
46.489.135
73.699.813

352.382
2.815.539
1.281.007
5.715.716
6.220.543
95.177
205.731
3.347.945
906.172
2.053.190
804.792
3.280.444
38.485.373
65.564.012

BACINI CLUJ (ROMANIA)
BACINI PARANA' (ARGENTINA)

17.480.188
103.315.939

17.323.062
89.390.638

TOTALE COMPLESSIVO

194.495.940

172.277.712

La voce “Trading” riguarda gli approvvigionamenti di gas metano che il Gruppo ha sostenuto per alimentare gli impianti di gestione calore in appalto.
Complessivamente l’andamento del settore “GAS” a livello Consolidato è riepilogato nella
tabella che segue:

Settore RETI
DISTRIBUZIONE
VENDITE GAS

BILANCIO CONSOLIDATO
SETTORE DI ATTIVITÀ

2012
IMPORTO

2011
%

IMPORTO

%

GESTIONE RETI DISTRIBUZIONE TRADING VENDITE GAS
GESTIONE CONCESSIONI

40.370.461

3,29

33.066.361

2,55

4.501.367

0,00

4.335.236

0,00

7.656.125

0,23

3.183.248

0,02

52.527.953

3,51

40.584.845

2,57

CAPITALIZZAZIONI
TRADING

TOTALE DISTRIBUZIONE

C1.4. Information & Communications Technology
Il settore è sviluppato esclusivamente all’interno della Capogruppo, pertanto i valori, le
commesse ed i contenuti sono gli stessi commentati nel capitolo dedicato al bilancio di
esercizio.

C2. Analisi patrimoniale
Si fornisce il prospetto degli Stati patrimoniali secondo il metodo della liquidità delle poste
dell’ultimo quinquennio.
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Stati Patrimoniali consolidati riclassificati secondo la liquidità delle poste
BILANCI CONSOLIDATI

(Valori espressi in Euro)

CONSUNTIVI
31/12/2012

31/12/2011

31/12/2010

31/12/2009

31/12/2008

attivo PATRIMONIALE
Attività a breve termine
Disponibilità liquide
Attività finanziarie che non costituiscono imm.ni
Crediti vs/clienti ed altri
Rimanenze
Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti
Ratei e risconti attivi
Totale attività a breve termine

102.238.585
4.410.384
244.205.359
40.582.975
1.502.018
5.635.426
398.574.747

61.526.074
311.089
248.239.162
42.035.468
1.392.714
5.741.781
359.246.289

39.934.258
3.342.341
235.533.153
45.354.244
1.106.117
5.336.495
330.606.607

44.382.965
20.084
176.503.149
36.997.411
1.865.121
5.781.392
265.550.122

25.450.671
84
148.416.906
32.925.820
1.307.851
6.328.906
214.430.237

Attività immobilizzate
Immobilizzazioni immateriali
Immobilizzazioni materiali
Immobilizzazioni finanziarie
Totale attività immobilizzate

44.815.342
117.586.599
35.045.355
197.447.296

39.544.912
108.345.331
32.413.233
180.303.476

33.886.680
99.280.777
36.644.291
169.811.748

23.383.972
100.354.860
23.987.705
147.726.538

16.518.794
110.904.449
18.805.022
146.228.266

Totale ATTIVO PATRIMONIALE

596.022.043

539.549.764

500.418.355

413.276.660

360.658.502

PASSIVO PATRIMONIALE
Passività a breve termine
Debiti verso banche
Debiti verso soci ed altri finanziatori
Acconti
Debiti verso fornitori
Debiti rappresentati da titoli di credito
Debiti verso imprese controllate
Debiti verso imprese collegate
Debiti tributari
Debiti verso istituti di previd. e sicurezza sociale
Altri debiti a breve termine
Ratei e Risconti passivi
Totale passività a breve termine

68.641.007
10.951.740
8.833.013
179.609.666
0
1.399.769
868.497
6.056.901
3.671.899
8.038.352
4.827.804
292.898.648

56.091.940
11.238.163
15.134.966
155.248.773
0
0
1.625.305
10.824.634
4.660.054
9.248.628
1.936.936
266.009.399

38.670.512
11.219.383
22.879.506
154.141.960
0
4.517.880
2.479.227
19.449.532
4.606.420
10.172.417
768.200
268.905.034

24.222.993
9.972.513
5.978.711
145.301.471
0
2.215.200
419.162
11.417.379
4.450.611
12.665.648
955.321
217.599.010

23.111.934
8.626.554
10.542.116
122.129.652
0
0
134.574
7.273.227
4.166.163
11.375.041
477.122
187.836.383

Passività a medio lungo termine
Obbligazioni
Debiti verso banche
Debiti verso soci ed altri finanziatori
Acconti
Debiti verso fornitori
Debiti rappresentati da titoli di credito
Debiti tributari
Altri debiti oltre l'esercizio
Fondo T.F.R.
Fondo per trattamento di quiesc. e obblighi simili
Fondo per imposte
Altri fondi
Totale passività a medio lungo termine

0
131.055.272
11.578.863
0
4.341.977
0
139.690
641.568
4.906.855
21.526
448.446
10.936.339
164.070.535

0
114.009.597
12.058.863
0
3.649.597
0
0
287.381
4.905.251
21.526
379.373
8.065.754
143.377.341

0
83.941.505
12.538.863
0
3.491.619
0
0
559.973
5.247.411
21.526
307.161
4.834.046
110.942.104

0
68.520.018
0
0
2.607.790
0
0
593.432
5.796.182
21.526
234.609
3.932.389
81.705.947

0
60.046.242
0
0
2.053.233
0
0
208.297
6.132.307
21.526
233.177
2.307.990
71.002.772

Patrimonio Netto
Capitale Sociale
Riserva di rivalutazione
Riserva legale
Riserve statutarie
Riserva per azioni proprie in portafoglio
Riserva Contributi c/capitale Lex 784/80
Riserva di consolidamento
Avanzo di fusione
Riserva oscillazione cambi
Utili / Perdite portati a nuovo
Utile / Perdita d'esercizio
Totale Patrimonio Netto di Gruppo

20.713.737
656.679
108.867.183
78.184
531.892
1.269.396
(2.023.987)
235.597
(2.028.048)
0
8.929.524
137.230.158

19.587.590
656.679
101.181.402
78.184
531.892
1.269.396
(2.883.518)
235.597
(1.604.118)
0
10.007.781
129.060.886

18.312.536
656.679
89.473.011
78.184
531.892
1.269.396
(4.368.775)
235.597
(1.470.245)
0
15.181.880
119.900.157

15.938.753
656.679
82.158.320
78.184
531.892
1.269.396
1.726.778
235.597
(1.416.124)
0
11.186.331
112.365.807

13.558.953
656.679
77.140.319
78.184
0
1.269.396
3.096.761
235.597
(874.376)
0
5.463.119
100.624.633

1.822.703

1.102.138

671.060

1.605.897

1.194.714

596.022.043

539.549.764

500.418.355

413.276.660

360.658.502

Capitale Netto di Terzi

Totale PASSIVO PATRIMONIALE
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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 identificata nell’ammontare delle immobilizzazioni materiali di consolidato che hanno, rispetto
al bilancio di esercizio, una consistenza significativa 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 le considerazioni sulle altre
poste di Stato Patrimoniale Consolidato rispetto al bilancio di esercizio.

C3. Gli indici del Bilancio Consolidato
Di seguito viene prodotto il prospetto quinquennale degli indici del bilancio consolidato:

Gruppo CPL CONCORDIA: Principali indici di bilancio
Consuntivi

ANALISI ECONOMICA

31/12/2012

Preventivo

31/12/2011

31/12/2010

31/12/2009

31/12/2008

R.O.E. (Return on Equity)

6,96%

8,41%

14,50%

11,06%

5,74%

R.O.I. (Return on Investment)

3,92%

4,42%

3,28%

5,18%

4,15%

Rapporto MOL/Valore della Produzione

11,56%

11,51%

8,93%

11,15%

9,90%

Incidenza Oneri e Proventi extragestione

61,82%

58,03%

7,57%

47,73%

63,47%

0,74%

1,17%

0,73%

0,94%

1,84%

7,66

5,23

5,85

7,12

3,11

Incidenza Oneri Finanziari Netti su V.P.
EBIT/ Oneri Finanziari Netti
LEGENDA:

RN
CP
RO
CI
MOL
VP
OFN

6,43% R.O.E. = RN/CP x 100
3,81% R.O.I. = RO/CI x 100
8,82% MOL/VP
60,01% 1- RN/RO
1,97% OFN/VP x 100
2,42 RO/OFN

Preventivo

31/12/2012

31/12/2011

31/12/2010

31/12/2009

Indice di Liquidità

1,36

1,35

1,23

1,22

1,14

Leverage (Effetto Leva)

4,65

4,53

4,78

4,08

3,79

Posizione Finanziaria Netta/ Patr. Netto

0,94

1,11

1,02

0,58

0,70

Indice di Elasticità

2,02

1,99

1,95

1,80

1,47

EBITDA/DEBT

39,62

33,88

32,15

60,83

39,04

DEBT/EBITDA

2,52

2,95

3,11

1,64

2,56

DEBT = 119.998.721 131.872.488 106.436.005
EBITDA = 47.548.849 44.680.030 34.219.569

58.332.560

66.334.059 156.085.211

35.485.831

25.897.143

LEGENDA:

Formule
di calcolo

= Risultato netto o finale
= Capitale Proprio “Patrimonio netto-Risultato di esercizio”
= Risultato Operativo
= Capitale Investito o Totale Attivo
= Margine Operativo Lordo
= Valore della Produzione
= Oneri Finanziari Netti

Consuntivi

ANALISI FINANZIARIA
E PATRIMONIALE

31/12/2012

AC 		
DBT 		
CI 		
CP 		
DBTO 		
DMLTO 		
IMMOB 		
MOL 		
DEBT 		

31/12/2008

31/12/2012

Formule
di calcolo

1,18 AC/DBT
4,23 CI/CP
1,24 (DBTO+DMLTO)/CP
1,64 AC/IMMOB
24,01 MOL/DEBT x 100
4,16 DEBT/MOL

37.475.454

= Attività a breve termine
= Passività a breve termine
= Capitale Investito o Totale Attivo
= Capitale Proprio “Patrimonio netto-Risultato di esercizio”
= Debiti Finanziari a Breve termine
= Debiti finanziari a medio lungo termine
= Attività immobilizzate
= Margine Operativo Lordo
= Debiti finanziari a breve + debiti finanziari a lungo al netto disponibilità liquide

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 finanziaria.
A livello di Consolidato gli indici di bilancio sono tutti in miglioramento rispetto al precedente esercizio. Non vi è dubbio che la sospensione dei pagamenti prevista dal decreto
74/2012 abbia consentito alla società di gestire al meglio i pagamenti verso i fornitori determinando una positiva incidenza sull’indebitamento di Gruppo. D’altro canto non va mai
dimenticato il ritardo con cui gli Enti pubblici saldano i propri debiti, con ritardi che vanno
oltre i 200 giorni, anche in questo caso incidendo in maniera pesante sull’indebitamento.
Va, infine, sottolineato il rapporto tra Debt /Ebitda che risulta del 2,52, migliorato rispetto
al precedente esercizio ed assolutamente in linea rispetto ai covenant normalmente richiesti dagli istituti di credito.
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D Situazione Finanziaria
Premessa
Anche il 2012 è stato un anno difficile, a causa della recessione che ha continuato a colpire
duramente il nostro Paese e le economie dell’Eurozona. Il perdurare di una crisi globale
così profonda, giunta ormai al quinto anno, ha provocato un ulteriore deterioramento della
redditività delle imprese, mentre la domanda interna è risultata debole, i redditi reali delle
famiglie risultano in contrazione e la fiducia dei consumatori è ai minimi. Inoltre l’aumento
della disoccupazione, in particolare giovanile, ha assunto la rilevanza di un preoccupante
problema sociale.
Così una situazione di crisi che è stata inizialmente di natura finanziaria continua a estendere il proprio contagio all’economia reale e a mettere a dura prova la stabilità dell’Euro,
dell’industria bancaria e dell’intero sistema finanziario europeo, mentre in Italia permane
un clima recessivo, in cui le principali dinamiche economiche sono sostenute dai pochi
settori orientati all’export. Nonostante queste problematiche, però, l’anno appena trascorso ha visto segnali di progresso sul fronte politico-istituzionale, grazie all’adozione di
severe e credibili misure messe in atto per arginare la crisi dell’Eurozona e del debito
pubblico in molti Paesi. Un fenomeno positivo che si è verificato in particolare a partire
dall’estate, riflettendosi sui mercati finanziari che nell’ultima fase del 2012 hanno potuto
mettere a segno buone performance. Questi progressi proiettano sul 2013 la speranza di
vedere consolidati i segnali di miglioramento, anche se permangono molte incognite ed è
realistico prevedere che il percorso di rientro dalla crisi che ha ormai assunto connotati
strutturali, sarà, inevitabilmente, lento e graduale e si manifesterà dal 2014.

D1. Il Contesto di riferimento: Cenni sull’economia
Nel 2012 l’economia mondiale ha registrato un rallentamento, seguito a quello del 2011,
anno nel quale la congiuntura internazionale era cresciuta solo del 3,9%. L’aumento del
Prodotto Interno Lordo mondiale si è, infatti, fermato al 3,2%, al di sotto della media registrata nei dieci anni precedenti la crisi (4%). Il valore è in linea con le stime di inizio anno
del Fondo Monetario Internazionale, che a gennaio 2012 aveva previsto un +3,3%.
Il rallentamento economico rispetto al 2011 è stato generalizzato visto che il calo della
domanda interna e degli scambi commerciali non ha risparmiato le economie più stabili.
Il Prodotto Interno Lordo dei Paesi industrializzati ha registrato un calo dell’1,3%, dopo il
modesto +1,6% del 2011; quello dei Paesi Emergenti è cresciuto in modo più moderato del
5,1%, contro il +6,3% del 2011.
Negli Stati Uniti, l’economia ha registrato una crescita del 2,3% nel 2012, in rialzo rispetto
all’anno precedente, che si era chiuso con un +1,8%. Politiche fiscali e monetarie espansive hanno contribuito in modo rilevante a sostenere la congiuntura. La ripresa del mercato
immobiliare residenziale, coniugata alla progressiva riduzione del debito finanziario delle
famiglie, ha avuto effetti positivi sui consumi; a fare da contraltare, la situazione difficile del mercato del lavoro, nonostante stia proseguendo il sentiero di lento e progressivo
miglioramento del comparto occupazionale. La disoccupazione media del 2012, infatti, è
stata pari all’8,1%, contro l’8,9% del 2011. Per quanto concerne la dinamica dei prezzi, il
livello medio di inflazione nel 2012 (pari al 2,3%) risulta in calo di quasi un punto percentuale rispetto al 2011 (3,1%).
Il Giappone, che era tornato in recessione nel 2011 (-0,6%) soprattutto a causa del cataclisma che colpì il Paese a marzo, ha conosciuto una ripresa nel 2012, fondata soprattutto su-
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gli investimenti di ricostruzione e concentrata nella prima parte dell’anno. La congiuntura
si è poi deteriorata nel corso del 2012 e il nuovo Governo, insediatosi a fine dicembre alla
guida del Paese, ha approvato un ingente piano di stimoli. Ad ulteriore supporto, a gennaio
2013 è stata adottata dalla banca centrale nipponica una politica di creazione di liquidità
illimitata (stile Fed) ed è stato fissato un target esplicito di inflazione al 2%. Si registra un
marginale miglioramento nel mercato del lavoro, con il tasso di disoccupazione sceso nel
2012 al 4,3% dal 4,5% medio dell’anno precedente, mentre i prezzi risultano in media invariati, dopo aver registrato nel 2011 una variazione pari a -0,3%.
Nei Paesi Emergenti, la crescita dell’attività economica ha continuato a rallentare, riflettendo l’impatto negativo della congiuntura internazionale, in alcuni casi parzialmente compensato dalla tenuta della domanda interna. Cina ed India hanno registrato un notevole
rallentamento rispetto al 2011. In Cina, la crescita economica è risultata pari a +7,8% nel
2012, da +9,3% nel 2011, peggiore anche di quella ottenuta durante la crisi globale, che
aveva visto però l’attuazione di un gigantesco piano di stimolo nel Paese. A pesare le
difficoltà del settore delle costruzioni, dell’industria manifatturiera e delle esportazioni;
negli ultimi mesi dell’anno si sono però registrati segnali di ripresa, mentre alle politiche
monetarie espansive si stanno affiancando provvedimenti di bilancio a sostegno della
domanda. In India, il rallentamento economico è stato rilevante con la crescita che si è
assestata a +4,5% nel 2012 rispetto al +7,9% del 2011.
L’Eurozona ha terminato l’anno in territorio moderatamente negativo (-0,4% nel 2012),
dopo il +1,4% del 2011. Da rilevare come la variabilità tra i Paesi dell’area rimanga elevata
con riferimento all’andamento del Prodotto Interno Lordo; esso è cresciuto nel 2012 in
Germania (+0,9%) e in Francia (+0,2%), anche se a ritmi ben inferiori a quelli dell’anno
precedente, mentre si è contratto in modo marcato nei Paesi periferici, sui quali hanno
continuato a pesare le politiche di bilancio restrittive, imposte dalla necessità di riportare
su un sentiero di sostenibilità i conti pubblici. Le tensioni sul debito sovrano si sono decisamente allentate a seguito degli annunci delle operazioni monetarie definitive (Outright
Monetary Transactions, OMT) da parte della Banca Centrale Europea nel corso dell’estate
e i progressi a livello europeo nella gestione degli equilibri e nella definizione di un meccanismo unico di vigilanza bancaria. Il miglioramento del tono dei mercati finanziari fatica
però a tradursi in una ripresa dell’attività economica. Per quanto concerne, in particolare,
il mercato del lavoro, si registra un aumento sensibile della disoccupazione. Con l’eccezione della Germania, in cui il tasso di disoccupazione si è ridotto nel 2012, il rialzo è stato
comune a tutte le economie e sono stati raggiunti livelli preoccupanti nei paesi più colpiti
dalla recessione. Il tasso medio di inflazione nel 2012 si è attestato al 2,5%, in marginale
ribasso rispetto all’anno precedente (2,7%); a dicembre, poi, il dato si è collocato al 2,2%,
grazie alla forte decelerazione dei prezzi dei prodotti energetici. Piuttosto stabile il dato al
netto delle componenti più volatili, ossia energia ed alimentari, che si è mantenuto su un
più contenuto 1,5% medio.
L’Italia sta attraversando una fase congiunturale difficile: alla modesta crescita del 2011
(+0,4%) è seguita un’intensa contrazione del prodotto nel 2012, pari a -2,4%, dato ampiamente inferiore alla media dell’Eurozona. Si osserva una perdurante fragilità dell’economia
reale, nonostante la sostanziale riduzione del premio pagato sul nostro debito pubblico a
partire dalla scorsa estate. La domanda interna, che continua a scontare gli effetti della
severa manovra di riequilibrio dei conti pubblici, è piuttosto debole e sta frenando anche
i piani di produzione. In peggioramento la situazione del mercato del lavoro: il tasso medio
di disoccupazione (10,6%) è salito di oltre due punti percentuali rispetto all’anno precedente (8,4%), superando ad ottobre il 12,8%. Nell’autunno 2012 è tornato a crescere il ricorso
alla cassa integrazione, che interessa circa 300 mila lavoratori, a fronte dei 330 mila registrati nel punto di massimo toccato alla fine del 2009. A differenza del resto dell’Eurozona, l’inflazione media ha marginalmente accelerato nel 2012, portandosi al 3,3% dal 2,9%
dell’anno precedente. Il dato mostra però un andamento di progressivo calo, riflettendo il
rallentamento dei prezzi dei beni energetici, e si è attestato a dicembre al 2,6%.

D2. Le previsioni macroeconomiche globali per il 2013
La fine d'anno ha dato segnali contrastanti sullo stato di salute prospettico dell’economia
mondiale. Secondo i dati OCSE arrivano nuovi segnali di rallentamento dalla Cina, segnali
di crescita dagli USA, segnali di stabilizzazione dall’Area Euro.
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Le stime del FMI indicano un 2013 contrastato nelle diverse aree geografiche: l’Area Euro
rimane in territorio negativo (-0,4% nel 2012; -0,2% previsto nel 2013); gli Stati Uniti rallentano (+2,3% nel 2012; +2,0% previsto nel 2013); le economie emergenti (complessivamente
intese) accelerano un poco (+5,5% nel 2012; + 5,9% previsto nel 2013).
Anche le previsioni elaborate da Banca d’Italia indicano una stabilizzazione della crescita
nell’Area Euro: sembrerebbe essersi arrestata la fase più acuta del fenomeno recessivo
causato dalle politiche di bilancio restrittive.
I dati elaborati dall’Economist per il corrente esercizio 2013 rafforzano l’idea che il contagio recessivo che poteva innescarsi in Europa è scongiurato. Il processo di rafforzamento
dell’Area Euro potrà contare anche sulle decisioni prese sulla creazione di una vigilanza
bancaria unica europea, con potere di supervisione diretta sui principali Gruppi Bancari
ed indiretta sulle altre banche. Tuttavia presentano dati previsionali di recesso diversi
paesi europei, fra cui Grecia, Portogallo, Slovenia, Olanda e Italia.
La situazione macroeconomica del nostro Paese è risultata ulteriormente aggravata dallo stallo generatosi in seguito alle elezioni politiche dello scorso febbraio 2013, con la
conseguente incapacità di formare un Governo per oltre 50 giorni. In tal periodo sembra
essersi aggravato il credit crunch nei confronti delle imprese di ogni dimensione. Un ruolo
importante, in tal senso, è stato determinato anche dai risultati economici negativi relativi
al 2012 presentati da molti Gruppi Bancari nazionali, determinati, spesso, dalle pesanti
politiche di accantonamenti a fondi svalutazione crediti piuttosto che di svalutazioni di
importanti partite creditizie a cui sono stati costretti.

D3. La Finanza pubblica

Le informazioni disponibili sui conti pubblici italiani del 2012 mostrano la prosecuzione
del miglioramento dei saldi. In base a quanto si legge nella nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2012, diffuso a settembre, il Governo stima l’indebitamento
netto per il 2012 al 2,6% del prodotto, in miglioramento rispetto al 3,9% del 2011 per effetto
dell’aumento delle entrate.
Lo stock del debito pubblico dovrebbe superare il 126% del Prodotto Interno Lordo nel 2012,
in aumento di circa 6 punti rispetto al risultato del 2011, pari a 120,7%. Un terzo dell’incremento rispetto all’anno precedente rifletterebbe il sostegno erogato ai paesi dell’Area Euro
in difficoltà, al netto del quale lo stock del debito sarebbe pari al 123,3% del Prodotto Interno
Lordo, dal 119,9% del 2011. A conferma del buon andamento dei conti pubblici la Commissione Europea è in fase di autorizzazione della chiusura della procedura di infrazione nei
confronti dell’Italia per deficit eccessivo, avviata quattro anni fa.

D4. Il mercato finanziario e i tassi

Il 2012 ha rappresentato il quinto anno del lungo periodo di crisi che è iniziato nel 2007
con lo scandalo dei mutui subprime, a cui è seguita la profonda recessione del 2009, culminata nelle difficoltà economiche della Grecia e degli altri paesi periferici del Vecchio
Continente a partire dal 2010. Anche nell’anno passato, il tema principale su cui si sono
concentrate le attenzioni dei mercati è stato la crisi del debito dell’Eurozona. Conseguentemente, i prezzi delle attività finanziarie hanno risentito maggiormente delle decisioni prese dalle autorità politiche e monetarie europee rispetto alle notizie in arrivo dall’economia
reale. Il primo trimestre ha visto i mercati rispondere positivamente agli interventi della
Banca Centrale Europea che, a fine dicembre 2011 e a febbraio 2012, ha lanciato due aste
triennali di rifinanziamento del sistema bancario per l’ammontare complessivo di Euro
1.019 miliardi. Il conseguente rientro delle tensioni sul mercato interbancario ha riportato
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fiducia sul comparto. A seguire, la ristrutturazione del debito pubblico greco e le tensioni
socio-politiche del paese, le crescenti difficoltà del sistema bancario spagnolo ed infine il
rischio sulla tenuta dell’Euro hanno riportato una prolungata fase di negatività sui mercati
finanziari. In luglio, le iniziative annunciate dal presidente della BCE, Mario Draghi, per il
supporto ai mercati, la stabilizzazione della situazione e, in prospettiva, per l’uscita dalla
crisi hanno riportato la fiducia tra gli investitori. Infatti, già nel corso del mese di settembre la BCE ha definito il programma OMT (Outright Monetary Transactions), finalizzato a
contenere l’allargamento dei differenziali di rendimento tra i titoli di stato tedeschi e quelli
dei paesi periferici dell’area ed in ottobre è stato lanciato ufficialmente il Meccanismo Europeo di Stabilità. In dicembre, infine, è stato siglato a livello europeo l’accordo che pone
le basi per l’avvio della vigilanza bancaria unitaria, che dal 2014 dovrebbe diventare di
competenza della Banca Centrale Europea.
La BCE, oltre agli interventi sopramenzionati, è intervenuta anche in maniera tradizionale,
tagliando a luglio 2012 il tasso principale di rifinanziamento dall’1,00% allo 0,75%. Nel corso
del mese di maggio 2013 la BCE ha applicato un ulteriore riduzione portando il tasso principale di rifinanziamento allo 0,50%; il livello più basso da quando esiste la moneta unica.
Anche fuori dall’Europa, gli interventi finalizzati a stabilizzare i mercati e portare sostegno
all’economia non sono mancati. Negli Stati Uniti la Fed ha proseguito la politica monetaria
accomodante avviando, a partire da settembre, una nuova fase di allentamento quantitativo. Il Congresso ha prorogato una serie di provvedimenti fiscali che erano in scadenza a
fine 2012 (c.d. fiscal cliff), il cui venir meno avrebbe prodotto una manovra fiscale restrittiva di ampia portata. In Giappone, il governo insediato a fine anno ha lasciato capire fin
da subito che intendeva porre in essere politiche fiscali e monetarie ancor più espansive
di quelle già allora in vigore. Decisioni in tal senso sono poi state prese all’inizio del 2013.
Politiche monetarie e fiscali meno invasive sono state adottate dai Paesi Emergenti, dove
tuttavia il venir meno delle pressioni inflazionistiche è stato accompagnato, nella maggior
parte dei casi, da tagli dei tassi ufficiali. Nell’ambito del mercato dei titoli governativi si
è assistito ad un progressivo aumento di interesse da parte degli investitori per i titoli in
grado di fornire una remunerazione allettante relativamente più elevata; buona, ad esempio, la performance dei Buoni del Tesoro italiani, pur in presenza di un elevato livello di
volatilità. Il decennale ha aperto il 2012 con un rendimento intorno al 7,0%, passando per
un 4,8% nella prima decade di marzo ed un 6,6% in luglio. Da quel momento ha intrapreso
un percorso di costante miglioramento, che ha portato il rendimento sotto il 4,5% a fine
anno. In termini di ritorni, il guadagno per chi ha investito su titoli di stato italiani ad inizio
anno è stato superiore al 20%.
Più contenuti sono stati i movimenti dei titoli dei paesi core dell’Area Euro. I titoli di Stato
tedeschi a 10 anni, all’inizio del 2012, rendevano circa l’1,9%, tra maggio e giugno hanno
segnato i minimi sotto l’1,2% per chiudere poi l’anno all’1,3%. Analogo è stato il movimento
del Treasury USA di pari durata che, tuttavia, ha segnato dei minimi più elevati (1,4%) ed
ha chiuso l’anno all’1,8%. I ritorni sono stati nell’ordine del 5% per la Germania e del 2% (in
valuta locale) per gli Stati Uniti. La ricerca di interessanti livelli di rischio/rendimento è il
fattore che spiega anche l’ottimo andamento dei titoli corporate.
I corporate investment grade dell’Eurozona hanno registrato guadagni del 13% circa,
mentre i corporate high yield globali e i titoli di stato dei Paesi Emergenti hanno reso oltre
il 18%. Sul fronte valutario, l’andamento del cambio Euro/Dollaro ha risentito dell’alternanza tra le fasi di ottimismo e pessimismo. Il rapporto tra le due divise ha però oscillato
all’interno di un’ampia fascia laterale, senza che emergessero trend ben definiti. Nella prima parte dell’anno la moneta unica si è rafforzata, passando da 1,30 a 1,35. In primavera
e nella prima parte dell’estate è stato il Dollaro a recuperare posizioni, portandosi fino a
quota 1,21. Dalla fine di luglio, il ritorno della fiducia tra gli operatori ha spinto al rialzo
l’Euro, portandolo a chiudere l’anno a 1,32, livello poco distante da quello con cui si era
aperto il 2012. L’andamento dello Yen giapponese è stato analogo fino all’autunno inoltrato,
quando la divisa nipponica ha accelerato al ribasso (chiudendo a -13% da inizio anno) in
seguito a una serie di dichiarazioni programmatiche del governo, finalizzate a riportare
inflazione e indebolire la moneta per favorire la ripresa dell’economia locale. La stessa
alternanza tra fasi di forza e di debolezza ha caratterizzato anche la Sterlina britannica,
che a differenza delle altre valute ha chiuso però il 2012 con un guadagno di circa 3 punti
percentuali sull’Euro. Poco mosso il Franco svizzero, per quasi tutto l’anno in prossimità
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dell’1,20 fissato dalla Banca centrale elvetica come livello di massimo apprezzamento contro la moneta unica.
I mercati azionari, nonostante le difficoltà registrate in primavera, hanno chiuso tutti con
guadagni consistenti. Il mercato statunitense è avanzato del 13% e l’Europa del 14%.
Meglio ancora ha fatto il Giappone, a +18% in valuta locale; l’indebolimento dello Yen, tuttavia, ha ridotto ad un più contenuto 3% il guadagno in Euro. I Paesi Emergenti, dopo avere
rincorso quelli “sviluppati” per tutto l’anno, hanno chiuso leggermente al di sopra di questi
ultimi (+14% contro +13%) grazie al forte recupero messo a segno dalla Cina nelle ultime
settimane dell’anno (+3% il guadagno nel 2012).

D5. Il sistema bancario e i tassi interni

Grazie ai consistenti rifinanziamenti erogati dalla BCE con le due aste straordinarie di
dicembre 2011 e febbraio 2012, le banche hanno visto ridursi in misura significativa le
difficoltà nel raccogliere fondi sul mercato interbancario del credito. Questo ha portato
ad un progressivo ritorno di fiducia degli operatori nei confronti degli istituti di credito,
reso possibile anche dal recupero di valore dei titoli di stato detenuti in portafoglio dalle
banche dei paesi periferici dell’Eurozona.
A migliorare ulteriormente la situazione sono stati una serie di interventi istituzionali che,
seppure ancora a livello di bozza, hanno reso più remota la probabilità che si verifichino
eventi particolarmente negativi con effetti a livello sistemico. Vanno in questa direzione
il nuovo quadro di riferimento, definito a livello Ue, per la gestione delle crisi bancarie e
il conferimento alla BCE dei poteri di vigilanza sui principali istituti dell’Eurozona. L’allentamento dei requisiti di liquidità imposti da Basilea III e il contestuale spostamento in
avanti delle scadenze previste per rispettarli hanno dato ulteriore respiro alle società del
comparto.
L’effetto combinato di questi eventi ha alimentato un deciso ritorno di interesse degli investitori per i titoli azionari del settore finanziario, che hanno registrato guadagni considerevoli nel corso del 2012: l’indice settoriale europeo è cresciuto del 23%. A Piazza Affari,
l’indice rappresentativo del comparto ha guadagnato il 55% dai minimi di fine luglio. I forti
ribassi della primavera, tuttavia, hanno condizionato la performance dell’intero anno, risultata sostanzialmente invariata.
Se sul fronte finanziario non sono mancate le soddisfazioni, le difficoltà ancora presenti
nell’economia reale si riflettono nell’operatività degli istituti di credito.
Secondo i dati elaborati dall’ABI, a fine 2012 la raccolta bancaria da clientela residente ha registrato una crescita anno su anno dell’1,2%, raggiungendo Euro 1.754 miliardi.
Scendendo nel dettaglio delle diverse componenti si osserva che i depositi da clientela
residente sono aumentati del 5,7% rispetto a dicembre 2011 mentre le obbligazioni bancarie si sono ridotte del 7,0% nello stesso periodo. Il tasso medio della raccolta bancaria
(che comprende il rendimento dei depositi, delle obbligazioni e dei pronti contro termine
in Euro applicati al comparto delle famiglie e società non finanziarie) si è collocato a fine
anno al 2,08%.
La dinamica dei prestiti bancari ha manifestato alla fine del 2012 un rallentamento: il totale
dei prestiti a residenti in Italia è infatti calato dell’1,30%, attestandosi a Euro 1.923 miliardi.
Più nel dettaglio, i prestiti a famiglie e società non finanziarie sono risultati pari a Euro
1.476 miliardi: un calo del 2,4% rispetto a dicembre 2011, più ampio di quello riscontrato nell’Area Euro (-1,1% a novembre, ultimo dato disponibile). All’interno di quest’ultimo
aggregato sono stati i finanziamenti con durata superiore a 1 anno a registrare la diminuzione più marcata (-2,8%), mentre per quelli a più breve termine la frenata è stata più
contenuta (-1,2%). I finanziamenti alle imprese hanno registrato (a novembre 2012) una
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contrazione del 3,4% rispetto ad un anno prima. A rallentare la dinamica degli impieghi
hanno contribuito la mancata crescita dei prestiti per l’acquisto di immobili e la forte contrazione degli investimenti fissi lordi delle imprese. In calo anche la domanda di finanziamenti per scorte e capitale circolante e per operazioni di fusione, incorporazione e ristrutturazione societaria. L’andamento illustrato dipende anche da fattori che risiedono sul lato
dell’offerta. I criteri di concessione del credito da parte delle banche si mantengono infatti
restrittivi, non più come conseguenza degli alti costi di provvista e dei vincoli di bilancio,
quanto piuttosto per il maggior rischio connesso alle prospettive dell’economia, che si riflette in tassi più elevati per i prenditori più rischiosi, un incremento delle attività richieste
a garanzia e una riduzione della durata media dei finanziamenti. Il tasso medio ponderato
sul totale dei prestiti a famiglie e società non finanziarie è risultato pari al 3,78%, 45 punti
base al di sotto del valore di dicembre 2011. Il tasso medio praticato alle famiglie per acquisto di abitazioni (nuove operazioni) è stato del 3,70% in calo di 33 punti base rispetto
all’anno prima. Mentre nel primo caso il ribasso è stato graduale nel corso dell’anno, il
dato relativo alle famiglie ha concentrato la diminuzione negli ultimi mesi del 2012, dopo il
taglio dei tassi ufficiali della BCE e la conseguente riduzione dell’Euribor a 3 mesi.
Le difficoltà dell’economia si fanno sentire anche sulla qualità del credito. A novembre
2012 (ultimo dato disponibile) le sofferenze lorde hanno raggiunto quota Euro 122 miliardi,
in crescita di 18 miliardi rispetto ad un anno prima. In rapporto agli impieghi le sofferenze
risultavano pari al 6,1% (5,3% a novembre 2011). In aumento anche le sofferenze nette su
impieghi, passate nello stesso periodo dal 2,6% al 3,2%.

D6. Andamento della gestione finanziaria

di CPL CONCORDIA nell’esercizio 2012

Il contesto macroeconomico degli ultimi anni ha caratterizzato negativamente il risultato
della gestione finanziaria di molte imprese. Gli stessi riflessi negativi non si riscontrano
sul bilancio di CPL CONCORDIA, che al contrario presenta già da cinque esercizi, salvo un
lieve peggioramento registrato nel 2011, un continuo miglioramento.
Dalle riclassificazioni dei conti economici della Capogruppo appare evidente questa affermazione: l’incidenza della gestione finanziaria netta rapportata al valore della produzione
è stata dell’1,16% nel 2008, dello 0,44% nel 2009, dello 0,32% nel 2010, risalita allo 0,74%
nel 2011 per poi ridiscendere allo 0,26% nel 2012.
Lo stesso indicatore, analizzato sul bilancio consolidato del Gruppo CPL CONCORDIA
è stato rispettivamente dell’1,84% nel 2008, dello 0,94% nel 2009, dello 0,73% nel 2010,
dell’1,17% nel 2011 e dello 0,74% nel 2012. Dati che mostrano un andamento anticiclico in
un momento in cui il costo del denaro risulta molto aumentato rispetto al 2008.
A determinare la forte riduzione, verificata 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 stato all’origine dell’aumento del
costo della gestione finanziaria nell’esercizio 2011. Questo aumento e stato contenuto nel
corso del 2012 per effetto della sospensione del rimborso delle quote capitali dei finanziamenti bancari, in seguito agli eventi calamitosi del mese di maggio.
Infatti in data 08 giugno 2012 è stata inviata una richiesta di moratoria, da intendersi quale
atto di solidarietà verso la Società a seguito degli eventi subiti dal Sisma, a tutti gli istituti
bancari e finanziari che avevano in essere finanziamenti a medio lungo termine con la
Cooperativa. La richiesta prevedeva una sospensione, della durata di 12 mesi, per il rimborso delle quote capitali delle rate dei finanziamenti; in attesa delle risposte degli istituti
di credito con l’entrata in vigore del D.L. 74 del 08 giugno 2012, convertito con Legge del
01 agosto 2012 n. 122, è stata imposta comunque la sospensione del pagamento dell’intera
rata (capitale + interessi) di ogni finanziamento concesso alle aziende colpite dal Sisma
del 20 maggio 2012, fino alla data del 30 novembre 2012.
Successivamente, in deroga alle disposizioni di legge, la Cooperativa ha stipulato accordi
bilaterali con gli istituti di credito ottenendo, con la quasi totalità di essi, una sospensione
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per il rimborso delle quote capitali almeno fino al mese di giugno 2013, corrispondendo
ove richiesto la quota interessi. Tutte le altre condizioni sono rimaste invariate. Un solo
istituto di credito non ha aderito alla sospensione bilaterale, applicando solo quella legale.
Grazie a tali accordi bilaterali è stato possibile sospendere rimborsi per finanziamenti,
fino al 30 settembre 2013, per un controvalore di circa Euro 30,00 milioni; linee che altrimenti sarebbero state sostituite da nuovi finanziamenti con condizioni di mercato certamente più onerose.
La medesima sospensione bilaterale, della durata di 12 mesi per il rimborso delle quote
capitali dei finanziamenti bancari, è stata richiesta e applicata anche ad altre società del
Gruppo CPL: Ischia Gas S.r.l. per il finanziamento in Pool capofilato da BPER; Marigliano
Gas S.r.l. per il finanziamento in Pool capofilato da BPER; CPL Distribuzione S.r.l. per il finanziamento in Pool capofilato da UNICREDIT, per il finanziamento UNICREDIT (ex Banco
di Sicilia), per il leasing finanziario in essere con UNICREDIT LEASING e per il finanziamento MPS; Serio Energia S.r.l. per i due finanziamenti BPER; Immobiliare della Concordia
S.r.l. per il finanziamento del Banco Popolare; Fontenergia S.p.A. per i due finanziamenti
con CARISBO, per il finanziamento con BPER e per il finanziamento del Banco di Sardegna; Pegognaga Servizi S.r.l. per il finanziamento in essere con la Banca di Sondrio.
L’accettazione della moratoria straordinaria avanzata dalla Cooperativa ha rappresentato
un importante sostegno da parte degli Istituti di Credito nei confronti dell’intero Gruppo
CPL CONCORDIA, la cui sede principale di Concordia era stata duramente colpita dal Sisma.
Durante il mese di novembre 2012 è stata presentata dalla Cooperativa, ai sensi del D.L.
74/2012, la domanda per accedere ad un finanziamento bancario infruttifero da utilizzare
per il pagamento delle imposte, tasse e contributi il cui versamento risultava sospeso fino
al 30 novembre 2012 oltre che per i versamenti da effettuare nel periodo dal 01 dicembre
2012 al 30 giugno 2013. La provvista per la concessione di tale affidamento era riconosciuta alla banca dalla “Cassa Depositi e Prestiti” (CDP). Il finanziamento è stato richiesto tramite banca MPS per un controvalore di Euro 40,9 milioni. Alla data del 14 dicembre 2012 è
stata erogata da MPS una prima tranche pari a complessivi Euro 30,33 milioni, la seconda
erogazione è stata effettuata il 01 febbraio 2013, comprensiva di una integrazione, che ha
portato il finanziamento a complessivi Euro 43,9 milioni.
Attualmente, per effetto del D.L. 43/2013, è stata ampliata la possibilità di finanziarie il
versamento dei tributi fino alla data del 30 settembre 2013. Decorsa tale data la somma
totale, che sarà stata effettivamente utilizzata, dovrà essere rimborsata in tre rate semestrali scadenti rispettivamente il 31 dicembre 2013, il 30 giugno 2014 e il 31 dicembre 2014.
La medesima linea è stata richiesta è ottenuta da altre società appartenenti al Gruppo:
“Coopgas S.r.l.” e “Immobiliare della Concordia S.r.l.”. Per quanto riguarda “Coopgas S.r.l.”
il finanziamento, ottenuto tramite la BPER, era valorizzato al 31 dicembre 2012 per un
controvalore di Euro 3,8 milioni, per quanto riguarda “Immobiliare della Concordia” il finanziamento, ottenuto tramite BPER, era valorizzato al 31 dicembre 2012 per Euro 0,294
milioni. Il debito totale di entrambi i finanziamenti sarà confermato, cosi come per la linea
concessa alla Capogruppo, il 30 settembre 2013 e successivamente rimborsato alle medesime condizioni (n. 3 rate semestrali la prima scadente il 31 dicembre 2013).
A fine esercizio la posizione finanziaria netta, sia della Cooperativa che dell’Intero Gruppo,
risultava minore rispetto a quella registrata al 31 dicembre 2011. In particolare la posizione finanziaria netta di CPL risultava pari a Euro 63,94 milioni rispetto ai 70,65 di dodici
mesi prima, mentre quella del Gruppo era scesa a 120,00 milioni rispetto ai 131,87 consuntivati al 31 dicembre 2011.
Una delle ripercussioni maggiori indotte dalla crisi economica in corso è rappresentata
dalla costante ricerca di finanza da parte di tutti gli attori economici. In tal contesto diventa sempre più difficile per il Gruppo migliorare ulteriormente le condizioni di pagamento
con i propri fornitori. Inoltre sono sempre più frequenti, da parte delle Pubbliche Amministrazioni, ai propri appaltatori 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 significativo contenimento della spesa
pubblica. Infine si nota un progressivo rallentamento degli incassi da parte dei clienti.
Tutti questi elementi sono leggermente peggiorati, nonostante la grande attenzione che la
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Società pone da sempre sul rispetto delle condizioni contrattuali.
Al 31 dicembre 2012 l’ammontare dei crediti scaduti in capo alla Cooperativa risultava
peggiorato rispetto al dato consuntivato a fine 2011. Si evidenzia però che, nonostante
l’incremento del valore assoluto dello scaduto rispetto a quello consuntivato a fine 2011, il
rapporto tra crediti scaduti e valore della produzione (al netto delle capitalizzazioni) resta
entro percentuali coerenti con quelle rilevabili storicamente. Infatti tale rapporto è risultato pari a 21,4% a fine 2012, era pari a 18,5% a fine 2011, era a 15,41% a fine 2010, a16,05% a
fine 2009, al 12,18% a fine 2008, al 16,63% a fine 2007, al 25,89% a fine 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 contropartita 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 indicatori economici e patrimoniali in assoluto equilibrio.
Nel corso dell’esercizio 2012 la Società ha ottenuto due nuove linee di finanziamento a medio termine; il primo finanziamento è stato stipulato in data 10 maggio 2013 con la “Cassa
di Risparmio di Cento S.p.A.” per un controvalore di Euro 1,00 milione, a sostegno del circolante, con durata pari a 36 mesi; la seconda linea di credito, di importo Euro 1,5 milioni,
e stata concessa da “Unipol Banca” in data 10 luglio 2012, a sostegno del circolante, con
durata di 36 mesi.
Sempre nel corso dell’esercizio 2012 si è perfezionato l’accollo da parte di CPL CONCORDIA del finanziamento concesso da “MPS Capital Services” a favore di “Compagri S.p.A.”;
accollo previsto a parziale pagamento della compravendita di azioni della società “Agrienergia S.p.A.” così come da atto del notaio Tosi Umberto del 26 ottobre 2010. Il valore
residuo del finanziamento di “MPS Capital Services” al 31 dicembre 2012 era pari ad Euro
0,326 milioni. Nel corso dell’esercizio 2012 sono state perfezionate dalla Cooperativa tre
operazioni di Factoring Pro Soluto (a titolo definitivo) rispettivamente di Euro 7,7 milioni
con “SACE FCT”, Euro 2,0 milioni con “CREDEMFACTOR S.P.A.” ed infine per Euro 2,4 milioni con “UBIFACTOR S.P.A.”. Tali operazioni di Factoring hanno permesso di contenere gli
impieghi di capitale circolante. Sempre nel corso dell’esercizio 2012 CPL CONCORDIA ha
stipulato una convezione con Banca IFIS per l’attivazione di un servizio di “REVERSE FACTORING” a favore dei propri fornitori. Grazie a questa convenzione i fornitori che presentano la richiesta di adesione, e vengono accettati da Banca IFIS, possono accedere a una
linea finanziaria (di complessivi Euro 20 milioni) per smobilizzare immediatamente fino
all’ 80%, le fatture emesse verso CPL CONCORDIA a condizioni di norma più vantaggiose
rispetto a quelle normalmente applicate dal mercato creditizio; alla scadenza della fattura
oggetto dell’operazione CPL corrisponde l’importo per intero a Banca IFIS che liquida il
20% del controvalore al fornitore. Tale linea di smobilizzo permette di facilitare l’accesso al
credito ai fornitori e quindi garantire una corretta gestione dei flussi in uscita rispettando
le scadenze prefissate contrattualmente.
Il Gruppo ha scelto ormai da tempo di reperire tutte le fonti necessarie a sostenere il proprio fabbisogno nel medio/lungo termine (fatto salvo per alcune destinate a coprire momentanei sbilanci di cassa). Sono al momento in corso di definizione con altri Istituti di
credito ulteriori concessioni di affidamenti di medio lungo termine, finalizzate a sostenere
gli impieghi previsti dal piano triennale 2011 - 2013.
I primi mesi dell’esercizio 2013 sono stati caratterizzati da un peggioramento della posizione finanziaria netta sia della Cooperativa che del Gruppo.
Anche l’ammontare dei crediti scaduti della Cooperativa è aumentato. Si precisa tuttavia
che nel corso del primo quadrimestre la Cooperativa ha riscontrato un aumento del fatturato di circa 7,8 milioni di Euro (+7,5%) rispetto al dato consuntivato al termine del primo
quarter 2012.
Per la chiusura del corrente esercizio 2013 è atteso un peggioramento della posizione
finanziaria netta (Euro 133,8 milioni consolidati) rispetto a quella consuntivata al termine
dell’esercizio 2012, originata, oltre che dalla motivazioni già in precedenza indicate, anche
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dagli investimenti relativi ai vari progetti in corso, sulle attività tradizionali e soprattutto
per facilitare la penetrazione sui mercati esteri.
Tuttavia tale peggioramento dovrebbe originare un impatto abbastanza contenuto sui
principali indicatori di bilancio che dovrebbero rimanere entro valori ritenuti di assoluto
equilibrio (il rapporto DEBT/EBITDA atteso al 31 dicembre 2013 dovrebbe attestarsi su
valori prossimi a 3,12 sul bilancio consolidato). La liquidità di cui la Cooperativa ha beneficiato durante l’intero esercizio 2012 è stata impiegata in depositi liberi o prestata alle
Controllate, in caso di loro momentanea necessità (il saldo dei finanziamenti infragruppo
è aumentato di circa Euro 4,6 milioni nel corso dell’esercizio), che hanno così potuto evitare di indebitarsi (almeno temporaneamente) 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 finanziaria a livello di Gruppo ed il risultato della gestione finanziaria anche del bilancio consolidato. Anche nel 2012 molte attività di impiego della liquidità hanno visto protagonista le finanziarie del sistema cooperativo locale (in particolare
Finpro Soc. Coop.), oltre ad alcuni istituti di credito di riferimento.

E Informazione ai sensi dell’articolo 2428 comma 2 punto 6 bis
La gestione dei rischi

Il Gruppo CPL CONCORDIA dispone di una struttura organizzativa, di processi aziendali,
di risorse umane e di competenze idonee ad assicurare l’identificazione, 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 2011 CPL CONCORDIA ha conferito due incarichi distinti, rispettivamente a “Marsh
RIsk Consulting S.r.l.” e ad “Assicoop S.p.A.” per effettuare: a) una attività di risk assesment; b) verificare l’adeguatezza delle coperture assicurative esistenti in relazione ai rischi insiti nello svolgimento dell’attività caratteristica e la verifica di offerta sul mercato
di prodotti in grado di trasferire a terzi tutti o parte di questi rischi. Questa attività è stata
propedeutica alla definizione del pacchetto assicurativo attivato con “Unipol Assicurazioni S.p.A.” dal 01 gennaio 2012. Tale risk assesment ha consentito alla Cooperativa di
attivare prodotti assicurativi che hanno fornito una copertura ritenuta adeguata, anche se
non totale, per i danni subiti in seguito agli eventi catastrofali del maggio 2012.
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 significative, prevedono, infatti,
il riconoscimento ai finanziatori di un tasso variabile. Al 31 dicembre 2012 il Gruppo aveva
in essere tre contratti di copertura parziale di tale rischio: due su altrettante linee concesse da Mediocredito Italiano S.p.A., il cui nozionale residuo ammontava complessivamente
ad Euro 4,4 milioni, e una sulla quota del finanziamento in POOL, di originari Euro 51,50
milioni, relativa alla sola banca capofila, Banco Popolare S.p.A., per un nozionale residuo
di Euro 4,5 milioni. La gestione del rischio avviene attraverso il costante monitoraggio
degli andamenti dei mercati e con il continuo confronto coi tassi medi stimati dal budget
finanziario: 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 significativi rischi di pregiudizio
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del conseguimento degli obiettivi. In questa attività di monitoraggio degli andamenti dei
tassi il Gruppo si avvale anche delle consulenze di qualificati professionisti esterni.

Rischio cambio: limitate risultano, fino a questo momento, per la Capogruppo, le importazioni 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 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 operare in questo modo, valutando solo all’occorrenza coperture, salvo che le importazioni di materie prime arrivino ad acquisire rilevanza significativa
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 finora bassi
dei contratti di approvvigionamento che avevano insito tale rischio. Tuttavia è in corso di
valutazione, anche con l’ausilio di un advisor specializzato, lo studio di una copertura che
serva a predeterminare il valore dei flussi finanziari alle varie date in cui avverranno i pagamenti delle forniture. Lo strumento individuato, il cui costo è al momento oggetto di valutazione dagli amministratori della Controllata, è un contratto IRS. La Controllata romena
“CPL CONCORDIA Filiala Cluj S.r.l.” ha due finanziamenti contratti in Euro. 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
direttamente 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: infatti, poiché la maggior parte della clientela è compresa tra gli enti pubblici o di proprietà pubblica (sia direttamente che tramite contratti acquisiti per mezzo di
consorzi), l’incasso dei crediti richiede, oltre ad un costante monitoraggio da parte della
struttura finanziaria preposta, la collaborazione 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’Ufficio 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 responsabili 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, cha vanno
dall’avviso/richiamo scritto fino 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 effettuare in modo preciso, quando
necessari, gli accantonamenti al fondo rischi su crediti.

Rischio di liquidità: consiste in una possibile condizione di instabilità derivante
dall’eventuale sbilancio negativo tra flussi di cassa in entrata ed in uscita, qualora non sia
adeguatamente coperto dalle riserve di liquidità. Tale rischio viene gestito attraverso la
pianificazione anticipata della tesoreria, nonostante che la presenza rilevante dei clienti
pubblici renda difficoltosa la precisione della previsione. A tutti i clienti della Capogruppo
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è stato attribuito un rating, derivante 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 pianificazione anticipata della tesoreria può essere effettuata per livelli crescenti di
rating cliente e con vari step di sensitività. In questo modo è possibile sempre verificare la
disponibilità di fidi 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 pianificazione, 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 derivanti 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 fidelizzazione del personale ed infine gli impatti
sociali ed ambientali.
Non è possibile identificare 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 produttiva) 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
finanziari di riferimento, il Gruppo cerca di limitare detto rischio.

Rischio strategico: è definito come il rischio di flessione degli utili o del capitale derivante 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 significative grandezze
aziendali e di tutte le altre variabili rilevanti, siano esse interne od esterne al Gruppo,
permette agli organismi aziendali aventi responsabilità strategiche di ridurre al minimo
tale rischio, consentendo tempestive azioni di aggiustamento e/o correzione anche al modificarsi dei contesti competitivi e di mercato.

Rischio reputazionale: è il rischio di flessione degli utili o del capitale derivante da
percezione negativa dell’immagine della Società da parte di clienti, controparti, investitori
e, più in generale, stakeholder, a causa della manifestazione di eventi critici afferenti, ad
esempio, determinate aree di operatività, prodotti o processi. Il Gruppo, da sempre particolarmente attento alla propria immagine ed al consolidamento della propria reputazione,
attua una politica di prevenzione volta:
1) alla tutela degli stakeholder, garantendo loro una adeguata informazione sull’andamento aziendale;
2) una attenta ed incisiva attività di verifica, non solo formale, della coerenza delle procedure operative e dei comportamenti aziendali alle norme esterne, ai regolamenti ed
ai principi adottati internamente.

Rischio catastrofale: per evento catastrofale si intende un evento che ha un considerevole impatto economico ed operativo sulla vita dell’impresa. La gestione del rischio
catastrofale consente di limitare e contenere gli inevitabili effetti negativi. Nel corso del
2012, il Gruppo CPL CONCORDIA ha implementato gli accorgimenti utili ridurre i rischi in
esame. Da un lato, infatti, sono stati adeguati i valori assicurati, dall’altro è stata prevista
una nuova forma di garanzia (c.d diaria giornaliera) che copre i danni da inattività.
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F Ricerca & sviluppo

Nel corso del 2012 CPL CONCORDIA ha continuato ad investire nella ricerca e sviluppo
concentrando le risorse sui seguenti 15 progetti:

1. Controllo ed analisi di marginalità sulle fatture passive di gas ed
energia elettrica sul programma di contabilità Microsoft
Dynamics Nav “Energia & Ambiente”

Nel corso del 2012 è stata avviata l’analisi di alcune funzionalità molto importanti per le aziende che vendono energia elettrica e gas. Il progetto prevede la realizzazione di funzioni di:
import delle fatture di acquisto e trasporto di gas ed energia elettrica i cui consumi
saranno agganciati ai punti di fornitura REMI (cabine di regolazione e misura) o al PDR
(codice che identifica la fornitura)/POD (punto di riconsegna);
confronto e quadrature dei costi di acquisto e trasporto e del relativo venduto su
REMI e PDR/POD;
analisi della marginalità ottenuta o prevista su REMI e PDR/POD.
Inoltre, nella fase di importazione delle fatture passive saranno integrate le funzionalità di
registrazione e quadratura con la contabilità di Dynamics Nav.

2. Software per Fatturazione (Billing) denominato: “MUBI”

È stato sviluppato un nuovo software per il Billing denominato “MUBI” Multiutilities Billing.
Partendo dall’esperienza sviluppata in questi anni nel mercato delle utilities e considerate
le esigenze e richieste di mercato, è stato sviluppato un nuovo “add-on” (Software aggiuntivo capace di ampliare le funzionalità di un applicativo) per la gestione del Billing Gas ed
Energia Elettrica e di tutte le attività correlate, su piattaforma Dynamics Nav.
MUBI permette di gestire tutto il ciclo commerciale e operativo: la stipula dei contratti, le
variazioni di utenza, l’inserimento e controllo dei consumi, i listini tariffari, la fatturazione,
la stampa, l’imbustamento e il recapito delle bollette ai clienti finali, la gestione degli incassi
e dei solleciti di pagamento, fino all’estrazione e invio delle varie denunce fiscali. I capitoli e
le funzionalità principali sviluppate nel corso del 2012 sono state suddivise in 3 macro-argomenti: Elaborazione delle Bollette, Gestione dei Consumi e Gestione dei Crediti.
I più importanti obiettivi dello sviluppo di questo software sono:
strutturazione di un sistema di Billing elastico e parametrizzabile che possa soddisfare le svariate richieste commerciali del mercato libero dell’energia;
utilizzo dello strumento Dynamics Nav per l’ottenimento di prestazioni performanti
alle esigenze di velocità e qualità richieste dalle aziende di vendita;
integrazione con la contabilità di Microsoft Dynamics Nav o integrazione con altri
sistemi contabili;
integrazione con sistemi di CRM (Customer Relationship Management);
integrazione con i sistemi di meetering;
gestione della reportistica necessaria ai vari enti (AEEG, UTF, etc.).
Il progetto prevede ulteriori sviluppi ed investimenti anche per il 2013.

3. Software per gestione “Document Composing”
Nella seconda metà del 2012 è stato avviato un nuovo progetto per aumentare la flessibilità
in tutte quelle attività legate alle esigenze di:
realizzazione di documenti (document-composition), come ad esempio bollette, solleciti;
comunicazioni alla clientela;
gestione dei documenti sia mediante comunicazione personalizzata, stampata su
carta, sia solamente tramite documentazione elettronica.
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Per realizzare questo progetto, è stato acquistato un software denominato “Inspire Designer”, piattaforma modulare e integrata sul quale saranno sviluppati tutti i progetti di
integrazione dei layout di vari documenti utili alle aziende che lavorano ed offrono servizi
nel mondo del Billing (fatturazione) dei servizi energetici. In tal modo CPL può ottimizzare i
costi iniziali e di esercizio garantendosi comunque la massima flessibilità nell’affrontare le
esigenze interne e dei clienti esterni del Settore ICT, che potranno trovare risposte e tempi
di realizzazione minimi. Gli sviluppi, che sono in corso di avanzamento, continueranno
per tutto il 2013.

4. Portale “USER”
Nel 2012 è stato avviato un progetto di aggiornamento tecnologico del portale R.E.T.E.
ora rinominato “USER” nella nuova versione. Sono state ampliate le funzionalità standard
orientate all’utente finale, al Back-office ed al Contact Center. Sono state migliorate sia
dal punto di vista tecnologico, sia dal punto di vista implementativo sia da quello grafico.
Inoltre è stato integrato il portale “USER” con le esigenze dei clienti che usufruiscono del
servizio di Energia Elettrica oltre a quello gas.
È stata sviluppata la gestione dell’inserimento contratti per gli Agenti. Tale funzionalità
permette, agli Agenti che vendono e stipulano contratti per forniture di gas ed energia
elettrica, di inserire tutti i dati contrattuali on-line, permettendo al sistema informativo ed
agli operatori di Back-Office di attivare tutte le procedure e gli interfacciamenti necessari
per gestire lo switching dei clienti. Sono previsti importanti sviluppi del portale anche nel
corso del 2013, per la gestione dell’integrazione delle richieste dei venditori di energia
elettrica con gli strumenti informatici dei grossisti e dei distributori di energia elettrica.

5. Software “DIGAS”, per le società di distribuzione gas,
con l’ultimazione dello sviluppo dei seguenti moduli:

“BOOKING ON LINE”:
Questo modulo software permette al venditore di prenotare e annullare appuntamenti per
prestazione di servizi sull’agenda del distributore. La versione del portale web è stata
aggiornata alle ultime direttive dell’AEEG (Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas) con la
gestione dei tracciati xml (linguaggio informatico) previsti dalla determina 1/11 (Deliberazione dell'Autorità 17 dicembre 2008). È stata migliorata inoltre la gestione delle agende
dei tecnici, del peso delle attività e l’aspetto grafico del portale è stato reso più fruibile da
parte dell’utente.
“DIGAS TRASPORTO”:
È stato ultimato lo sviluppo del modulo DIGAS per le società di trasporto gas metano al fine
di consentire la gestione dei PDR (punto di riconsegna) allacciati direttamente alla rete di
trasporto, incluso calcolo allocazioni e vettoriamento, l’inserimento letture, lo switch e la
gestione della filiera.
“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 organizzare il nuovo modo di gestione dell’anagrafica dei gruppi di misura, di raccolta delle letture e la conseguente estrazione degli appositi file CSV da caricare sul portale Snam per l’adempimento periodico.
Sono inoltre stati progettati e sviluppati i seguenti ulteriori moduli:
“SETTLEMENT”:
La Delibera 229/12 ha introdotto sostanziali novità al vecchio processo di allocazione dei
quantitativi di gas in vigore fino a dicembre 2012. Nel corso dell’anno abbiamo lavorato
sul software in modo da rendere operative le varie e impattanti modifiche richieste dalla
delibera (entrate completamente in vigore nel 2013):
calcolo dei consumi mensili per REMI (cabine di regolazione e misura) al trasportatore nelle sessioni mensili di bilanciamento e in quelle annuali di aggiustamento (al
posto dell’allocazione di acconto e conguaglio) con le nuove metodologie di computo
dei consumi previste dalla delibera;
ricalcolo del volume annuo presunto secondo la nuova formula e attribuzione dei
nuovi profili di prelievo;
nuovi obblighi sulle letture (rilevazioni, invio ai venditori, stima di quelle non rilevate);
nuovi adempimenti per i distributori per la comunicazione delle informazioni ai venditori.
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“AUTOMATISMI INVIO PEC TRAMITE SMTP” il protocollo standard per la trasmissione
via internet di e-mail (SMTP)”:
è stato sviluppato l’invio automatico delle PEC (Posta Elettronica Certificata) dal software
verso gli indirizzi mail preimpostati dei vari Venditori, in riferimento alla comunicazione
delle letture, ai dati del bilanciamento, agli esiti SNC, al bonus gas, ad adempimenti.

6. “ESAC” (il Sistema di Accesso Centrale di CPL)
DELIBERA AEEG 155/08:

Nel 2012 ci si è concentrati sull’interoperabilità del sistema di accesso centrale di CPL
rendendolo capace di teleleggere i diversi protocolli di comunicazione CTR (protocollo di
comunicazione utilizzato per i correttori di volume) presenti sui convertitori di volume dei
vari competitors. Si è poi eseguito lo sviluppo sul sistema centrale di un applicativo che
consente la riprogrammazione automatica dei convertitori di volume presenti sul campo.
Si è sviluppata l’integrazione con il software di Work Force Management (vedi dettaglio al
punto successivo) per la segnalazione degli apparati in anomalia e per la risoluzione delle
problematiche sugli stessi, con registrazione sul sistema SAC delle attività eseguite, sia
per una veloce consultazione da parte dell’utente, sia per ottemperare a quanto previsto
dal decreto ministeriale 75/12. Infine sono stati sviluppati report ad hoc per alimentare
automaticamente i diversi software gestionali delle aziende di Distribuzione.

7. Procedure per Arruolamento e Software “WFM”
(Work Force Management di CPL):

Nel 2012 si è affinata ed automatizzata la procedura di arruolamento (insieme delle operazioni relative all’attivazione di un nuovo correttore gas) e alla gestione degli stati che
il gruppo di misura può assumere durante il funzionamento. A tal proposito è stato sviluppato un sistema “WFM” (work force management) costituito da un software centrale
collegato a diversi software client installati su dispositivi portatili. Il sistema consente di
generare ODL (ordine di lavoro) ai tecnici di campo, in automatico da parte di ESAC o in
manuale da parte di ispettori/capicommessa. I Tecnici, una volta svolto il lavoro chiudono
l’ODL, in automatico vengono inviati i dati al sistema centrale il quale provvede a sincronizzare ESAC (per un aggiornamento anagrafico dell’impianto), il gestionale SAP (carico
e scarico materiali impiegati), e il software documentale (con i certificati dell’intervento
eseguito). Questo allo scopo di:
alleggerire, automatizzando, le attività dei tecnici in campo minimizzando gli errori;
avere una costante sincronizzazione tra i diversi sistemi software;
avere una tracciabilità storica affidabile di tutti gli interventi eseguiti.

8. Protocollo DLMS per ESAC
L’attività di sviluppo su questo protocollo di telelettura è continuata in modo importante
anche nel 2012 e si protrarrà anche nel 2013 in quanto gli enti regolatori stanno ancora
definendo alcuni aspetti legati alla misura del Gas. Inoltre, i singoli produttori di apparati,
come già avvenuto per il protocollo CTR(protocollo di comunicazione utilizzato per i correttori di volume), stanno introducendo personalizzazioni al protocollo standard che ne
rendono più complessa la telelettura.

9. Studio, progettazione e sviluppo di un nuovo dominio
del sistema ECENTRAL per il monitoraggio da remoto
dei consumi gas di utenze industrali

È stata realizzata l’analisi per lo sviluppo di un nuovo dominio applicativo della piattaforma ECENTRAL, denominato GasMetering, dedicato all’acquisizione automatica dei dati di
consumo gas trasmessi da un nuovo apparato di telelettura. Il nuovo dominio si unirà a
quello pre-esistente di EnergyMetering, facendo evolvere la piattaforma web ECENTRAL
in un sistema universale, in grado di soddisfare le differenti esigenze di clienti, e della
stessa ICT, con una unica piattaforma.
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10. Progettazione e sviluppo di una nuova

apparecchiatura di telecontrollo “ELITE”

È stata progettata e realizzata internamente una nuova centralina di telecontrollo per i
consumi acqua a basso costo e di semplice installazione. Il basso costo permetterà una
maggiore penetrazione nel mercato, aumentando il numero di clienti. La facilità di installazione, ottenuta grazie alla possibilità di alimentazione da rete elettrica e da batteria primaria, oltre che le ridotte dimensioni e la pre-configurabilità in laboratorio, permetterà
di ridurre i costi e i tempi di lavoro dei tecnici, ottimizzando i ricavi. Gli ingressi ausiliari
previsti, ma non ancora utilizzati, permetteranno in futuro di includere ulteriori funzioni di
telecontrollo sullo stesso apparato.

11. Progettazione e sviluppo di una nuova

apparecchiatura di telecontrollo “RTU230 FULL”

È stata progettata e realizzata una nuova centralina di telecontrollo per le cabine REMI, in
grado di monitorare tutti i segnali presenti all’interno della stessa e inviare allarmi direttamente agli operatori reperibili in caso di anomalia. Tale centralina permetterà di utilizzare
apparati propri invece di rivendere apparecchiature della concorrenza, riducendo i costi
e rendendo CPL sempre più indipendente da fornitori esterni. La centralina è stata progettata per essere ampliata, così da poterla utilizzare anche per applicazioni speciali, con un
numero di segnali più elevato del normale, senza un aggravio eccessivo di costi.

12. Integrazione di un sistema di monitoraggio
delle temperature “ETEMP”

È stata analizzata e integrata nei sistemi web di CPL una piattaforma di acquisizione radio delle temperature ambiente degli edifici. Il datalogger è stato acquistato e testato nei
laboratori, studiando i canali trasmissivi e realizzando una integrazione con i sistemi di
acquisizione dati di CPL. Il risultato è un sistema completo di analisi delle temperature,
senza fili e quindi di semplice installazione e basso impatto architettonico, e di controllo
di eventuali anomalie.

13. Progettazione e sviluppo di un sistema
di alimentazione fotovoltaica a isola

Si è analizzato, progettato e realizzato un prototipo di alimentatore fotovoltaico a isola ovvero senza connessione alla rete elettrica per la cessione di energia. In tale sistema tutta
l’energia prodotta viene utilizzata per alimentare un carico permanentemente collegato
al kit. L’analisi ha portato alla realizzazione di un complesso algoritmo MPPT (Maximum
Power Point Tracker) in grado di trovare automaticamente il punto di lavoro migliore per
estrarre la maggior quantità possibile di energia dal pannello solare. È stato realizzato un
prototipo in grado di pilotare carichi da 300W, mentre si è iniziato lo sviluppo di un nuovo
prototipo per carichi da 1000W o superiori.

14. Progettazione e sviluppo di un sistema di automazione
per furgoni odorizzante “AGFO”
(Automazione Gestione Furgoni Odorizzante)

È stato realizzato un sistema prototipale per l’automazione dei furgoni dell’odorizzante,
in grado di misurare automaticamente la quantità di odorizzante travasato nel serbatoio
del cliente, memorizzandola e inviandola successivamente al sistema gestionale SAP di
CPL. L’apparato permette di ridurre al minimo le operazioni manuali dei tecnici addetti e
la quantità di carta utilizzata per la gestione, oltre che garantire l’assenza di errori umani
(dovuti ad esempio alla trascrizione).
Lo stesso dispositivo integra inoltre un GPS per tracciare il percorso di ciascun furgone,
permettendo l’ottimizzazione dei viaggi e il controllo in caso di furto o danneggiamento.
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15. Analisi di nuove applicazioni per il nostro

sistema informativo Contact Center Multiservices:
gestione RFID (rete di fornitura), flotte,
georeferenziazione interventi, pubblica illuminazione

Nel corso del 2012 sono continuati gli sviluppi del nostro sistema informativo per queste
nuove applicazioni:
L’integrazione per la gestione degli RFID:
È stata implementata la gestione RFID sia adattando la procedura dei censimenti CA D, sia
integrando un sistema di stampa delle etichette, sia sviluppando su Blackberry l’applicazione per leggere e scrivere dati (sia sull’etichetta RFID che sul sistema informativo). Ciò
ha permesso di sviluppare il controllo delle attività manutentive in tempo reale e la loro
geolocalizzazione all’interno dei sistemi Contact Center e DSS.
L’integrazione per la gestione delle flotte e dei cantieri:
È stata ultimata l’integrazione per la localizzazione del mezzo su mappa pubblicata a web.
Questo permette all’operatore, che deve aprire una segnalazione di guasto, di verificare
subito qual è il mezzo idoneo più vicino alla segnalazione e, una volta assegnata, di seguire su mappa google tutto l’iter del cantiere fino alla completa risoluzione del problema.
Si è ultimato lo sviluppo di un Software specifico per palmari PSION EP10 con piattaforma
Windows denominato CENSLUX.
Il software consente di snellire le attività operative di censimento (con georeferenziazione
e foto) e manutenzione dei quadri e dei punti luce, oltre che poter rilevare le letture dei
contatori di energia elettrica (energia attiva, energia reattiva e potenza massima). Tutti
i dati censiti possono essere esportati in un formato compatibile con Excel (xml, csv) e
vanno ad alimentare automaticamente il sistema informativo Contact Center e DSS. I censimenti possono essere inoltre importati sulle Carte Tecniche Regionali (CTR) ed utilizzati
nei Sistemi Informativi Territoriali (SIT).
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G Relazione del rappresentante comune delle A.P.C.
Verifica del consuntivo del nuovo programma
pluriennale degli investimenti 01/01/2009 - 31/12/2013
CPL nel corso dell’esercizio 2012 ha registrato uscite complessive, date dalla somma degli
investimenti e disinvestimenti (comprensive delle alienazioni), per Euro 25,81 milioni circa.
Il dato si discosta dalla previsione formulata per l’esercizio 2011 con un differenziale pari
ad Euro 2,61 milioni circa. Si riporta il dettaglio di tali movimentazioni:

1. Immobilizzazioni Immateriali
Gli investimenti netti in immobilizzazioni immateriali ammontano nell’esercizio 2012 ad
Euro 13,45 milioni, importo maggiore rispetto al piano che prevedeva investimenti per Euro
12,35 milioni. Con riferimento agli scostamenti dell’esercizio 2012 riportati nel prospetto del
piano pluriennale degli investimenti, emerge che:
1) la voce “Programmi Applicativi”, presenta investimenti netti per Euro 0,722 milioni,
relativi a costi sostenuti per lo sviluppo di diversi nuovi software;
2) la voce “Opere su beni di Terzi” presenta investimenti netti per circa Euro 12,07 milioni, relativi a: manutenzioni straordinarie sugli immobili sociali in affitto, investimenti
su beni di terzi riferiti a migliorie per una delle sedi della cooperativa situata nel Comune di Fano (PU), ed investimenti per la costruzione di due impianti di cogenerazione
(di proprietà del cliente) che, alla loro ultimazione, produrranno energia elettrica. Da
segnalare gli investimenti per l’impianto di teleriscaldamento sito a Giulianova (TE),
per l’impianto di cogenerazione presso l’Ospedale di Tortona (AL); investimenti sugli
impianti di Illuminazione Pubblica dei Comuni di Pegognaga (MN), Zola Predosa (BO),
Chieuti (FG) e San Mauro Pascoli (FC) e gli impianti di gestione calore per la Provincia
del Verbano Cusio Ossola. Infine sono ricompresi in tale voce anche gli investimenti,
allo scopo di migliorarne l’efficienza, in impianti di gestione calore e pubblica illuminazione che al termine del contratto rimarranno di proprietà dei committenti;
3) la voce “Oneri Pluriennali Diversi” presenta investimenti netti per Euro 0,546 milioni
relativi a: costi per la creazione di nuovi servizi gestionali per le Public Utilities, costi
per l’omologazione dei gruppi di riduzione del gas da installare sul territorio Algerino,
investimenti per adeguamenti alle disposizioni previste dalla Delibera 155/08 dell’AEEG
in merito ai nuovi Misuratori Elettronici.

2. Immobilizzazioni Materiali
Con riferimento alle immobilizzazioni materiali, nell’esercizio 2012, si registrano investimenti netti per Euro 4,62 milioni circa, superiori quindi alle previsioni del piano di Euro
3,77 milioni, prevalentemente da imputare alla variazione della voce “Altre Immobilizzazioni”, pari a complessivi Euro 3,37 milioni, comprendente gli investimenti in macchinari,
per l’entrata in funzione di tre cogeneratori installati presso clienti, e gli investimenti per
“costruzioni in corso” relativi all’ampliamento della sede di Concordia, comprese le opere di
urbanizzazione del terreno adiacente, nonché dalla costruzione dell’impianto di cogenerazione presso una delle sedi della cooperativa sita in comune di Sant’Omero (TE).

3. Immobilizzazioni Finanziarie
Gli investimenti rilevati per l’esercizio 2012 sulle immobilizzazioni finanziarie sono stati
pari ad Euro 7,84 milioni a fronte dei 10,00 milioni previsti. Nel dettaglio, confrontando il
dato con il 2012, possiamo ricomporre il controvalore della voce nel modo seguente:
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incremento, al netto delle riclassifiche, alienazioni e svalutazioni, delle partecipazioni
societarie per Euro 2,48 milioni, importo ottenuto dagli aumenti delle partecipazioni
relative alle società controllate “Marigliano Gas S.r.l.” (+0,95 milioni), “Ischia Gas S.r.l.”
(+1,2 milioni), “CPL Distribuzione S.r.l.” (+6,00 milioni) e “Inversiones Energia Y Ambiente S.A.” (+1,8 milioni) e dalla riduzione, dal lato delle società collegate, della partecipazione di Interenergia S.p.A. (-7,21 milioni) a seguito della riclassificazione della suddetta
partecipazione nella voce “Immobilizzazioni Finanziarie destinate alla vendita”;
incremento dei crediti finanziari verso società del Gruppo per Euro 4,93 milioni (originati prevalentemente da finanziamenti Intercompany), dall’incremento dei crediti verso
altri per Euro 0,13 milioni e dall’acquisto di azioni proprie per Euro 0,290 milioni.
Euro/000
Immobilizzazioni Immateriali

PIANO 2012

CONSUNTIVO 2012

DIFFERENZA

12.350

13.345

995

850

4.620

3.770

Immobilizzazioni Finanziarie

10.000

7.843

-2.157

TOTALE

23.200

25.808

2.608

Immobilizzazioni Materiali

Copertura finanziaria degli investimenti

Nel corso del 2012 la Cooperativa ha sostenuto investimenti netti per Euro 25,81 milioni.
La Società ha ottenuto nuove linee di finanziamento, concesse da banche, per complessivi
Euro 2,5 milioni, che unitamente ai versamenti di Capitale Sociale di complessi Euro 1,126
milioni, di cui Euro (0,285 milioni per sottoscrizione di nuove A.P.C.), alla linea per il versamento dei Tributi (ex D.L. 74/2012), erogata per Euro 30,3 milioni, al flusso si cassa generato
della gestione caratteristica, pari ad Euro 19,97 milioni, ed al miglioramento degli impieghi
di capitale circolante, hanno permesso di elevare la disponibilità di cassa al valore di complessivi Euro 96,62 milioni rispetto ai 58,10 milioni del 2011.
La disponibilità liquida è stata in parte accantonata su depositi bancari, ma soprattutto
presso FINPRO SOC. COOP..

Conclusioni

I dati consuntivi relativi agli investimenti effettuati nell’esercizio 2012, pari ad Euro 25,81
milioni, risultano maggiori di circa 2,61 milioni di Euro rispetto agli investimenti programmati nel Piano Pluriennale 2009-2013 (23,2 milioni di Euro). Confrontando gli anni precedenti, notiamo la continuazione dell’incremento degli investimenti, iniziata già dall’esercizio
2011, in compensazione dei minori investimenti registrati nell’esercizio 2010. Nel dettaglio
emerge che:
1. per le immobilizzazioni immateriali è presente un incremento di circa Euro 0,995
milioni rispetto al totale degli investimenti previsti; scomponendo la voce registriamo
che il principale incremento si origina dalle “Opere su Beni di terzi” (1,08 milioni) relativamente alla costruzione, o al miglioramento, di impianti di gestione calore e pubblica
illuminazione di proprietà di terzi. L’incremento di tale voce rappresenta un recupero
dei minori investimenti registrati nel passato esercizio 2011;
2. per le immobilizzazioni materiali l’incremento complessivo è di Euro 3,77 milioni: si
distingue la voce “Altre immobilizzazioni” (+3,17 milioni) dove tale incremento è determinato agli investimenti effettuati per l’ampliamento della sede principale, per la costruzione dell’impianto di cogenerazione presso una delle sedi della cooperativa sita
in comune di Sant’Omero (TE) e per la messa in funzione di tre cogeneratori installati
presso clienti;
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3. per quanto attiene i conferimenti nelle società:
a. l’incremento delle partecipazioni in Ischia Gas S.r.l. e Marigliano Gas S.r.l., è dipeso dagli obblighi di capitalizzazione inerenti i contratti di finanziamento che le due
società hanno in essere con un POOL di Banche capofilato da BPER;
b. l’aumento del valore della partecipazione di “CPL Distribuzione S.r.l.” (+6,00 milioni) è dipeso dalle richieste avanzate dei fondi “Equiter” e “Orizzonte” per rendere
la società sufficientemente capitalizzata al fine di includere anch’essa nelle cessioni delle partecipazioni delle società di distribuzione Gas, appartenenti al “Gruppo
CPL”, che CPL CONCORDIA effettuerà in favore della propria controllata “PEA S.r.l.”,
la quale gestirà tali partecipazioni in qualità di Holding. Completata l’operazione il
49% della partecipazione della Holding “PEA S.r.l.” sarà ceduta ai due fondi di investimento, “Equiter” e “Orizzonte”, per un controvalore di circa Euro 20 milioni, mentre
il 51% sarà detenuto da CPL CONCORDIA;
c. la partecipazione nella società argentina “Inversiones Energia Y Ambiente S.a.”
pari ad Euro 1,8 milioni è stata finalizzata per l’acquisizione del 75 % di una Holding
che controlla il 96% della società “REDENGAS S.a.” ed il 99% della società “EMPRIGAS S.a.”, entrambe le società gestiscono reti di distribuzione gas in Argentina;
d. la partecipazione di Interenergia S.p.a. (7,21 milioni) è stata riclassificata nelle
“Immobilizzazioni Finanziarie destinata alla vendita” in previsione della cessione di
tale partecipazione conseguente alle operazioni di vendita delle società controllate
da quest’ultima (Interenergia Uno S.r.l., Interenergia Due S.r.l., Interenergia Tre S.r.l.,
Interenergia 4 S.r.l.) e che hanno in gestione diversi campi fotovoltaici. L’operazione
di cessione dovrebbe concludersi nel corrente esercizio 2013.

H Azioni proprie

Al 31 dicembre 2009 la Capogruppo deteneva n. 10.300 Azioni di Partecipazione Cooperativa (A.P.C.) 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 Fondo 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.
In data 31 dicembre 2012 CPL CONCORDIA deteneva n. 5.600 azioni di partecipazione Cooperativa (A.P.C.) del valore nominale di Euro 51,64 cadauna, pari ad Euro 289.184, quale
quota residua delle A.P.C. acquisite nel corso del 2012 a seguito di recessi esercitati entro il
31 dicembre 2011 ma soprattutto per un acquisto delle azioni detenute da “SOFINCO S.P.A.”,
n. 5.000 azioni, e “FINPRO SOC. COOP.” n. 500 azioni, avvenuto il 16 novembre 2012.

I Modello organizzativo - d.Lgs. 231/01 - Codice etico
L’attività dell’Organismo è stata principalmente rivolta, da un lato a riscontrare l’effettiva
applicazione 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 considerazioni emerse.
Nel maggio 2012 e nei mesi successivi la Cooperativa è stata interessata dagli effetti del tragico terremoto. Ciò nonostante l’Organismo di Vigilanza non ha rilevato difformità nell’applicazione delle procedure codificate dal Modello di Organizzazione e Gestione.
L’Organismo si limita a menzionare, relativamente all’esecuzione del proprio mandato, alcuni punti di maggior rilevo. In particolare che:
1. Ha svolto controlli di conformità procedurale con l’obiettivo di riscontrare sia la rispondenza delle concrete attività e mansioni esplicate in Cooperativa alle procedure
validate dal modello organizzativo, sia di verificarne l’adeguatezza ai fini propriamente
assunti ai sensi del D.Lgs. 231/2001.
2. Circa le procedure inerenti la sicurezza sul lavoro messe in atto dalla Cooperativa,
l’Organismo non formula osservazioni correttive o di censura.
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3. Sono state effettuate verifiche sull’attuazione del piano di formazione, relativo all’applicazione del modello gestionale. In questo senso si è riscontrata un’efficace diffusione
delle informazioni ai destinatari.
4. Nel corso del 2012, il novero dei reati presupposto ai fini del D.Lgs. 231/2001 si è arricchito di tre nuove fattispecie: il D.Lgs. 109/2012 ha introdotto, tra i reati-presupposto,
il reato di “Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare”, che punisce
le aziende che si avvalgono di lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno o
con permesso scaduto; inoltre, la legge 190/2012 ha modificato l’art. 25, introducendo
i reati di “induzione indebita a dare o promettere utilità” e di “corruzione tra privati”. La
Cooperativa non ha ancora provveduto alla formale rettifica del modello organizzativo,
comunque necessaria. Tuttavia, in relazione alle procedure in essere, si considera relativamente basso il rischio potenziale. L’Organismo di vigilanza si riserva di formulare,
dopo un necessario approfondimento, osservazioni più specifiche nel merito.
Ad oggi, l’ODV non ha rilevato fatti censurabili o violazioni alle prescrizioni del MOG e non
ha ricevuto segnalazioni relative alla violazione del modello organizzativo. È infine opportuno segnalare, da parte dell’ODV, la fattiva collaborazione riscontrata da parte dei propri
interlocutori in azienda.

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:

Componenti del Consiglio di Amministrazione
Componenti del C.d.A
Casari Roberto
Guarnieri Mario
Spaggiari Daniele
Porta Carlo
Benetti Enrico
Lancia Giulio
Galeotti Elena
Moscetta Lorenzo
Verrini Nicola
Loschi Roberto
Malavasi Emanuele
Lupi Alfredo
Caracciolo Arturo

Qualifica Socio
Carica ricoperta
Socio Lavoratore
Presidente del C.d.A.
Socio Lavoratore
Vice Presidente del C.d.A.
Socio Lavoratore	Consigliere Delegato
Socio Lavoratore	Consigliere
Socio Lavoratore	Consigliere
Socio Lavoratore	Consigliere
Socio Lavoratore	Consigliere
Socio Lavoratore	Consigliere
Socio Lavoratore	Consigliere
Socio Lavoratore	Consigliere
Socio Lavoratore	Consigliere
Socio Lavoratore	Consigliere
Socio Lavoratore	Consigliere

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’Esercizio 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 Sindacale della Capogruppo è la seguente:

Componenti del Collegio Sindacale
Componenti del Collegio Sindacale
Pelliciardi Carlo Alberto
Casari Mauro
Trombone Domenico Livio
Ori Luca
Clò Cristina

Qualifica Socio
Carica ricoperta
Sindaco Effettivo
Presidente		
Sindaco Effettivo			
Sindaco Effettivo			
Sindaco Supplente			
Sindaco Supplente
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M Evoluzione prevedibile della gestione - piano triennale
M1. Principi Generali
Le Linee Strategiche generali che hanno condotto alla definizione del Piano Triennale del
Gruppo CPL CONCORDIA sono ispirate al mantenimento delle posizioni del mercato nazionale, pur in presenza di una crisi finanziaria ed economica i cui effetti tardano ad attenuarsi, ed all’inizio di un processo di internazionalizzazione che CPL CONCORDIA intende
affrontare attraverso l’avvenuta creazione di un’area di settori di produzione trasversali
alla Cooperativa, denominata “CPL Industrial”.
Nel triennio 2013-2015 il Gruppo si propone di raggiungere un significativo incremento del
Valore della Produzione mantenendo in equilibrio i principali indici di bilancio e, di conseguenza, il proprio rating attuale. L’obiettivo del Gruppo consiste nello sviluppare la propria
attività caratteristica senza che ciò possa alterare gli equilibri economici e patrimoniali
espressi dagli ultimi bilanci approvati. Dal punto di vista finanziario, pur in presenza del
credit crunch e dell’altalenante andamento dello spread legato al rischio di ingovernabilità
che grava sul nostro Paese, considerando il buon rating attuale, si è ipotizzato che nel prossimo triennio il Gruppo possa ottenere dal Sistema Finanziario le fonti necessarie allo sviluppo previsto. Si precisa tuttavia che è attualmente in corso di valutazione anche il ricorso
a fonti diverse da quelle del tradizionale debito bancario, al fine di cercare di evitare che un
eventuale inasprimento del credit crunch possa pregiudicare il conseguimento delle linee
strategiche del presente piano industriale.
Nel corso del corrente 2013 il Gruppo ha inoltre in previsione alcune dismissioni di partecipazioni di minoranza dalle quali si attende di ottenere fonti per un valore prossimo ai 30
milioni di Euro. In considerazione, soprattutto, delle attività svolte sul mercato domestico e
dell’allungamento dei tempi d’incasso dei crediti, in particolare (ma non solo) di quelli vantati verso la Pubblica Amministrazione, il Gruppo è consapevole della necessità di un ricorso sempre più frequente a strumenti, quali il factoring pro-soluto o la cartolarizzazione, che
possano consentire la liquidazione dei crediti in tempi più brevi rispetto a quelli standard.
Dal punto di vista economico sono invece stati stimati appositi accantonamenti al fondo
svalutazione crediti. Sotto il profilo strettamente tecnico, il presente Piano Triennale è stato
redatto partendo dallo sviluppo dei conti economici gestionali delle singole società appartenenti al Gruppo, e sulla base del piano degli investimenti e delle stime sul fabbisogno di
circolante è stata sviluppata la struttura patrimoniale delle stesse, con la conseguente definizione del fabbisogno finanziario complessivo. Con questi criteri sono stati redatti i bilanci
previsionali civilistici della Capogruppo e delle società controllate nel periodo di riferimento 2013-2015, mentre per le società collegate è stata definita la struttura del conto economico e del Patrimonio Netto. Successivamente, in base a questi documenti, è stato definito
il bilancio consolidato di ogni esercizio del triennio di riferimento. Il Bilancio di partenza è
il Preventivo 2012, approvato dal Consiglio di Amministrazione della Cooperativa in data
26/10/2012. Nel presente documento si è provveduto a sostituire il Preventivo 2012 con il
Consuntivo. Nell’esercizio 2013 la Capogruppo realizzerà circa il 78% della produzione del
Gruppo, il resto sarà concentrato prevalentemente su Cristoforetti Servizi Energia S.r.l. e
sulla Holding che raggruppa le principali controllate che operano nella distribuzione gas. Il
Piano prevede un forte sviluppo del fatturato sui mercati esteri (in particolare Nord Africa
- Algeria e Tunisia, Polonia, Romania, Stati Uniti e Sud America) negli anni 2014 e 2015: nel
2015 circa 80 milioni di euro di fatturato dovranno essere sviluppati sui mercati esteri. E’
certamente questa la sfida più importante di questo piano industriale.
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M2. Piano degli investimenti

Il piano degli investimenti di Gruppo del triennio 2013 - 2015 ammonta a 124,7 milioni di
Euro ed è così strutturato:

(Valori espressi in milioni di Euro)

ANNI

2013

2014

2015

TOTALE

Immobilizzazioni Immateriali

29,8

28,4

28,4

86,6

Immobilizzazioni Materali

24,5

7,6

6,8

38,9

Immobilizzazioni Finanziarie
TOTALE

(11,6)

8,5

2,3

(0,8)

42,7

44,5

37,5

124,7

Gli investimenti in immobilizzazioni immateriali afferiscono principalmente a manutenzioni
straordinarie su beni di terzi, riferibili principalmente alle commesse di gestione calore, global service e pubblica illuminazione. Quelli in immobilizzazioni materiali alla costruzione delle reti di distribuzione gas, nella costruzione di nuovi immobili adibiti alla sede di Concordia
sulla Secchia, oltre alla ricostruzione di quelli distrutti dal sisma del maggio 2012.
I disinvestimenti in immobilizzazioni finanziarie dell’esercizio 2013 si riferiscono alla cessione del 49% del capitale sociale di Interenergia S.p.A., all’intera partecipazione in Marche Solar
S.r.l. e Trinovolt S.r.l., oltre che alla partecipazione di minoranza della holding che controllerà
le società del Gruppo che svolgono attività di distribuzione gas. Il valore espresso in tabella
comprende, altresì, i crediti immobilizzati derivanti da finanziamenti infruttiferi postergati,
alcuni a garanzia di finanziamenti ricevuti. Gli investimenti nei successivi anni si riferiscono
principalmente alla sottoscrizione di quote di società con prevalente attività estera.

M3. Piano dell’attività caratteristica

Il Piano Industriale per il triennio del Gruppo ruota intorno alla riorganizzazione produttiva che si è data la Cooperativa nel corso del 2012 attraverso la creazione del settore
denominato “Industrial”, che ha lo scopo di portare il marchio CPL al di fuori dei confini
nazionali. Con tale riorganizzazione s’intende procedere in modo efficacie alla realizzazione del processo di internalizzazione da tempo auspicato. Per questo motivo, nel presente
documento, il Piano Industriale viene suddiviso tra CPL Italia e CPL Industrial.

CPL
Italia

La strategia di crescita per il triennio prevede un trend di crescita compreso tra il 5% ed
il 7%. La marginalità attesa è in leggero aumento con l’obiettivo di migliorare in termini di
efficienza e di economia. Si ritiene difficile incrementare il peso dell’attività sul mercato
tradizionale, quello rivolto alle pubbliche amministrazioni, in considerazione delle politiche di contrazione della spesa pubblica come pure della cosiddetta “spending review”.
L’attività a presidio delle Aree Territoriali punterà sul mantenimento dei principali contratti
in essere grazie a sforzi congiunti per migliorare l’offerta del servizio pur garantendone
l’economicità. Tra le modifiche organizzative adottate dal 01 gennaio 2013 vi è la costituzione di un nuovo settore di attività autonomo, dedicato al servizio di Manutenzione Post
Vendita Cogenerazione per impianti funzionanti a gas metano o alimentati da biogas prodotto in discarica, da produzione di cereali, da prodotti di risulta da attività agricola, ecc.
Per quanto attiene al settore della costruzione delle reti di distribuzione gas, si è previsto
di chiudere durante il 2013 un Pool di banche che, attraverso la tecnica del project financing, fornirà le risorse per finanziare sei bacini appartenenti alla partecipata “Ichnusa Gas
S.p.A.” (non compresa nel “perimetro di consolidamento”), che conseguentemente darà
impulso, nel biennio 2014-2015, grazie alla realizzazione delle reti di distribuzione di tre
bacini attualmente non ancora realizzati (precisamente il n. 4, il n. 6 ed il n. 37).
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CPL
Industrial

L’obiettivo principale del Gruppo per il suo settore denominato “Industrial” è quello di
trovare nuovi canali e nuove reti di vendita per sviluppare l’attività sia nel campo della
vendita di prodotti e/o nell’offerta dei suoi servizi, oltre che di efficientare il processo di
penetrazione nei mercati esteri (in particolare quelli in precedenza citati).
CPL Industrial comprende i settori ritenuti strategici per l’azienda come il Nuovo Settore
NG “Gas Naturale” che comprende la vendita dei tradizionali servizi sulle reti di distribuzione gas come il servizio odorizzante, il servizio cerca fughe, il servizio manutenzione
reti e protezione catodica, come pure le costruzioni impianti speciali come le cabine di
decompressione, o i gruppi di riduzione. Comprende il Settore ICT del Gruppo CPL, capace
di offrire servizi innovativi per la gestione dei dati alle società che si occupano di servizi
pubblici come pure alle Utilities in generale.
L’ultimo Settore, costituito sul finire dell’esercizio 2012 è il Settore che si occupa del Gas
Naturale Liquido (NL). Esistono infatti interessanti spazi di mercato sia nel campo della
realizzazione di impianti sia nell’ambito della commercializzazione del gas liquido.
Sul mercato Italia continua il percorso per soddisfare la domanda di correttori e contatori
gas come dettato dalla Delibera 155/80 dell’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas.
In ragione dell’allungamento delle scadenze inizialmente previste, secondo quanto dettato
dall’Autorità, e in considerazione dell’ingresso sul mercato di numerosi competitors, si
ritiene di formulare un’ipotesi prudente con un incremento medio per esercizio del 10% e
con un Monte Lavori complessivo nel triennio di 68,5 milioni di Euro.
Servizi e prodotti di CPL INDUSTRIAL saranno d’ora in poi rivolti sia al mercato nazionale
sia al mercato estero.
Si pensi ad esempio allo sviluppo in Nord Africa che ha interessato l’ultimo biennio. Continuano in tutto il triennio gli sforzi per promuovere nuove iniziative soprattutto sul fronte
della costruzione di impianti speciali, come anzidetto.
Importanti anche gli sviluppi attesi per il Settore Oil & Gas che si occupa di manutenzione
di macchine rotanti quali turbine a vapore, turbine a gas, compressori centrifughi e alternativi, pompe ed espansori.
Per questo settore si è previsto un Monte Lavori di 13 milioni di Euro per il 2013, 26 milioni
di Euro per il 2014 e 30 milioni di Euro per il 2015. In conclusione sul settore Industrial il
Gruppo ripone aspettative importanti ed il Piano Triennale 2013-2015 le riflette pienamente. Complessivamente, a livello di Gruppo, da questo settore si è previsto un Monte Lavori
di 34 milioni di Euro per il 2013, 59 per il 2014 e 80 per il 2015.

M4. Società del Gruppo: principali considerazioni
Nel 2013 si è prevista la costituzione della Holding Distribuzione (denominata PEA S.r.l.)
attraverso il conferimento delle partecipazioni di CPL Distribuzione S.r.l., Marigliano Gas
S.r.l., Fontenergia S.p.A., CPL CONCORDIA Filiala Cluj Romania S.r.l., Ischia Gas S.r.l. e
Grecanica Gas S.r.l..
Sempre nel medesimo esercizio si è prevista la cessione del 49% delle quote della Holding
a soggetti terzi che oggi sono identificabili in Fondi di Investimento.
Nello sviluppo del triennale ciò ha influito sia sull’incremento del Patrimonio di Terzi di
Consolidato, sia sulla riduzione dei dividendi percepiti dalla Capogruppo.
Si è previsto: la fusione di Erregas in Immobiliare della Concordia per il 2014, la costituzione e lo sviluppo della società di diritto polacco denominata “Joka - CPL Polska Sp.
z o.o” di cui CPL detiene il 50%, lo sviluppo della controllata denominata “TiPower S.A.”
sul mercato tunisino.

M5. Bilancio Triennale

Di seguito si analizzano i conti economici e gli Stati Patrimoniali dei Bilanci Consolidati relativi al quinquennio 2011 - 2015, che contiene lo sviluppo del Piano Triennale 2013 - 2015.
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M5.1. Conti economici Consolidati 2011 - 2015
Gruppo CPL CONCORDIA: Conti Economici consolidati riclassificati col metodo del Valore Aggiunto
PREVENTIVI

CONSUNTIVI

31/12/2015

%

31/12/2014

%

31/12/2013

%

589.914.151

92,84%

521.577.435

91,28%

426.371.143

90,38%

(180.000)

-0,03%

(322.885)

-0,06%

(1.538.114)

-0,33%

Variazione lavori in corso

11.457.657

1,80%

10.728.265

1,88%

9.861.412

2,09%

Lavori in economia

31.208.819

4,91%

34.138.314

5,97%

33.749.920

7,15%

3.018.208

0,47%

5.253.135

0,92%

3.300.337

0,70%

9.014.017

Ricavi delle vendite
e delle prestazioni
Variazione rimanenze
prodotti fin e semil.

Proventi diversi

(Valori espressi in Euro)

31/12/2012

%

368.755.002 89,63%
(3.518.102)

31/12/2011

%

356.374.962 91,80%

-0,86%

1.198.681

0,31%

7.054.266

1,71%

(7.822.335)

-2,01%

30.129.651

7,32%

31.076.127

8,00%

2,19%

7.384.192

1,90%

VALORE DELLA PRODUZIONE

635.418.834

100,00%

571.374.264

100,00%

471.744.698

100,00%

411.434.833 100,00%

388.211.626 100,00%

Costi per acquisti

(274.097.289)

-43,14%

(240.965.596)

-42,17%

(191.397.786)

-40,57%

(159.118.083)

-38,67%

(151.635.500) -39,06%

(2.492.146)

-0,39%

(2.876.472)

-0,50%

(2.904.854)

-0,62%

(3.313.822)

-0,81%

(186.271.472)

-29,31%

(171.660.892)

-30,04%

(140.897.428)

-29,87%

(117.075.013)

-28,46%

Variazione rimanenze materie prime
Costi vari per servizi
Spese per godimento beni di terzi

3.470.420

0,89%

(114.022.395) -29,37%

(28.551.650)

-4,49%

(25.481.651)

-4,46%

(21.186.651)

-4,49%

(15.982.430)

-3,88%

(16.569.551)

-4,27%

Oneri diversi di gestione

(6.628.778)

-1,04%

(5.875.021)

-1,03%

(4.883.298)

-1,04%

(5.444.675)

-1,32%

(3.897.628)

-1,00%

VALORE AGGIUNTO

137.377.500

21,62%

124.514.632

21,79%

110.474.680

23,42%

110.500.810

26,86%

105.556.973

27,19%

Costo del lavoro ed oneri relativi

(73.739.308)

-11,60%

(70.538.421)

-12,35%

(67.639.836)

-14,34%

(62.951.961)

-15,30%

(60.876.944) -15,68%

63.638.191

10,02%

53.976.211

9,45%

42.834.844

9,08%

47.548.849

11,56%

44.680.030

MOL
Ammortamenti immob. materiali
Ammortamenti immob. immateriali
Accantonamenti e svalutazioni
Ammortamenti,
accantonamenti e svalutazioni

11,51%

(7.642.642)

-1,20%

(7.349.744)

-1,29%

(6.978.850)

-1,48%

(6.283.772)

-1,53%

(6.354.029)

-1,64%

(15.391.793)

-2,42%

(13.122.296)

-2,30%

(10.853.874)

-2,30%

(11.195.468)

-2,72%

(9.122.022)

-2,35%

(1.704.487)

-0,27%

(1.704.487)

-0,30%

(1.684.488)

-0,36%

(6.679.282)

-1,62%

(5.357.977)

-1,38%

(24.738.921)

-3,89%

(22.176.527)

-3,88%

(19.517.212)

-4,14%

(24.158.522)

-5,87%

(20.834.027)

-5,37%

RISULTATO OPERATIVO

38.899.270

6,12%

31.799.684

5,57%

23.317.633

4,94%

23.390.326

5,69%

23.846.003

6,14%

Interessi ed altri oneri finanziari

(9.129.863)

-1,44%

(7.438.197)

-1,30%

(6.525.381)

-1,38%

(6.182.131)

-1,50%

(5.810.819)

-1,50%

171.686

0,03%

176.237

0,03%

177.599

0,04%

3.128.862

0,76%

1.249.743

0,32%

(8.958.177)

-1,41%

(7.261.960)

-1,27%

(6.347.782)

-1,35%

(3.053.269)

-0,74%

(4.561.076)

-1,17%

29.941.093

4,71%

24.537.724

4,29%

16.969.851

3,60%

20.337.057

4,94%

19.284.927

4,97%

Altri proventi finanziari

TOTALE GESTIONE FINANZIARIA
RISULTATO CORRENTE
Proventi da partecipazioni
Rettifiche attività finanziarie
Ristorno ai Soci
Gestione straordinaria

34.000

0,01%

34.000

0,01%

4.988.589

1,06%

111.343

0,03%

730.410

0,19%

(2.535.635)

-0,40%

(1.728.843)

-0,30%

(928.263)

-0,20%

(3.621.668)

-0,88%

(3.586.802)

-0,92%

0

0,00%

0

0,00%

0

0,00%

(1.700.000)

-0,41%

(850.000)

-0,22%

(32.200)

-0,01%

(15.000)

0,00%

(2.386.536)

-0,51%

(122.309)

-0,03%

625.279

0,16%

RISULTATO ANTE IMPOSTE

27.407.258

4,31%

22.827.881

4,00%

18.643.640

3,95%

15.004.422

3,65%

16.203.814

4,17%

Imposte sul reddito d'esercizio

(9.898.344)

-1,56%

(8.239.633)

-1,44%

(6.886.207)

-1,46%

(6.286.904)

-1,53%

(6.620.614)

-1,71%

RISULTATO NETTO

17.508.914

2,76%

14.588.248

2,55%

11.757.434

2,49%

(UTILE) PERDITA
DI PERTINENZA DI TERZI

(4.169.475)

(3.384.200)

(2.550.898)

212.006

424.581

UTILE (PERDITA)
DI PERTINENZA DEL GRUPPO

13.339.438

11.204.048

9.206.536

8.929.524

10.007.781

8.717.518 2,12%

9.583.200 2,47%

Dal prospetto di cui sopra emerge un Piano Triennale certamente ambizioso. Rispetto ai 411
milioni di Euro consuntivati nel 2012 si punta ai 471 milioni del 2013, sino ad arrivare ai 635
milioni del 2015. Come detto nei punti precedenti, ci si attende un grosso impulso dalle attività estere, in particolare dagli Stati Uniti, dalla Polonia e dal Nord Africa. Si è però previsto
un calo di marginalità dell’attività caratteristica nel 2013, che passa dal 11,56% del 2012 al
9,08% del 2013 per poi risalire lentamente nei due anni successivi. Il calo di marginalità tra
il 2012 ed il 2013 è da attribuirsi alla scadenza di importanti contratti di Gestione Calore che
se riacquisiti difficilmente potranno garantire la medesima marginalità del passato, anche a
causa degli effetti della cosiddetta “spending review”.
Nel 2013 si è valutato inoltre di avere un aggravio di costi inerenti le attività estere in avviamento. L’incremento degli utili di terzi, corrispondente alla diminuzione dell’utile di Gruppo
è legato alla cessione del 49% delle società di distribuzione del gas, operazione, questa, oggi
in fase di avanzamento.
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M5.2. Stati Patrimoniali Consolidati 2011 - 2015
Gruppo CPL CONCORDIA: Stati patrimoniali consolidati riclassificati secondo la liquidità delle poste
BILANCI CONSOLIDATI

PREVENTIVI
31/12/2015

31/12/2014

(Valori espressi in Euro)

CONSUNTIVI
31/12/2013

31/12/2012

31/12/2011

attivo PATRIMONIALE
Attività a breve termine
Disponibilità liquide
Attività finanziarie che non costituiscono imm.ni
Crediti vs/clienti ed altri
Rimanenze
Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti
Ratei e risconti attivi
Totale attività a breve termine

59.910.105
14.278
353.767.616
46.644.103
1.011.194
7.798.967
469.146.265

59.565.746
14.278
316.598.395
45.585.517
1.122.305
7.611.401
430.497.643

60.198.681
14.278
274.285.541
45.086.538
1.122.583
7.321.387
388.029.009

102.238.585
4.410.384
244.205.359
40.582.975
1.502.018
5.635.426
398.574.747

61.526.074
311.089
248.239.162
42.035.468
1.392.714
5.741.781
359.246.289

Attività immobilizzate
Immobilizzazioni immateriali
Immobilizzazioni materiali
Immobilizzazioni finanziarie
Totale attività immobilizzate

121.779.998
130.420.095
27.123.857
279.323.950

93.744.913
131.314.707
27.341.663
252.401.283

68.481.908
130.426.159
20.571.731
219.479.799

44.815.342
117.586.599
35.045.355
197.447.296

39.544.912
108.345.331
32.413.233
180.303.476

Totale ATTIVO PATRIMONIALE

748.470.215

682.898.926

607.508.808

596.022.043

539.549.764

PASSIVO PATRIMONIALE
Passività a breve termine
Debiti verso banche
Debiti verso soci ed altri finanziatori
Acconti
Debiti verso fornitori
Debiti rappresentati da titoli di credito
Debiti verso imprese controllate
Debiti verso imprese collegate
Debiti tributari
Debiti verso istituti di previd. e sicurezza sociale
Altri debiti a breve termine
Ratei e Risconti passivi
Totale passività a breve termine

59.790.013
10.569.178
12.776.340
232.880.552
0
0
2.216.519
11.485.156
2.889.267
3.328.397
5.169.399
341.104.821

54.936.081
10.391.873
13.831.249
217.486.415
0
0
2.348.419
10.327.968
3.149.201
3.913.468
4.531.185
320.915.858

54.989.978
15.025.449
15.310.808
188.794.905
0
0
2.658.035
10.632.568
3.203.067
4.940.159
4.115.523
299.670.492

68.641.007
10.951.740
8.833.013
179.609.666
0
1.399.769
868.497
6.056.901
3.671.899
8.038.352
4.827.804
292.898.648

56.091.940
11.238.163
15.134.966
155.248.773
0
0
1.625.305
10.824.634
4.660.054
9.248.628
1.936.936
266.009.399

Passività a medio lungo termine
Obbligazioni
Debiti verso banche
Debiti verso soci ed altri finanziatori
Acconti
Debiti verso fornitori
Debiti rappresentati da titoli di credito
Debiti tributari
Altri debiti oltre l'esercizio
Fondo T.F.R.
Fondo per trattamento di quiesc. e obblighi simili
Fondo per imposte
Altri fondi
Totale passività a medio lungo termine

0
183.978.404
7.169.019
0
3.251.780
0
0
284.242
6.247.845
21.526
359.585
10.719.746
212.032.146

0
154.358.149
8.103.028
0
3.486.347
0
0
284.242
5.857.534
21.526
344.252
10.103.897
182.558.975

0
114.825.198
9.128.651
0
3.606.680
0
124.349
284.242
5.574.422
21.526
368.918
9.928.449
143.862.435

0
131.055.272
11.578.863
0
4.341.977
0
139.690
641.568
4.906.855
21.526
448.446
10.936.339
164.070.535

0
114.009.597
12.058.863
0
3.649.597
0
0
287.381
4.905.251
21.526
379.373
8.065.754
143.377.341

Patrimonio Netto
Capitale Sociale
Riserva di rivalutazione
Riserva legale
Riserve statutarie
Riserva per azioni proprie in portafoglio
Riserva Contributi c/capitale Lex 784/80
Riserva di consolidamento
Avanzo di fusione
Riserva oscillazione cambi
Utili / Perdite portati a nuovo
Utile / Perdita d'esercizio
Totale Patrimonio Netto di Gruppo

20.680.106
656.679
127.615.112
78.184
531.892
1.269.396
2.029.476
235.597
(789.970)
0
13.339.438
165.645.910

20.498.692
656.679
119.833.279
78.184
531.892
1.269.396
(1.175.662)
235.597
(789.970)
0
11.204.048
152.342.135

20.332.785
656.679
114.133.621
78.184
531.892
1.269.396
(5.442.909)
235.597
(511.637)
0
9.206.536
140.490.145

20.713.737
656.679
108.867.183
78.184
531.892
1.269.396
(2.023.987)
235.597
(2.028.048)
0
8.929.524
137.230.158

19.587.590
656.679
101.181.402
78.184
531.892
1.269.396
(2.883.518)
235.597
(1.604.118)
0
10.007.781
129.060.886

Capitale Netto di Terzi

29.687.337

27.081.959

23.485.736

1.822.703

1.102.138

Totale PASSIVO PATRIMONIALE

748.470.215

682.898.926

607.508.808

596.022.043

539.549.764
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Il prospetto di cui sopra, per quanto riguarda gli Stati Patrimoniali dell’Attivo, evidenzia un
incremento nel triennio 2013 - 2015 sia dell’attivo immobilizzato per effetto degli investimenti
commentati al punto 2 del presente capitolo, sia dell’attivo circolante. L’incremento dell’attivo
circolante riflette la proiezione del fatturato prevista nel medesimo periodo. La combinazione di tali incrementi determina un’importante aumento di fabbisogno finanziario, così come
commentato al punto 1 del presente capitolo.
Essendo un Piano ambizioso sotto il profilo degli obiettivi e dell’evoluzione dimensionale,
anche la situazione debitoria ha il suo significativo impatto. Si passa infatti dai 120 milioni di
Euro di debito del 2012 ai 201,6 milioni del 2015. È comunque interessante considerare nel
prossimo triennio una capitalizzazione di Gruppo che si aggira intorno ai 30 milioni di Euro.

M5.3. Indici dei Consolidati 2011 - 2015
Gruppo CPL CONCORDIA: Principali indici di bilancio
Preventivi

ANALISI ECONOMICA

Consuntivi

R.O.E. (Return on Equity)

8,76%

7,94%

7,01%

6,96%

8,41%

R.O.E. = RN/CP x 100

R.O.I. (Return on Investment)

5,20%

4,66%

3,84%

3,92%

4,42%

R.O.I. = RO/CI x 100

Rapporto MOL/Valore della Produzione

10,02%

9,45%

9,08%

11,56%

11,51%

MOL/VP

Incidenza Oneri e Proventi extragestione

65,71%

64,77%

60,52%

61,82%

58,03%

1- RN/RO

1,41%

1,27%

1,35%

0,74%

1,17%

4,34

4,38

3,67

7,66

EBIT/ Oneri Finanziari Netti
LEGENDA:

RN
RO
CI

= Risultato netto o finale
= Risultato Operativo
= Capitale Investito o Totale Attivo

ANALISI FINANZIARIA E PATRIMONIALE
Indice di Liquidità

31/12/2012

31/12/2011

Formule
di calcolo

31/12/2014

Incidenza Oneri Finanziari Netti su V.P.

31/12/2013

Covenants

31/12/2015

OFN/VP x 100

5,23 > = 2,0

RO/OFN

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

Preventivi

Consuntivi
31/12/2012

31/12/2011

Formule
di calcolo

Covenants

31/12/2015

31/12/2014

31/12/2013

1,38

1,34

1,29

1,36

1,35

AC/DBT

Leverage (Effetto Leva)

4,91

4,84

4,63

4,65

4,53

CI/CP

Posizione Finanziaria Netta/ Patr. Netto

1,32

1,19

1,02

0,94

1,11

(DBTO+DMLTO)/CP

Indice di Elasticità

1,68

1,71

1,77

2,02

1,99

AC/IMMOB

EBITDA/DEBT

31,56

32,08

32,02

39,62

33,88

DEBT/EBITDA

3,17

3,12

3,12

2,52

DEBT = 201.611.559 168.238.435 133.785.644
EBITDA = 63.638.191 53.976.211 42.834.844

119.998.721
47.548.849

LEGENDA:

AC 		
DBT 		
CI 		
CP 		
DBTO 		
DMLTO 		
IMMOB 		
MOL 		
DEBT 		
CREDSOC

2,95 < = 4,5

MOL/DEBT x 100
DEBT/MOL

131.872.488
44.680.030

= Attività a breve termine
= Passività a breve termine
= Capitale Investito o Totale Attivo
= Capitale Proprio “Patrimonio netto-Risultato di esercizio”
= Debiti Finanziari a Breve termine
= Debiti finanziari a medio lungo termine
= Attività immobilizzate
= Margine Operativo Lordo
= Debiti finanziari a breve + debiti finanziari a lungo al netto disponibilità liquide
= Crediti vs. soci per versamenti ancora dovuti

Nonostante si sia previsto un significativo incremento della posizione debitoria, gli indici
che emergono dal Piano triennale nel suo periodo di evoluzione 2013 - 2015 si mostrano
in sostanziale equilibrio. Infatti i covenants medi usati dal sistema bancario vengono tutti
rispettati, con la sostanziale tutela dell’odierno rating di Gruppo.
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N Fatti rilevanti accaduti dopo la chiusura dell’esercizio
Nei mesi successivi alla data di chiusura del bilancio non si sono manifestati fatti che possano in qualche modo condizionare significativamente l’andamento del Gruppo.
I fatti successi dopo la chiusura dell’esercizio riguardano principalmente acquisizioni, costituzioni e cessioni di società, di cui diamo nota nel proseguo.
In data 30 gennaio 2013 è stata costituita la società “JOKA - CPL POLSKA Sp. z o.o.” con
sede nella città di Lodz nel territorio della Repubblica di Polonia, di cui la Cooperativa
detiene una quota del 50%; il restante 50% è di proprietà del socio polacco “JOKA Spolka
z o.o.” con sede a Varsavia. La società ha per oggetto la produzione, trasmissione, distribuzione e commercio di energia elettrica, di combustibili gassosi, di rifiuti pericolosi e
non ed attività inerenti l’energia in generale. Il capitale sociale della società ammonta a
400.000 PLN diviso in 8.000 quote uguali ed indivisibili da 50 PLN ogni quota;
In data 31 gennaio 2013 è stata costituita la società “CPL Fuel S.r.l.” con sede a Piancogno (BS), di cui la società controllata Immobiliare della Concordia S.r.l. detiene una quota pari al 50%; il restante 50% è di proprietà del socio “IME S.r.l.” con sede a Piancogno
(BS). La società ha per oggetto la costruzione di impianti di distribuzione carburante
nelle regioni Emilia Romagna e Veneto ed il commercio di prodotti petroliferi e affini. Il
capitale sociale della società ammonta ad Euro 10.000;
In data 09 aprile 2013 è stata costituita la holding “CPL Concordia USA INC.” con sede
nello stato del Delaware negli Stati Uniti d’America, di cui la Cooperativa detiene una quota
del 50%; il restante 50% è di proprietà della “G Three Partners Inc” della famiglia Gristina.
La holding ha la proprietà del 100% del capitale sociale di due società operative, “New
York Electric Maintenance & Data Corp.” e “CPL Metering Group Inc.” (società costituite
nello stato di New York).
Il business della società ha per oggetto contratti di gestione in “buildings” di grandi
dimensioni (es: Empire State Bulding - storico grattacielo di New York oltre ad altri 40
“buildings” nel territorio americano) per le attività di impiantistica e manutenzione, “meetering” (misurazione), ingegneria e servizi tecnici, monitoraggio e fatturazione consumi
e altri settori collegati all’energia in generale. Il capitale sociale della società è costituito
da 1.000 azioni senza valore nominale;
In data 18 aprile 2013 è stato ceduto il 25% della società “Inversiones Energia Y Ambiente S.A.” al socio Tredegar S.A., passando così da una proprietà del 75% al 50%;
Nel Mese di maggio 2013 è stata costituita la società “GES Gas Energy Solutions GmbH
i.Gr.” con sede nel territorio della Repubblica Federale Tedesca, di cui la Cooperativa
detiene una quota del 75%. La società ha per oggetto attività meramente commerciali
finalizzati ad un progressivo inserimento nel Paese. Il capitale sociale della società ammonta ad Euro 20.000.

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.
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• 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.
• TIpower S.a r.l.
• Torano Solar S.r.l.
• Trinovolt S.r.l.
• Vega Energie S.r.l.
• Vignola Energia S.r.l.

Assemblea generale e relazione sulla gestione
cap.2

Distribuzione utile esercizio 2012

9,37%

Div. A.P.C. (Sottoscr.)

0,17%

Div. A.P.C. (Stock Option)

9,65%

Div. Soci Coop. e Sovv.

4,82%

Rivalut. del C.S. Soci

3%

Fondi Mutualistici

73%

Riserva Legale e Ordinaria

Destinazione dell'utile
Il Consiglio di Amministrazione sulla base delle risultanze conseguite, sentito anche il parere motivato dell’Assemblea speciale degli azionisti di partecipazione cooperativa, propone
all'Assemblea dei Soci l’approvazione dello stato di attuazione del piano pluriennale degli
investimenti relativo all’esercizio 2012 e che l'Utile netto dell'esercizio di Euro 6.775.661= sia
destinato nel seguente modo:

per Euro 357.427,29 = agli Azionisti di Partecipazione Cooperativa (sottoscrittori) a titolo
di dividendo (periodo 01/01/2012 – 31/12/2012) in misura del 8,00% lordo per azione del valore nominale di Euro 51,64 (cod. IT00011295960) al 31/12/2012, pagabile dal 3 luglio 2013;
per Euro 11.435,16 = agli Azionisti di Partecipazione Cooperativa (Stock Option) a titolo di
dividendo (periodo 01/01/2012 – 31/12/2012) in misura del 8,00% lordo per azione del valore
nominale di Euro 51,64 (cod. IT00011295960) al 31/12/2012, pagabili dal 3 luglio 2013;
per Euro 160.000,00 = agli Azionisti di Partecipazione Cooperativa (sottoscrittori) a titolo
di dividendo (periodo 01/01/2012 – 31/12/2012) in misura del 8,00% lordo per azione del valore nominale di Euro 500,00 (cod. IT0003794788) al 31/12/2012, pagabile dal 3 luglio 2013;
per Euro 117.200,00 = agli Azionisti di Partecipazione Cooperativa (sottoscrittori) a titolo
di dividendo (periodo 01/01/2012 – 31/12/2012) in misura del 8,00% lordo per azione del valore nominale di Euro 500,00 (Cod. IT0004431083) al 31/12/2012, pagabile dal 3 luglio 2013;

per Euro 653.546,19 = a titolo di dividendo ai soci cooperatori ed ai soci sovventori in
misura pari al 6,00% lordo ragguagliato al Capitale Sociale effettivamente versato, pagabili
dal 3 luglio 2013;

per Euro 326.772,84 = pari al 3,00% ad aumento gratuito (ai sensi della legge 59/92) del
capitale sociale effettivamente versato, capitalizzabile;

per Euro 203.269,83 = pari al 3,00% (trepercento) ai Fondi Mutualistici per la Promozione
e lo sviluppo della Cooperazione ai sensi dell'art. 11 della Legge 59 del 31/01/1992;

per Euro 2.032.698,30 = 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 2.913.311,39 = al Fondo di Riserva Ordinaria indivisibile tra i soci sia durante la
vita della Cooperativa che al suo scioglimento, così come previsto dallo Statuto e conformemente al disposto dell'art. 12 della L. 16/12/77 N. 904.
Vi ringraziamo per la fiducia accordataci e Vi invitiamo ad approvare il Bilancio chiuso al
31/12/2012 così come presentato.
Concordia s/Secchia, lì 20/05/2013
						Per il Consiglio di Amministrazione
						Il Presidente, Casari Roberto

CPL CONCORDIA | bilancio d’esercizio e consolidato 2012

99

bilancio

D’ESERCIZIO

E CONSOLIDATO
DUEMILADODICI
CPL CONCORDIA

|CAPITOLO |3

Bilancio d'esercizio
2012

BILANCIO D'ESERCIZIO
chiuso al 31/12/2012

Stato patrimoniale attivo
31 DICEMBRE 2012

31 DICEMBRE 2011

importi in Euro

A)

CREDITI VS. SOCI PER VERSAMENTI
ANCORA DOVUTI
- Di cui già richiamati

B)

importi in Euro

1.176.488
1.176.488

1.158.595
1.158.595

IMMOBILIZZAZIONI		

I IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
1) Costi di impianto ed ampliamento
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità
3) Diritti di brevetto industriale e diritti
di utilizzazione delle opere dell'ingegno
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili
5) Avviamento
6) Immobilizzazioni in corso e acconti

4.829

3.956

86.191

33.250

0

0

63.455

107.895

0

0

2.916.262

2.606.294

35.127.990

30.291.784

38.198.727

33.043.179

1) Terreni e Fabbricati

3.403.798

3.235.343

2) Impianti e Macchinario

6.546.771

4.940.938

7) Altre

Totale
II IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

3) Attrezzature Industriali e comm.li
4) Altri beni
5) Immobilizzazioni in corso ed acconti

Totale

725.171

682.284

2.445.197

2.922.760

3.877.320

3.868.597

16.998.257

15.649.922

48.810.526

38.920.494

8.339.583

15.768.469

III IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
1) Partecipazioni in:
a) imprese controllate
b) imprese collegate
c) imprese controllanti
d) altre imprese
2) Crediti
a) verso imprese controllate
b) verso imprese collegate
c) verso controllanti
d) verso altri
3) Altri Titoli
4) Azioni proprie

Totale
Totale immobilizzazioni		
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0

0

5.959.318

5.926.191

(entro 12 mesi)

(entro 12 mesi)

19.239.653

19.239.653

17.576.000

17.576.000

8.916.542

10.135.792

5.650.242

6.869.492

0

0

0

0

763.871

1.547.075

659.065

1.417.862

0

0

289.184

0

94.321.131

86.478.508

149.518.115

135.171.609
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C)

ATTIVO CIRCOLANTE		

I RIMANENZE
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo

9.683.333

2) Prodotti in corso di lav. e semilavorati

1.605.189

1.905.206

25.483.234

14.772.328

3) Lavori in corso su ordinazione

12.911.777

4) Prodotti finiti e merci

1.052.505

1.237.080

5) Acconti

2.132.095

2.833.806

39.956.356

33.660.197

Totale
II CREDITI
1) Verso clienti
2) Verso imprese controllate
3) Verso imprese collegate
4) Verso imprese controllanti
4 bis) Crediti Tributari
4 ter) Imposte Anticipate
5) Verso altri

Totale

(entro 12 mesi)
(entro 12 mesi)
1.621.038 179.792.277
1.512.974 186.317.809
0 15.235.644
0 25.817.334
0
9.585.612
0
8.014.334
0
0
0
0
0
7.755.038
0
1.076.044
0
3.018.405
0
2.181.950
0
1.575.459
0
748.127

216.962.435

224.155.598

III ATTIVITÀ FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI
1) Partecipazioni in imprese controllate
2) Partecipazioni in imprese collegate

537.743

306.811

7.209.202

0

1.945

1.945

4) Azioni proprie

0

0

5) Altri titoli

0

0

7.748.890

308.756

96.604.400

57.877.310

0

202.654

3) Altre partecipazioni

Totale
IV DISPONIBILITÀ LIQUIDE
1) Depositi bancari e postali
2) Assegni
3) Denaro e valori in cassa

16.575

16.180

Totale
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE

96.620.975
361.288.656

58.096.144
316.220.695

4.909.897

5.210.319

516.893.156

457.761.218

D)

RATEI E RISCONTI

TOTALE ATTIVO
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Stato patrimoniale passivo
31 DICEMBRE 2012

31 DICEMBRE 2011

importi in Euro

importi in Euro

A) PATRIMONIO NETTO
I CAPITALE
II RISERVA DA SOVRAPPREZZO DELLE AZIONI
III RISERVA DI RIVALUTAZIONE
IV RISERVA LEGALE
V RISERVE STATUTARIE
VI RISERVA PER AZIONI PROPRIE IN PORTAFOGLIO

20.713.737

19.587.590

0

0

656.679

656.679

108.867.183

101.181.402

78.184

78.184

531.892

531.892

235.597

235.597

VII ALTRE RISERVE:
AVANZO DI FUSIONE
RISERVA OSCILLAZIONE CAMBI
CONTRIB. C/CAPITALE L. 784/80
VIII UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO
IX UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO

Totale

0

0

1.269.396

1.269.396

0

0

6.775.661

8.907.393

139.128.329

132.448.133

21.526

21.526

B) FONDI PER RISCHI ED ONERI
1) Per trattamento di quiescenza e obblighi simili
2) Per imposte
3) Altri

Totale
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
DI LAVORO SUBORDINATO
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0

0

6.541.705

5.379.751

6.563.231

5.401.277

4.230.090

4.362.613
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D) DEBITI

(oltre 12 mesi)

(oltre 12 mesi)

1) Obbligazioni

0

0

0

2) Obbligazioni convertibili

0

0

0

0

3) Debiti verso soci per finanziamenti

0

9.380.143

0

8.150.246

4) Debiti verso banche

99.048.212 148.630.818

0

84.098.347 119.449.719

5) Debiti verso altri finanziatori

0

98.608

0

245.647

6) Acconti

0

10.084.096

0

14.208.598

7) Debiti verso fornitori

4.274.916 161.140.389

3.649.597 142.940.031

8) Debiti rappresentati da titoli di credito

0

0

0

9) Debiti verso imprese controllate

0

19.964.907

0

9.234.421

10) Debiti verso imprese collegate

0

858.072

0

1.614.879

11) Debiti verso controllanti

0

0

0

0

12) Debiti tributari

0

4.606.426

0

9.211.231

13) Debiti verso istituti di previdenza
e di sicurezza sociale

0

3.187.169

0

3.152.654

14) Altri debiti

0

6.137.345

0

Totale
E) RATEI E RISCONTI

TOTALE PASSIVO

0

6.249.062

364.087.973

314.456.488

2.883.533

1.092.707

516.893.156

457.761.218

CONTI D'ORDINE
I) Garanzie prestate
- Fidejussioni
- Garanzie Reali

185.092.924

180.866.556

1.324.400

Totale

2.494.000

186.417.324

183.360.556

II) Altri conti d'ordine
- Effetti salvo buon fine
- Altri

Totale
TOTALE CONTI D'ORDINE

311.302

18.991

40.914.512

35.556.237

41.225.814

35.575.228

227.643.138

218.935.784
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Conto economico
31 DICEMBRE 2012

31 DICEMBRE 2011

importi in Euro

importi in Euro

A) VALORE DELLA PRODUZIONE
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni
2) Variazioni delle rimanenze di prodotti
in corso di lavorazione, semilavorati e finiti
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni
5) Altri ricavi e proventi:
- Vari
- Contributi in conto esercizio

5.544.845
97.134

Totale

309.339.397

321.695.920

0

0

11.395.089
18.511.748

(8.918.554)
15.005.426

5.641.979

4.215.957
59.506

4.275.463

344.888.213

332.058.255

6) Per materie prime sussidiarie,
di consumo e di merci

135.065.081

129.882.894

7) Per servizi

101.939.902

102.055.280

14.063.180

14.877.283

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

8) Per godimento beni di terzi
9) Per il personale
a) Salari e stipendi

44.628.836

42.751.765

b) Oneri sociali

12.668.901

12.784.147

2.766.367

2.748.679

c) Trattamento fine rapporto
d) Trattamento di quiescenza e simili

0

e) Altri costi

0

0
60.064.104

0

58.284.591

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

9.621.620

7.807.505

a) Amm.to delle immobil. materiali

1.838.909

1.746.646

0

0

c) Altre Svalutazioni delle Immobilizzazioni
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo
circolante e delle disponibilità liquide
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime,
sussidiarie, di consumo e merci

700.624

12.161.153

700.000

3.413.018

12) Accantonamento per rischi

10.254.151
(3.781.351)

0

0

13) Altri accantonamenti

4.134.292

3.278.334

14) Oneri diversi di gestione

3.972.042

3.143.762

334.812.772

317.994.944

10.075.441

14.063.311

Totale
DIFFERENZA FRA VALORE PRODUZIONE
E COSTI DI PRODUZIONE (A-B)
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI
15) Proventi da partecipazioni
- da imprese controllate

3.180.000

- da imprese collegate

59.000

- da altre imprese

52.102

3.070.000
230.000
3.291.102

102.439

3.402.439

16) Altri proventi finanziari
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
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- da imprese controllate

0

0

- da imprese collegate

0

0

- da imprese controllanti

0

- da altre imprese

0
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b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni
che non costituiscono partecipazioni
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante
che non costituiscono partecipazioni

0

0

0

0

0

0

0

0

d) proventi diversi dai precedenti:
- da imprese controllate

599.801

345.052

- da imprese collegate

287.863

245.316

- da imprese controllanti
- da altre imprese

0
2.581.424

0
3.469.088

877.676

1.468.044

17) Interessi e altri oneri finanziari:
- da imprese controllate

129.173

186.001

- da imprese collegate

0

12.500

- da imprese controllanti

0

- da altre imprese

4.190.599

0
4.319.772

3.743.710

50.738

(2.655)

3.942.211

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

50.738

Totale (15 + 16 - 17 - 17 bis)
D)

2.389.680

(2.655)

930.927

RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE
18) Rivalutazioni:
a) di partecipazioni
b) di immobilizzazioni finanziarie
che non costituiscono partecipazioni
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante
che non costituiscono partecipazioni

752.537

0

0

0

0

752.537

0

0

19) Svalutazioni:
a) di partecipazioni
b) di immobilizzazioni finanziarie che
non costituiscono partecipazioni
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante
che non costituiscono partecipazioni

2.709.129

2.023.237

0

30.000

0

Totale (18 - 19)
E)

2.709.129

0

(1.956.592)

2.053.237

(2.053.237)

PROVENTI E ONERI STRAORDINARI
20) Proventi:
a) plusvalenze da alienazioni i cui ricavi
non sono iscrivibili al n. 5)

0

b) Contrib. in c/capitale

0

c) Altri

2.075.048

0
0
2.075.048

148.046

148.046

21) Oneri:
a) minusvalenze da alienazioni i cui effetti
contabili non sono iscrivibili al n. 14)
b) imposte relative a esercizi precedenti
c) altri

Totale (20 - 21)

0

0

0
3.244.800

16.108
3.244.800

0

16.108

(1.169.752)

131.938

9.338.777

13.072.939

22) Imposte sul reddito dell'esercizio
22a) di cui per imposte dell'esercizio
22b) di cui per imposte anticipate/(differite)

(2.563.116)
(3.399.571)
836.455

(4.165.546)
(4.997.964)
832.418

26) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO

6.775.661

8.907.393

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B ± C ± D ± E)
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NOTA INTEGRATIVA
al 31/12/2012

Signori Soci,
il bilancio al 31 dicembre 2012 di cui la presente nota integrativa costituisce parte integrante, é stato predisposto in base alle risultanze delle scritture contabili regolarmente
tenute ed in osservanza alle vigenti disposizioni civilistiche.
Tutti i valori sono espressi in Euro, così come già esposti nel bilancio del precedente esercizio.
I criteri di valutazione sono stati determinati nel rispetto del principio 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 Ragionieri, 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 redazione del bilancio del precedente esercizio.
Si precisa inoltre che:
non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe
di cui all'art. 2423 c.c., comma 4;
le principali voci che figurano nell'esposizione dello Stato Patrimoniale e del Conto
Economico sono commentate nella presente nota integrativa;
non esistono elementi dell'attivo e del passivo che ricadano sotto più voci dello schema
di bilancio;
si é tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'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 finanziario.
Lo Stato patrimoniale ed il conto economico sono stati predisposti in base agli schemi di cui
agli articoli 2424 e 2425 del codice civile così come riformati dal D.lgs n. 6/2003.
Ai fini della comparabilità dei saldi di bilancio si è provveduto a riclassificare 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 2012 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 31/12/2012:

• 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.
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• 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.
• TIpower S.a r.l.
• Torano Solar S.r.l.
• Trinovolt S.r.l.
• Vega Energie S.r.l.
• Vignola Energia S.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 2012. Tale
Bilancio, unitamente alla Relazione sulla Gestione ed alla Relazione del Collegio Sindacale,
costituisce documento 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 oneri accessori di diretta imputazione o di costruzione ed ammortizzate, in linea con
il precedente esercizio, nelle seguenti misure che riflettono la prevista utilità futura:
Programmi applicativi
Concessioni, licenze, marchi e simili

33%
33% - In base alla durata del contratto
Al minore tra la vita utile del bene
e la durata del contratto

Manutenzione straord. su beni di Terzi (Locazioni)
Spese di Ricerca
Oneri Pluriennali
Impianti di gestione calore di terzi

33%
20% - In base alla durata del contratto
Secondo la durata del contratto di gestione

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

b. Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte in bilancio al costo di acquisto, maggiorato
degli oneri accessori di diretta imputazione o di costruzione ed al netto dei relativi fondi di
ammortamento e dei contributi in conto capitale ricevuti a titolo definitivo.
Qualora alla data di bilancio il valore di recupero delle immobilizzazioni risulti durevolmente inferiore al costo di iscrizione, queste vengono svalutate. Ove negli esercizi successivi venissero meno i motivi di tale svalutazione, viene ripristinato il valore originario.
Il valore di bilancio di alcune immobilizzazioni comprende le rivalutazioni monetarie effettuate negli esercizi 1983 e 1991 in applicazione rispettivamente delle leggi n. 72/83 e n.
413/91. Si precisa che la Cooperativa non ha beneficiato della rivalutazione dei beni prevista dalla Legge 342/00. I costi di manutenzione e riparazione ordinari sono imputati a conto 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 rappresentative della vita utile economica - tecnica dei cespiti.
I coefficienti usati, invariati rispetto all’esercizio precedente, sono i seguenti:
%

Fabbricati e costruzioni leggere
Impianti e macchinari
Attrezzature industriali e commerciali
Altri beni

3 - 12,5
2 - 5 - 4 - 6,67 - 10 - 15 - 30
25 - 40
12 - 20 - 25
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Le immobilizzazioni materiali includono i beni in proprietà della Cooperativa. Gli importi
maggiormente significativi sono inclusi nella voce “B II 2 – Impianti e Macchinari” e si riferiscono alle reti, cabine e misuratori del gas per la concessione di distribuzione gas del
Comune San Giuseppe Vesuviano.

c. Immobilizzazioni finanziarie

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 riflettere perdite permanenti di valore. Per la determinazione di queste ultime si tiene conto delle variazioni negative del patrimonio netto delle singole partecipate quando le stesse hanno carattere permanente e
risultano dall’ultimo bilancio disponibile.
Eventuali rettifiche di valore effettuate sulle immobilizzazioni non vengono mantenute nei
successivi bilanci se sono venuti meno i motivi della rettifica 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 finanziarie sono iscritti al valore nominale corrispondente al presumibile valore di realizzo.

d. Rimanenze

I materiali e le merci in giacenza a fine esercizio sono valutati al minore tra il costo d'acquisto ed il presumibile valore di realizzo desunto 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 percentuale di completamento tramite la valutazione delle opere eseguite in base ai corrispettivi del contratto.
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 dalle valute appartenenti all’area Euro, non assistiti da clausole di salvaguardia del rischio di cambi vengono convertiti ai cambi in vigore a questa data; la differenza emergente dalla valutazione
dei crediti e debiti in valuta al cambio di fine esercizio è iscritta a diretta rettifica della posta
a cui si riferisce con contropartita a conto economico. L’eventuale differenza netta positiva è
accantonata in apposita riserva non distribuibile fino all’effettivo realizzo.
Per i debiti in valuta assistiti da clausola di salvaguardia del rischio di oscillazione dei cambi
oltre prefissate fasce di variazioni viene calcolata la differenza rispetto al cambio alla data
di bilancio, la parte non compresa nella fascia oggetto di copertura viene imputata a conto
economico nell’esercizio. L’eventuale differenza netta positiva è accantonata in apposita riserva non distribuibile fino all’effettivo realizzo.
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g. Contributi in Conto Capitale

e contributi in Conto Esercizio

I contributi in conto capitale sono iscritti per competenza sulla base della delibera di concessione da parte dell’ente competente che identifica il momento in cui si ritiene sia venuto
meno ogni eventuale vincolo al loro definitivo riconoscimento. La contabilizzazione avviene
mediante l’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. modificato
dall’Art. 21 comma 4 lettera b, Legge 27 dicembre 1997 n. 449, accolta poi nel principio
contabile n. 12 ratificato 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 fine rapporto di lavoro subordinato

Il debito copre la passività esistente nei confronti del personale alla data di bilancio. L'indennità è calcolata in conformità alle norme di legge, del C.C.N.L., sulla base delle retribuzioni
effettivamente percepite e dell'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 finanziatori

Sono iscritti al valore nominale. Gli interessi maturati al 31 dicembre sono contabilizzati in
base al criterio della competenza economico temporale.

m. Debiti tributari ed imposte correnti,
differite e anticipate

I debiti tributari tengono conto delle imposte sul reddito calcolate sulla base del reddito imponibile di competenza al netto degli acconti versati e delle ritenute d'acconto subite, delle
imposte da versare all'Erario in qualità di sostituti d'imposta, dell'imposta sul consumo del
gas metano.
Relativamente alle imposte differite e anticipate, queste sono calcolate sull’ammontare cumulativo di tutte le differenze temporanee tra il valore di una attività o di una passività
secondo i criteri civilistici, ed il valore attribuito a quella attività o a quella passività ai fini
fiscali, applicando l’aliquota stimata in vigore al momento in cui si ritiene tali differenze
temporanee si riverseranno. Per le voci del Patrimonio Netto, che 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 Commercialisti 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
determinata, di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell’esercizio
sono indeterminati o l’ammontare o la data della sopravvenienza.
Gli stanziamenti riflettono la miglior stima della passività sulla base degli elementi a disposizione. Eventuali rischi per i quali il manifestarsi di una passività è solo possibile vengono
indicati nella Nota Integrativa.
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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 corrispondente all’effettivo impegno sottostante.

q. Costi ricavi e transazioni con società del Gruppo

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

r. Contratti di copertura del rischio di tasso di interesse
I contratti di copertura del rischio di tasso di interesse nei finanziamenti sono valutati al
costo. La rilevazione dei maggiori o minori interessi passivi rispetto a quelli previsti dal
contratto di finanziamento originario è operata per competenza.
Il fair value di tali contratti è iscritto nei conti d’ordine.
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Informazioni sui contenuti, la classificazione
e le variazioni delle voci di bilancio

Attivo

Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti
Il saldo al 31/12/2012 è pari a 1.176.488 Euro interamente riferite a quote da versare da
parte dei soci cooperatori e sovventori (Euro 1.098.988 soci lavoratori e Euro 77.500 soci
sovventori) e si riferisce al valore nominale delle quote sottoscritte e non ancora versate da
parte di 237 soci cooperatori e 16 soci sovventori su un totale di 709 soci lavoratori e 62 soci
sovventori al 31 dicembre 2012. 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:

Prospetto di movimentazione delle immobilizzazioni immateriali

(Valori espressi in Euro)

ESERCIZIO 2012
Valori relativi agli esercizi
precedenti
Voci
Costo

Fondo
Ammortamento

Variazioni dell'esercizio

Valore
contabile
iniziale

Acquisizioni

Variazioni
di conto

Ammortamenti

Rivalutazioni /
(Svalutazioni)

Alienazioni

Valore
contabile
finale

Spese di Costituzione

8.900

4.944

3.956

2.224

0

1.351

0

0

4.829

B I 1 Costi di Impianto ed Ampliamento

8.900

4.944

3.956

2.224

0

1.351

0

0

4.829

Spese Di Ricerca

293.323

260.073

33.250

72.937

676.608

696.603

0

0

86.192

B I 2 Costi di Ricerca Sviluppo, pubblicità

293.323

260.073

33.250

72.937

676.608

696.603

0

0

86.192

Licenza d'uso

1.944.539

1.836.644

107.895

42.100

86.540

0

0

63.455

B I 4 Concessioni, licenze, marchi e simili

1.944.539

1.836.644

107.895

42.100

0

86.540

0

0

63.455

Immobilizzazioni in corso di esecuzione

2.606.294

0

2.606.294

1.447.016

(1.137.048)

0

0

0

2.916.262

B I 6 Immobilizzazioni in corso ed acconti

2.606.294

0

2.606.294

1.447.016

(1.137.048)

0

0

0

2.916.262

Programmi applicativi

5.305.053

4.820.684

484.369

722.349

38.935

650.720

0

0

594.933

Manutenzione Straordinaria su beni di terzi

8.067.236

2.199.433

5.867.803

606.339

821.330

853.470

0

956.544

5.485.458

Oneri Pluriennali Diversi

3.328.628

1.422.552

1.906.076

428.841

26.092

648.448

0

0

1.712.561

Oneri Pluriennali Impianti Gestione Calore

41.852.675

19.819.139

22.033.536

11.418.410

1.006.598

6.684.488

(439.018)

0

27.335.038

BI7

58.568.628 28.276.844 30.291.784 13.175.939

1.892.955

8.837.126

(439.018)

956.544 35.127.990

B I IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 63.421.684 30.378.505 33.043.179 14.740.215

1.432.515

9.621.620

(439.018)

956.544 38.198.727

Altre
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La voce “Spese di Costituzione” si riferisce ai costi sostenuti per la costituzione della Branch
argentina.
La voce “Spese di Ricerca” è composta da studi di fattibilità di apparecchiature di telelettura
correttori gas, di correttori di volumi per GPL, di impianti iniezione odorizzante e sistema di
telecontrollo per SMART CAMPUS.
La voce BI4 “Concessioni, licenze, marchi e simili” comprende i costi sostenuti per l’ottenimento di licenze d’uso aggiuntive 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 2.916.262, è composta per Euro 582.829 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, nuovi contatori
gas elettronici, relativa infrastruttura di trasmissione dati e correttori volumetrici, sistemi
di odorizzazione gas EASYDOR “E” e “F”, sistemi di alimentazione attrezzature in assenza di
energia elettrica, nuovo impianto di odorizzazione denominato PIDA 2, evoluzione dell’apparato di telecontrollo dei contatori chiamato EFOR 3 e il nuovo sistema elettronico per i
contatori gas F4 classe G4; per Euro 346.478 da costi sostenuti per lo sviluppo di diversi
nuovi software fra i quali il maggiormente significativo riguarda la nuova versione del centro di controllo TDS (Total Data Service) su tecnologia ECENTRAL; per Euro 397.462 per
Oneri Pluriennali Diversi di cui Euro 383.922 per costi volti ad ottenere certificazioni per
omologazione di gruppi di misura e travaso odorizzante, per sviluppo di protocollo di comunicazione avanzata ESAC e per ottenere certificazione e omologazione di recipienti gas,
valvole e riduttori, e Euro 13.540 per la predisposizione di sistemi gestionali di fatturazione
teleriscaldamento e per grossisti del commercio del gas; per Euro 1.589.492 per investimenti su beni di terzi riferiti a: migliorie a una delle sedi della cooperativa posta in Comune di
Fano (PS), 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), impianto di cogenerazione presso l’Ospedale di
Tortona all’interno del contratto con l’A.S.L. Alessandria, investimenti sugli impianti di Illuminazione Pubblica dei Comuni di Pegognaga (MN), Zola Predosa (BO), Chieuti (FG) e San
Mauro Pascoli (FC) e impianti di gestione calore per la Provincia del Verbano Cusio Ossola.
Nella voce BI7 “Altre Immobilizzazioni Immateriali” sono classificati gli investimenti in
software, il cui valore residuo ammonta ad Euro 594.932, le manutenzioni straordinarie sugli immobili sociali in affitto, il cui valore residuo ammonta ad Euro 5.485.459, mentre la
voce “Oneri Pluriennali Diversi” accoglie i costi residui sostenuti, pari ad Euro 1.712.559
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 certificazioni 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
disposizioni previste dalla Delibera 155/08 dell’AEEG in merito ai nuovi Misuratori Elettronici; la voce “Oneri Pluriennali Impianti Gestione Calore” pari ad Euro 27.335.038 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
COMUNE DI BELGIOIOSO
COMUNE DI S.OMERO
COMUNE DI ROLO
COMUNE DI NUMANA
ISTITUTI OSPEDALIERI CREMONA
MARYMOUNT INTERN.SCHOOL
COMUNE DI VIGARANO MAINARDA
CONDOMINIO LUNGOFOGLIA - PESARO
COMUNE DI BUDRIO
COMUNE DI CASALMAGGIORE
SABAR - NOVELLARA
COMUNE DI MONTELABBATE
COMUNE DI ISERNIA
COMUNE DI CARCERI
COMUNE DI RAVARINO
COMUNE DI NONANTOLA
COMUNE DI FINALE EMILIA
COMUNE DI CASTELLALTO
COMUNE DI SANT'AGATA BOLOGNESE
COMUNE DI CREVALCORE
COMUNE DI ARGELATO
COMUNE DI CALDERARA DI RENO
COMUNE DI ANZOLA EMILIA
COMUNE DI SALA BOLOGNESE
COMUNE DI S.GIOVANNI IN PERSICETO
COMUNE DI CASTEL MAGGIORE
COMUNE DI CATTOLICA
COMUNE DI RECANATI
COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO
COMUNE DI FANO
COMUNE DI MARANELLO
COMUNE DI ROMA
PROVINCIA DI LATINA

93.255,94
2.576,22
447.462,79
234.210,22
19.252,94
450.139,72
65.635,42
595.181,10
660.015,70
293.649,19
174.880,06
129.464,71
67.248,24
775.983,60
84.093,57
78.846,01
92.453,12
92.157,96
227.345,76
155.755,46
182.160,91
95.384,62
517.769,97
141.008,88
385.161,48
56.371,67
431.765,10
126.668,44
47.705,26
879.642,07
572.930,44
134.396,55
142.501,69
804.205,59

REGIONE LIGURIA AUSL/AO
1.433.432,81
COMUNE DI SENIGALLIA
701.845,44
COMUNE DI AREZZO
181.557,52
A.T.E.R. ROMA
561.952,82
OSPEDALE SASSUOLO
1.946.686,30
A.S.L. ALESSANDRIA
2.040.766,11
COMUNE DI LAGOSANTO
414.299,51
AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA' MODENA 307.981,15
COMUNE DI NERETO
31.968,93
FINMECCANICA GROUP REAL ESTATE
280.695,49
COMUNE DI ESTE
650.922,17
COMUNE DI JESI
997.188,03
COMUNE DI TERRANUOVA BRACCIOLINI
1.217.699,13
PROVINCIA DI ASCOLI PICENO
29.457,13
A.S.L. SALERNO
1.245.581,14
COMUNE DI LESINA
1.517.178,97
COMUNE DI MONTEPARANO
388.920,15
PROVINCIA DI PESARO-URBINO
684.060,37
PROVINCIA DI FORLÌ-CESENA
400.360,55
ISTITUTO D.DRUDI-MELDOLA
39.430,98
ERSU - URBINO
414.628,96
PROVINCIA DI SALERNO
1.845.998,88
COMUNE DI ZOLA PREDOSA
26.534,87
COMUNE DI PORTOMAGGIORE
34.188,07
UNIVERSITÀ STUDI URBINO
4.426,39
COMUNE DI MONTEFALCONE NEL SANNIO
246.576,71
COMUNE DI SANT'ANGELO IN VADO
4.929,51
COMUNE DI PESCARA
72.402,89
COMUNE DI CINGOLI
3.253,66
COMUNE DI TERAMO
133.060,86
OSPEDALI RIUNITI-MARCHE NORD
91.275,78
ASUR MARCHE
13.775,00
POLITECNICO MILANO
114.721,72
TOTALE
27.335.038,40

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.

Investimenti netti per dipendente
2008
2009

24.016

25.313

-14.346

2010

18.942

2011

21.602

2012

27.683

Confronto tra cash flow e investimenti netti

16.688

35.379

24.938 23.564 23.615

27.478

17.757

21.923

Dati in Euro

-16.125
2008
Cash flow
Investimenti netti

2009

2010

2011

2012
Dati in migliaia di Euro
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Immobilizzazioni materiali

I movimenti delle immobilizzazioni materiali vengono riassunti nel prospetto di seguito riportato:

Prospetto di movimentazione delle immobilizzazioni materiali

(Valori espressi in Euro)

ESERCIZIO 2012
Valori relativi agli esercizi precedenti
VOCI
Immobili
Costruzioni leggere
B II 1

Terreni
e fabbricati

Reti gas
in concessione

Costo

Valore
contabile
iniziale

Fondo am- Alienazioni
Rivalutazioni mortamento

Variazioni dell'esercizio
Acquisizioni

Variazioni
di conto

Ammortamenti

Alienazioni /
Svalutazioni

Valore
contabile
finale

Totale
rivalutazioni

3.446.985

0

258.573

171.558

3.016.854

0

0

36.344

0

2.980.510

0

425.409

0

206.860

60

218.489

258.348

0

53.549

0

423.288

0

3.872.394

0

465.433

171.618

3.235.343

258.348

0

89.893

0

3.403.798

0

5.664.151 43.972.579

53.190.587

0

3.553.857

103.664

0

81.706

0

3.575.815

0

Impianti generici

7.728.566

0

481.425

6.544.525

702.616

41.986

0

59.137

11.842

673.623

0

Impianti allarme
e sorveglianza

344.762

0

284.321

0

60.441

14.084

0

58.152

0

16.373

0

1.698.835

0

1.070.609

4.202

624.024

1.378.747

437.008

158.355

464

2.280.960

0

62.962.750

0

7.500.506

50.521.306

4.940.938

1.538.481

437.008

357.350

12.306

6.546.771

0

Macchinari
B II 2

Impianti e
macchinario

Attrezzature

4.450.560

0

3.747.260

21.016

682.284

630.187

0

574.636

12.664

725.171

0

B II 3 Attrezzature
industriali

4.450.560

0

3.747.260

21.016

682.284

630.187

0

574.636

12.664

725.171

0

Autoveicoli
da trasporto

2.001.468

0

1.580.581

32.286

388.601

107.783

0

142.343

2.121

351.920

0

Mobili ufficio

1.958.655

0

1.339.886

16.100

602.669

39.051

0

115.114

15.689

510.917

0

Opere d'arte

178.235

0

0

0

178.235

1.900

38.504

0

0

218.639

0

Macchine ufficio

3.159.051

0

1.443.009

457.455

1.258.587

316.790

0

332.120

485.959

757.298

0

Macchine
movimento terra

1.767.546

0

1.441.668

33.930

291.948

160.840

0

125.357

1.984

325.447

0

Autovetture

1.289.545

0

1.022.794

64.031

202.720

197.571

0

102.097

17.218

280.976

0

B II 4

Altri beni

10.354.500

0

6.827.938

603.802

2.922.760

823.935

38.504

817.031

522.971

2.445.197

0

Reti gas in concessione

363.846

0

0

363.846

0

211.347

0

0

0

211.347

0

Opere Urbanizzazione
Terreno S.Possidonio

102.692

0

0

0

102.692

277.966

0

0

0

380.658

0

Nuovo Deposito
odorizzante Sede

821.330

0

0

0

821.330

0

(821.330)

0

0

0

0

1.741.181

0

0

0

1.741.181

1.874.068

0

0

726.411

2.888.838

0

Ampliamento
Sede Concordia
Costruzioni leggere

54.517

0

0

0

54.517

4.034

0

0

0

58.551

0

Impianti generici

611.185

0

0

0

611.185

5.378

(611.185)

0

0

5.378

0

Macchinari

437.008

0

0

0

437.008

207.423

(437.008)

0

0

207.423

0

Autovetture

62.180

0

0

0

62.180

62.945

0

0

0

125.125

0

Macchine Ufficio

38.504

0

0

0

38.504

0

(38.504)

0

0

0

0

Immobiliz.
in corso

4.232.443

0

0

363.846

3.868.597

2.643.161 (1.908.027)

0

726.411

3.877.320

0

B II IMMOBILIZ.
MATERIALI

85.872.647

0 18.541.137 51.681.588 15.649.922 5.894.112 (1.432.515) 1.838.909 1.274.352 16.998.257

0

B II 5

La voce B II 1 “Terreni e Fabbricati” che ammonta ad Euro 3.403.798, include la Sede di
S.Omero, il terreno attiguo alla sede sociale in Via Provinciale a S.Possidonio e il fabbricato
ad uso della Branch Argentina.
La voce B II 2 “Impianti e macchinario” che ammonta ad Euro 6.546.771 ha avuto incrementi nel
corso dell’esercizio per complessivi Euro 1.538.481, variazioni di conto positive per Euro 437.008,
mentre sono stati registrati ammortamenti per Euro 357.350 e dismissioni per Euro 12.306.
Dal prospetto di cui sopra appare evidente come la voce più rilevante riguardi le reti di distribuzione ed i misuratori relativi alla concessione di distribuzione gas metano in Comune
di San Giuseppe Vesuviano in Campania e, fra i Macchinari, l’entrata in funzione di n. 3
cogeneratori installati presso clienti.
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La Voce B II 3 “Attrezzature industriali e commerciali" che ammonta ad Euro 725.171 rileva incrementi per Euro 630.187 e dismissioni per Euro 12.664, oltre ad ammortamenti per Euro 574.636.
La voce B II 4 “Altri beni“ che ammonta ad Euro 2.445.197 evidenzia incrementi per Euro
823.935 e dismissioni per Euro 522.971, oltre ad ammortamenti per Euro 817.031.
La voce B II 5 “Immobilizzazioni in corso ed acconti“ accoglie la costruzione dell’impianto di
cogenerazione presso una delle sedi della cooperativa sita in comune di Sant’Omero (TE) e,
per la parte prevalente, l’ampliamento della sede di Concordia e le opere di urbanizzazione
del terreno adiacente; queste opere di ampliamento hanno subito danni causati dagli eventi
sismici del mese di maggio per un importo pari ad Euro 726.411.
L'incremento delle immobilizzazioni materiali per effetto delle acquisizioni dell'esercizio ammonta ad Euro 5.894.112 così ripartito:
Euro
Incremento per lavori interni:
- Prestazioni interne

321.121

- Materiali

3.423.027

Incremento per acquisizioni esterne

2.149.964

TOTALE INCREMENTI

5.894.112

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 finanziario. Secondo tale metodo i beni in locazione finanziaria, per i quali è previsto
il riscatto per l’inserimento nei beni aziendali, devono essere iscritti nell’attivo al minore
tra il valore normale di mercato ed il valore attualizzato delle rate da pagare, mentre nel
passivo viene rilevato il corrispondente debito. Il debito residuo viene, inoltre, esposto nei
conti d’ordine. I canoni di leasing vengono ripartiti tra quota capitale, portata a riduzione del
debito, e quota interessi registrata a conto economico per 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 forniscono 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 finanziaria, si sarebbero
manifestati, al netto dei teorici accantonamenti di carattere fiscale, i seguenti effetti:

Beni in leasing - effetto con metodo finanziario
VOCE
B II

Immobilizzazioni materiali

B2

Fondo ammortamento

D6

Fornitori

C II° 4 bis Crediti Tributari
B8

Costi per Godimento beni di terzi

C 10 b

Ammortamento immobilizzazioni Materiali

C 17

Oneri Finanziari

E 22

Ires ed Irap

STATO PATRIMONIALE
DARE
(AVERE)
15.789.755

CONTO ECONOMICO
COSTI
(RICAVI)

(13.840.815)
(3.215.186)
136.395

UTILI (PERDITE) RIPORTATI

Variazione di Patrimonio Netto e Utile di esercizio

(1.464.865)
1.390.448
95.682
1.148
1.107.438

(22.413)

22.413

Immobilizzazioni Finanziarie

Le immobilizzazioni finanziarie sono aumentate di Euro 7.842.623 rispetto all'esercizio
precedente; tale variazione complessiva è dovuta all’incremento, al netto delle riclassifiche, alienazioni e svalutazioni, delle partecipazioni societarie per Euro 2.494.272, all’incremento dei crediti finanziari verso società del gruppo per Euro 4.929.953, all’ aumento
dei crediti verso altri per Euro 129.214 e all’acquisto di azioni proprie per Euro 289.184,
non presenti lo scorso esercizio.
La movimentazione delle partecipazioni è riportata nel seguente prospetto:
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Prospetto di movimentazione delle partecipazioni alla data del 31/12/2012
RAGIONE SOCIALE
COOPGAS S.r.l. - Via A. Grandi - Concordia s/S (MO)
IMMOBILIARE della CONCORDIA S.r.l.
- Via di Vittorio, 53 - Concordia s/S (MO)
CRISTOFORETTI Servizi Energia S.r.l. - Via di Vittorio,3 - Lavis (TN)
ERRE.GAS S.r.l. - Sapri (SA)
MARIGLIANO GAS S.r.l. - Via Repubblica, 13 - Concordia s/S (MO)
NUORO SERVIZI S.r.l. in liquidazione - Strada Provinciale 17 - Ottana (NU)
CPL HELLAS A.B.E. & T.E. - Atene - Grecia
CPL CONCORDIA FILIALA CLUJ ROMANIA S.r.l. -Cluj Napoca - Romania
SERIO ENERGIA S.r.l. - Via Miglioli, 5 - Concordia s/S (MO)
ISCHIA GAS S.r.l. - Via A Grandi, 39 - Concordia s/S (MO)
PROGAS METANO S.r.l. - Via A. Grandi, 39 - Concordia s/S (MO)
AIPOWER S.p.A. - Algeri - Algeria
CPL DISTRIBUZIONE S.r.l. - Via A. Grandi, 39 - Concordia s/S (MO)
VIGNOLA ENERGIA S.r.l. - Via A. Grandi, 39 - Concordia s/S (MO)
GHIRLANDINA SPORT S.r.l. - Via A. Grandi, 39 - Concordia s/S (MO)
GRECANICA GAS S.r.l. - Via A. Grandi, 39 - Concordia s/S (MO)
VEGA ENERGIE S.r.l. - Via A. Grandi, 39 - Concordia s/S (MO)
MARCHE SOLAR S.r.l. - Via A. Grandi, 39 - Concordia s/S (MO)
TIPOWER S.a r.l. - Tunisi - Tunisia
P.E.A. S.r.l. - Via A. Grandi, 39 - Concordia s/Secchia (MO)
INVERSIONES ENERGIA Y AMBIENTE S.A. - Ciudad - Argentina
CPWH LTD - Londra - UK

100,0% 100,0%

2.500.000

Rivalutazioni
Valore al
Incrementi Decrementi Svalutazioni 31/12/2012
Esercizio
2012
0
0
0
0 2.500.000

100,0% 100,0%

9.013.721

0

0

50,0%
100,0%
100,0%
44,0%
100,0%
100,0%
40,0%
100,0%
70,0%
54,0%
100,0%
99,0%
61,0%
95,0%
65,0%
100,0%
90,0%
100,0%
0,0%
0,0%

50,0%
100,0%
100,0%
44,0%
100,0%
100,0%
40,0%
100,0%
70,0%
54,0%
100,0%
99,0%
61,0%
95,0%
65,0%
100,0%
90,0%
100,0%
75,00%
100,0%

1.452.207
1.745.032
3.500.000
0
241.632
8.804.556
400.000
2.501.470
154.000
222.130
4.000.000
495.000
0
1.394.600
455.000
10.000
160.714
1.870.431
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(10.000)
0
0
0
0

0
0
950.000
0
0
0
0
700.000
0
0
6.000.000
0
2.394.030
0
0
0
0
0
1.800.848
12.500

0
0 1.452.207
0
(27.479) 1.717.553
0
0 4.450.000
0
0
0
0
(34.367)
207.265
0
0 8.804.556
0
0
400.000
0
498.530 3.700.000
0
0
154.000
0
0
222.130
0
0 10.000.000
0
0
495.000
(329.071) (2.064.959)
0
0
0 1.394.600
0
0
455.000
0
0
0
0
0
160.714
0
0 1.870.431
0
0 1.800.848
0
0
12.500

(10.000) 11.857.378

(329.071) (1.628.275) 48.810.526

49,00%
45,00%
1,90%
1,90%
0,83%
1,80%
1,70%
1,00%
1,00%
2,00%
1,90%
0,67%
1,60%
1,00%
50,00%
35,00%
45,00%

49,00%
45,00%
1,90%
1,90%
0,83%
1,80%
1,70%
1,00%
1,00%
2,00%
1,90%
0,67%
1,60%
1,00%
50,00%
35,00%
45,00%

%
2011

%
2012

B III 1 a PARTECIPAZIONI IN IMPRESE CONTROLLATE
FONTENERGIA S.p.A. - Via Dei Ciclamini - Lanusei (OG)
ICHNUSA GAS S.p.A. - Via della Zecca, 1 - Bologna
FONTENERGIA 4 S.r.l. - Via Carloforte, 60 - Cagliari
FONTENERGIA 6 S.r.l. - Via Carloforte, 60 - Cagliari
FONTENERGIA 7 S.r.l. - Via Carloforte, 60 - Cagliari
FONTENERGIA 9 S.r.l. - Via Carloforte, 60 - Cagliari
FONTENERGIA 10 S.r.l. - Via Carloforte, 60 - Cagliari
FONTENERGIA 11 S.r.l. - Via Carloforte, 60 - Cagliari
FONTENERGIA 15 S.r.l. - Via Carloforte, 60 - Cagliari
FONTENERGIA 19 S.r.l. - Via A. Grandi, 39 - Concordia s/S (MO)
FONTENERGIA 26 S.r.l. - Via Carloforte, 60 - Cagliari
FONTENERGIA 27 S.r.l. - Via Carloforte, 60 - Cagliari
FONTENERGIA 35 S.r.l. - Via Carloforte, 60 - Cagliari
FONTENERGIA 37 S.r.l. - Via Carloforte, 60 - Cagliari
PEGOGNAGA SERVIZI S.r.l. - Via A Grandi, 39 - Concordia s/S (MO)
TECLAB S.r.l. - Via delle Pinazze 74 - La Spezia
COIMMGEST S.p.A. - Via C.Zucchi, 31 - Modena
COMPAGRI S.p.A. in liquidazione - Via Fontana, 1097
S.Pietro in Casale (BO)
AGRIENERGIA S.p.A.- Via Fontana, 1097 - S.Pietro in Casale (BO)
X DATANET S.r.l. - Via Punta, 15 - Mirandola (MO)
SARDA RETI COSTRUZIONI S.r.l. - Strada Prov., 17
Zona Industriale - Bolotana (NU)
FONTENERGIA 38 S.r.l. in liquidazione - Via Carloforte, 60 - Cagliari
IES SOLARE S.r.l. - Via A. Bacchelli, 70 - Livorno
INTERENERGIA S.p.A. - Via della Zecca, 1 - Bologna
NOCI SOLAR 1 S.r.l. - Via A. Grandi, 39 - Concordia s/S (MO)
NOCI SOLAR 2 S.r.l. - Via A. Grandi, 39 - Concordia s/S (MO)
GHIRLANDINA SOLARE S.R.L. - Via A. Grandi, 39 Concordia s/S (MO)
ANDINA SERVICIOS TECNOLOGIES - Lima - Perù
POLARGAS S.r.l. - Via G. Agnelli - Moretta (CN)
SOLARPLANT S.r.l. - Marina di Carrara - Massa Carrara
ENERGETSKI SERVIS D.o.o. - Spalato - Croazia FIMETRA S.r.l. - Via Ferrari, 16 - Campogalliano (MO)

B III 1 b PARTECIPAZIONI IN IMPRESE COLLEGATE
BANCA POPOLARE DI VERONA
BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA - Modena
ISTITUTO BANCARIO SAN PAOLO DI TORINO S.p.A. - Torino
UNIPOL ASSICURAZIONI S.p.A. - Bologna
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(Valori espressi in Euro)

Valore al
Variazione
31/12/2011 di conto

38.920.494

0

0

9.013.721

3.070.411
1.710.000
23.750
37.050
6.640
8.100
25.500
5.000
3.500
200
16.150
13.300
10.400
5.000
50.000
150.000
54.000

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

22,22% 22,22%

0

0

0

0

0

0

20,18% 20,18%
50,00% 50,00%

1.428.292
404.449

0
0

0
0

0
0

0
0

1.428.292
404.449

30,00% 30,00%

436.300

0

0

0

(236.300)

200.000

34.000
0
45.984
2.745
7.208.881 (7.208.881)
4.900
0
4.900
0
20.400
0
731
0
508.131
0
2.500
0
0
0
480.000
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
13.650
0

0
0
0
0
0
0
0
0
(100)
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

34.000
48.729
0
4.900
4.900
20.400
731
508.131
2.400
13.650
480.000

15.768.469 (7.206.136)

13.650

(100)

34,00%
25,00%
48,90%
49,00%
49,00%
34,00%
50,00%
50,00%
25,00%
0,00%
40,00%

34,00%
25,00%
48,90%
49,00%
49,00%
34,00%
50,00%
50,00%
25,00%
33,33%
40,00%

2.400
13.699
401
5.629

3.070.411
1.710.000
23.750
37.050
6.640
8.100
25.500
5.000
3.500
200
16.150
13.300
10.400
5.000
50.000
150.000
54.000

(236.300) 8.339.583
2.400
13.699
401
5.629

Bilancio d'esercizio 2012
cap.3

RAGIONE SOCIALE
AZIONI SOC. GOLF CLUB MODENA
AZIONI AZIENDA LIBICO ITALIANA
AZIONI BANCA POPOLARE DI SAN FELICE SUL PANARO
AZIONI SOCIO SOVVENTORE COOPERATIVA BILANCIAI - Campogalliano (MO)
AZIONI GESTURIST - Via Mazzini, 182 - Cesenatico (FC)
AZIONI BANCA MPS
AZIONI UBI BANCA
INTSEC S.P.A. - Siena
NEBRODI GAS SERVICE S.r.l. - Capo d'Orlando (Me)
ICIE - ISTITUTO COPERATIVO PER L'INNOVAZIONE ALIANTE - Modena F I N P R O - Modena
C.C.C. - CONSORZIO COOP.VE COSTRUZIONI - Bologna
CCFR - Conssorzio Coop.vo Ferrovie Reggiane - Reggio Emilia
C.E.R. - Cons. Emiliano-Romagnolo fra Coop. Prod. e Lav. - Bologna
C.N.A. - Modena
COVECO - Consorzio Veneto Cooperativo - Venezia
CONS. NAZ. COOP. CIRO MENOTTI - Bologna
CONSCOOP - Cons. Coop. Prod. e Lav. - Forlì
CONSORZIO ALBERGHI E RISTORANTI
CONSORZIO COOPERATIVE "VIRGILIO" - Mantova
C.N.S. - Consorzio Nazionale Servizi - Bologna
ISI SERVICE EMILIA ROMAGNA SOC. CONSORTILE - Bologna
COOP.VA LIBERA STAMPA L'UNITÀ - Milano
EDITRICE COOPERATIVA - Roma
SOCIETÀ CONSORTILE IDROENNA
IMMOBILIARE LA MARCHESA - Mirandola (MO)
HERA S.P.A. - Bologna
SOFINCO S.p.A - Via Fabriani - Modena
INTERMEDIA FINANCE S.p.A.
SOCIETA CONSORTILE ALPI GAS
CONSORZIO CIPEA
CONSORZIO GLOBAL PROVINCIA DI RIMINI
ACQUADUEO S.r.l.
CONSORZIO M.O.LE.
SOCIETÀ CONSORTILE MICENES
MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.p.A.
COARCO
IN.DA.CO
ATON PER IL PROGETTO
CONSORZIO ABN - A&B NETWORK SOCIALE Soc. Coop a r.l.
SEGLO SERVIZI GLOBALI S.c.a r.l.
SOC. CONSORTILE CAP 3-18
INTERMEDIA BROKER S.P.A.
CONSORZIO ABI LAB TECNOLOGIA UTILE S.c.a r.l.
NOCSERVICE SOC. CONSORTILE

%
2011

%
2012

Valore al
Variazione
31/12/2011 di conto
27.000
9.516
18.810
500.000
6.240
14.509
0
28.410
1
20.658
5.165
38.607
99.655
23.814
35.658
78
50.082
25.000
103.200
10
279
9.914
54.000
258
52
8.263
7.747
260.185
949.342
3.500.000
5.165
3.873
6.444
3.100
516
1.885
5.875
500
13.500
500
0
10.500
3.250
50.000
0
2.500

Incrementi

761

72.000

5.000

6.750
1.000

B III 1 c PARTECIPAZIONI IN ALTRE IMPRESE

5.926.190

0

85.511

B III 1 P A R T E C I P A Z I O N I

60.615.153 (7.216.136) 11.956.539

Rivalutazioni
Valore al
Decrementi Svalutazioni 31/12/2012
Esercizio
2012
27.000
9.516
18.810
500.000
6.240
14.509
761
(25.000)
3.410
1
20.658
5.165
38.607
99.655
1.160
24.974
35.658
78
50.082
25.000
103.200
10
279
197
10.111
54.000
258
52
8.263
7.747
260.185
28.010
977.352
3.572.000
5.165
3.873
6.444
3.100
516
1.885
5.875
500
13.500
500
5.000
10.500
3.250
(56.750)
0
1.000
2.500

0

(52.383) 5.959.318

(329.171) (1.916.958) 63.109.427

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 influenza 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, la 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 influenza 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 influenza 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’influenza determinante sulle società.
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Per quanto attiene al commento circa l’andamento delle singole società controllate e collegate, si
fa rimando a quanto descritto nella Relazione Unica sulla Gestione ai Bilanci Civilistico e Consolidato del gruppo CPL CONCORDIA. La tabella riportata di seguito si riferisce a dati consolidati.

(Valori espressi in Euro)

Valutazione Di cui diff. Valore di carico al
allocata agli netto del f.do sval.
con il
Patrimonio
%
elementi
del
partecip. al
netto
possesso metodo
patrimonio dell'attivo
netto (A) patrimoniale 31/12/2012 (B)

Differenza
quota
partecipazioni
(A-B)

SOCIETÀ CONTROLLATE
ENERGIA DELLA CONCORDIA S.p.A. - Concordia s/S (MO)
COOPGAS S.r.l. - Concordia s/S (MO)
CPL DISTRIBUZIONE S.r.l. - Concordia s/S (MO)
IMMOBILIARE DELLA CONCORDIA S.r.l. - Concordia s/s (MO)
CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA S.r.l. - Lavis (TN)
ERRE.GAS S.r.l. - Sapri (SA)
MARIGLIANO GAS S.r.l. - Concordia s/s (MO)
NUORO SERVIZI S.r.l. in liquidazione - Ottana (NU)
CPL HELLAS A.B.E. & T.E. - Atene - Grecia
CPL CONCORDIA FILIALA CLUJ ROMANIA S.r.l. - Cluj Napoca - Romania
SERIO ENERGIA S.r.l. - Concordia s/S (MO)
ISCHIA GAS S.r.l. - Concordia s/S (MO)
PROGAS METANO S.r.l. - Concordia s/S (MO)
S.I.C. S.a.s. di Santorelli Bruno e C. - Acquasparta (TR)
AIPOWER S.p.A. - Algeri - Algeria
VIGNOLA ENERGIA S.r.l. - Concordia s/S (MO)
GRECANICA GAS S.r.l. - Concordia s/S (MO)
VEGA ENERGIE S.r.l. - Concordia s/S (MO)
TIPOWER S.a r.l. - Tunisi - Tunisia
P.E.A. PROGETTO ENERGIA AMBIENTE S.r.l. - Concordia s/S (MO)
INVERSIONES ENERGIA Y AMBIENTE S.A. - Ciudad - Argentina
CPWH Ltd - Londra - UK
CPL ENERGY INDIA PRIVATE LTD - Nuova Delhi - India
GHIRLANDINA SPORT S.r.l. - Concordia s/S (MO)

702.562
7.311.271
14.055.882
7.638.869
2.307.498
1.717.553
6.278.789
(511.783)
207.265
8.912.567
1.790.449
4.246.900
158.901
(1.958)
582.816
479.224
1.434.581
998.359
171.085
200.667
1.209.265
(3.112)
177.338
(279.236)

(230.457)
500.000
4.811.271 2.500.000
2.972.299 10.000.000
(1.457.019) 8.000.000
(298.459) 1.500.000
0 1.000.000
119.395 1.200.000
(225.184)
99.000
(0) 2.890.000
108.011 8.804.556
297.460 1.000.000
(521.028)
100.000
(55.554)
220.000
(11.860)
1.000
120.726
193.298
(58.971)
500.000
(581.555) 1.468.000
(294.004)
700.000
(6.738)
177.950
(1.669.764)
200.000
(893.900) 1.836.797
(15.612)
12.027
(74.254)
308.346
(259.689)
115.000

TOTALE SOCIETÀ CONTROLLATE

59.785.752

RAGIONE SOCIALE

SOCIETÀ COLLEGATE
FONTENERGIA S.p.A. - Lanusei (OG)
SUB CONSOLIDATO ICHNUSA S.r.l. - Bologna
FONTENERGIA 4 S.r.l. - Cagliari
FONTENERGIA 6 S.r.l. - Cagliari
FONTENERGIA 7 S.r.l. - Cagliari
FONTENERGIA 9 S.r.l. - Cagliari
FONTENERGIA 10 S.r.l. - Cagliari
FONTENERGIA 11 S.r.l. - Cagliari
FONTENERGIA 15 S.r.l. - Cagliari
FONTENERGIA 19 S.r.l. - Concordia s/S (MO)
FONTENERGIA 26 S.r.l. - Cagliari
FONTENERGIA 27 S.r.l. - Cagliari
FONTENERGIA 35 S.r.l. - Cagliari
FONTENERGIA 37 S.r.l. - Cagliari
PEGOGNAGA SERVIZI S.r.l. - Concordia s/S (MO)
TECLAB S.r.l. - La Spezia
COIMMGEST S.p.A. - Modena
COMPAGRI S.p.A. in liquidazione - S.Pietro in Casale (BO)
AGRIENERGIA SOC. CONSORTILE a r.l. - S.Pietro in Casale (BO)
X DATANET S.r.l. - Mirandola (MO)
SARDA RETI COSTRUZIONI S.r.l. - Bolotana (NU)
FONTENERGIA 38 S.r.l. in liquidazione - Cagliari
IES SOLARE S.r.l. - Livorno
ENERGETSKY SERVIS D.o.o. - Spalato - Croazia
NOCI SOLAR 1 S.r.l. - Concordia s/S (MO)
NOCI SOLAR 2 S.r.l. - Concordia s/S (MO)
POLARGAS S.r.l. - Moretta (CN)
SOLARPLANT S.r.l. - Livorno
FIMETRA S.r.l. - Campogalliano (MO)
CENTRALE SASSINORO S.r.l. - Modena
BIOGENGAS S.r.l. - Truccazzano (MI)
GHIRLANDINA SOLARE S.r.l. - Concordia s/S (MO)

TOTALE SOCIETÀ CONTROLLATE
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100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
50,0%
100,0%
100,0%
44,0%
100,0%
100,0%
40,0%
100,0%
70,0%
95,0%
73,0%
99,0%
100,0%
65,0%
90,0%
100,0%
75,0%
100,0%
50,0%
93,0%

0
0
0
(43.283)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.293.420
205.359
0
0
0

51.432.743
49,0%
45,0%
2,0%
2,0%
1,1%
1,8%
1,8%
1,3%
1,3%
2,0%
2,0%
1,0%
1,7%
1,3%
50,0%
35,0%
45,0%
22,2%
20,2%
50,0%
30,0%
34,0%
25,0%
33,0%
49,0%
49,0%
50,0%
24,0%
40,0%
10,0%
50,0%
34,0%

0

287.724
7.311.271
12.972.299
7.556.702
1.153.749
1.717.553
4.569.395
(225.184)
207.265
8.912.567
697.460
3.178.972
98.446
(1.860)
425.455
436.029
886.445
160.996
153.977
200.667
906.948
(3.112)
88.669
(259.689)

1.810.692
(106.953)
23.917
37.151
7.978
6.614
27.028
5.785
3.668
569
15.880
18.386
10.924
5.769
104.650
79.359
362.494
0
1.414.858
435.299
(119.617)
31.349
194.168
12.755
(203.894)
(214.746)
398.498
177.442
483.717
(2.797)
4.634
(57.760)

4.967.815

518.181
2.500.000
10.000.000
9.013.721
1.452.208
1.717.553
4.450.000
0
207.265
8.804.556
400.000
3.700.000
154.000
10.000
304.729
495.000
1.468.000
455.000
160.714
1.870.431
1.800.848
12.500
162.923
0

Capitale
Sociale

49.657.629
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

3.070.411
1.710.000
25.000
39.000
9.040
8.100
27.000
6.500
4.550
200
17.000
13.300
11.050
6.500
50.000
150.000
54.000
0
1.428.292
404.449
436.300
32.814
45.984
13.650
4.900
4.900
508.131
2.500
480.000
130.000
5.000
20.400

8.718.971

(1.259.719)
(1.816.953)
(1.083)
(1.849)
(1.062)
(1.486)
28
(715)
(882)
369
(1.120)
5.086
(126)
(731)
54.650
(70.641)
308.494
0
(13.434)
30.850
(555.917)
(1.465)
148.184
(895)
(208.794)
(219.646)
(109.633)
174.942
3.717
(132.797)
(366)
(78.160)

7.000.000
3.800.000
1.250.000
1.950.000
800.000
450.000
1.500.000
500.000
350.000
10.000
850.000
1.900.000
650.000
500.000
100.000
112.304
120.000
1.067.500
7.010.000
50.000
500.000
100.000
10.000
39.696
10.000
10.000
800.000
10.000
1.200.000
10.000
10.000
60.000
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La voce crediti verso altri, interamente composta da crediti esigibili oltre l’esercizio, salvo
ove diversamente specificato, risulta così composta:
EURO
Seglo Servizi Globali Finanz.Fruttifero Attivo
C.A.P. 3-18 S.c.a r.l. Finanz.Infruttifero Attivo
Deposito spese contrattuali
Depositi e Cauzioni
Depositi Cauzionali Affitti

TOTALE

2012

2011
12.000
16.250
517
735.103
783.205

1.000
0
517
657.548
758.796

1.547.075

1.417.861

La quota a lungo termine pari ad Euro 783.205, è composta per Euro 593.240 dai depositi
cauzionali sugli affitti inerenti agli immobili della sede sociale e degli immobili relativi alle
sedi distaccate di Melegnano, Bologna, Fano e Padova fatturati dalla società Coimmgest
S.p.A. e per Euro 189.965 da depositi cauzionali su appartamenti vari in uso alla società.
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 12.000 si riferisce ad un
finanziamento fruttifero concesso in data 29 novembre 2011 alla consortile “Seglo Servizi
Globali”, mentre la voce “C.A.P. 3-18 S.c.ar.l. Finanz.Infruttifero Attivo” per Euro 16.250 ad un
finanziamento infruttifero concesso in data 27 febbraio 2012 alla consortile “C.A.P. 3-18 S.c.a
r.l.”. 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 finali 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 diminuito di Euro 3.228.444 e questo decremento è principalmente dovuto, per Euro
4.662.605, alle rimanenze di magazzino centrale di cui Euro 4.551.029 di materie prime e
Euro 111.576 di materie di consumo e per Euro 1.133.123 agli ordini di produzioni in fase di
assemblaggio; per Euro 658.357 a rimanenze di Prodotti Finiti fra cui si evidenziano i convertitori di volume di gas naturale, denominati “ECOR”.
Le rimanenze finali di prodotti finiti sono costituite da odorizzante per Euro 1.052.505, diminuite rispetto al precedente esercizio per Euro 184.575.
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 300.017.
La voce “Lavori in corso su ordinazione” accoglie la valutazione delle commesse pluriennali
secondo il principio della percentuale di completamento.
Nel 2012 si segnala un aumento della voce pari ad Euro 10.710.906. L’incremento della voce
oggetto di commento è principalmente legato ad un aumento dei Lavori in Corso verso le
società del Gruppo e verso le amministrazioni pubbliche che tendono a ritardare la certificazione dei SAL e di conseguenza la relativa fatturazione.
Nella tabella che segue è possibile analizzare il dettaglio per area/settore.
DESCRIZIONE
Area Sede
Area Roma Tirreno
Aera Nord Ovest
Area Adriatico
Area Umbria
Area Sud
Area Nord Est
Area Toscana
Area Bologna
Area Sardegna
Settore “Servizi Infragruppo”
Fondo Svalutazione Lavori in corso

TOTALE

EURO 31/12/2012
2.361.288
1.969
5.709.625
2.123.920
70.566
7.024.331
4.628.758
404.533
535.048
3.232.541
767.319
(1.376.664)

EURO 31/12/2011
2.259.057
34.317
3.007.120
1.841.971
374.709
2.932.242
2.005.808
385.909
1.350.144
973.516
0
(392.465)

25.483.234

14.772.328
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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:
DESCRIZIONE

EURO 31/12/2012

EURO 31/12/2011

Fondo di inizio esercizio

392.465

48.169

Utilizzi

(63.081)

(45.751)

Accantonamenti

1.047.280

390.047

SALDO FINALE

1.376.664

392.465

Fornitori conto acconti

La voce, che ammonta ad Euro 2.132.095, è composta dal conto “Fornitori Nazionali Conto
Acconti” per Euro 1.241.196, dal conto ”Acconti fornitori Grecia” per Euro 100.281, dal conto
“Fornitori Coop Conto Acconti” per Euro 786.430 e dal conto “Fornitori Branch Polonia Conto
Acconti” per Euro 4.191.
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 372.500, REMOSA per Euro 388.210, PEGASO per Euro 100.000, VIS
GMBH - S.r.l. per Euro 60.000, HONEYWELL S.r.l. per Euro 98.000, PIAGGIO & FIGLI per Euro
64.000, ROBINTUR per Euro 34.332, BABCOCK WANSON ITALIANA S.p.A. per Euro 27.555,
SICOMORO per Euro 24.110, VALVITALIA per Euro 26.425, OFF. RIPARAZ.DI VEZZANI & C.
per Euro 15.000, GE.CO.SER per Euro 15.000 e MULTIMEIPLA S.r.l. per Euro 8.970. Sono
inoltre compresi gli acconti nei confronti di fornitori della Stabile Organizzazione Grecia per
Euro 100.281, Euro 786.430 nei confronti della Cooperativa Bilanciai di Campogalliano (MO)
e infine per Euro 4.191 nei confronti della Branch Polonia costituita nel mese di settembre
2012. Rispetto al precedente esercizio si segnala complessivamente un decremento pari ad
Euro 701.711.

Crediti verso clienti
La voce si compone come segue:
EURO
Enti Pubblici
Crediti Vs. Utenti per vendite gas
Comp.crediti vs.clienti breve/lungo (voce di riclassif.)
Cooperative e Consorzi
Clienti Privati
Clienti Imprese
Clienti Esteri
Clienti per fatture da emettere (Italia - Estero)
Effetti Attivi
Clienti conto garanzie lavori ed infortuni
F.do acc.rischi cambi clienti
Fondo svalutazione crediti

TOTALE

2012

2011

17.707.831

18.456.159

150.000

152.567

6.303.080

6.623.076

18.828.240

22.484.622

1.378.804

1.484.985

85.024.337

94.122.912

3.110.857

2.727.046

50.392.403

43.047.589

311.303

173.944

1.621.038

1.512.974

(4)

18

(5.035.611)

(4.468.083)

179.792.278

186.317.809

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
fine esercizio. Tali importi sono stati, comunque, già fatturati nei primi mesi del 2013.
I crediti verso clienti hanno avuto un decremento rispetto al precedente esercizio pari ad Euro
6.525.532, che si compensa con l’incremento dei lavori in corso di esecuzione.
Per quanto attiene alla qualità dei crediti si è fatta una puntuale analisi circa l’esigibilità dei
crediti iscritti in bilancio. Su tutti i crediti per i quali si è manifestata l’inesigibilità certa (Fallimenti e procedure concorsuali in genere) si è provveduto alla chiusura di detti crediti attraverso l’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 complessivamente a circa 5 milioni di Euro. In particolar modo si sono valutate le posizioni del cliente
Abruzzo Sport, attualmente sotto procedura fallimentare e nella quale la Cooperativa è stata
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ammessa come creditore chirografario e dei clienti che hanno operato sulla piscina del Comune di Penne, attualmente tutti in particolare difficoltà 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’ufficio legale della Cooperativa per il recupero, considerata la grave situazione 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 alcuni crediti in particolare, gli amministratori hanno prudenzialmente valutato di eseguire un accantonamento
al fondo svalutazione crediti di Euro 700.000, onde costituire un fondo coerente con i rischi di
esigibilità dei crediti in essere.
Fatte queste opportune valutazioni, si considera il fondo svalutazione crediti capiente e congruo rispetto ai rischi connessi all’esigibilità dei crediti iscritti in bilancio, sia che abbiano già
manifestato rischi di inesigibilità, sia potenziali sui crediti ancora in bonis, anche in considerazione dell’ulteriore accantonamento eseguito ad incremento del Fondo svalutazione crediti.
In dettaglio la movimentazione intervenuta nel corso dell'esercizio:
FONDO FISCALE

FONDO TASSATO

TOTALE

Saldo 01/01/2012

1.643.042

2.825.040

4.468.082

Utilizzi dell'esercizio

(132.471)

0

(132.471)

700.000

0

700.000

2.210.571

2.825.040

5.035.611

Accantonamenti dell'esercizio

SALDO AL 31/12/2012

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

CREDITI
EURO

DEBITI
EURO

175.899.641

160.511.605

Algeria

1.585.092

(743.910)

Austria

0

8.234

Argentina
Belgio
Cina

1.141

282

0

896.279

0

60.461

Croazia

8.712

(633)

Francia

140.903

17.880

Germania

456.500

151.419

Gran Bretagna
Grecia
India

0

513

1.501.774

26.952

9.799

30.551

Irlanda

0

(7.418)

Lussemburgo

0

529

Jugoslavia

0

1.000

Malaysia

1.880

0

Messico

6.000

0

Olanda

0

17.423

Polonia

(196.402)

1.622

0

21.687

Repubblica Ceca
Repubblica di San Marino

29.026

787

Romania

49.730

3.528

Slovenia

(6.175)

0

Spagna

33.034

(1.373)

Svizzera
Tunisia
USA

TOTALI

0

138.373

271.623

4.186

0

412

179.792.278

161.140.389
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Crediti e debiti verso imprese controllate e collegate

I rapporti di natura finanziaria 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 vs. Società Controllate
SOCIETÀ CONTROLLATE

CREDITI
IMMOBILIZZATI

(Valori espressi in Euro)

CREDITI ATTIVO
CIRCOLANTE

DEBITI
A BREVE

DEBITI
FINANZIARI

AIPOWER S.R.L.

0

694.446

-734.111

0

COOPGAS S.R.L.

0

228.336

8.585.770

0

8.670.000

4.039.755

6.060.860

0

0

49.730

1.648

0

0

58.106

0

0

5.000

0

0

0

CPL DISTRIBUZIONE S.R.L.
CPL CONCORDIA FILIALA CLUJ
ROMANIA S.R.L.
CPL ENERGY INDIA PRIVATE LTD
CPWH UK LTD
CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA S.R.L.

0

304.422

32.848

0

ENERGIA DELLA CONCORDIA S.P.A.

2.065.000

2.794.462

315.548

0
1.200.000

ERRE.GAS S.R.L.

0

0

37.369

50.000

1.774.168

0

0

0

1.502.058

739.138

0

TRADENERGY S.R.L. IN LIQUIDAZIONE

15.000

55.500

0

0

IMMOBILIARE DELLA CONCORDIA S.R.L.

1.000.000

58.321

299.006

0

0

131.352

510.848

0

3.000.000

781.104

84.189

350.000

ENERGIA ANONIMA FV 2 S.R.L.
GRECANICA GAS S.R.L.

INVERSIONES ENERGIA Y AMBIENTE S.A.
ISCHIA GAS S.R.L.
MARCHE SOLAR S.R.L.

851.718

21.429

0

0

MARIGLIANO GAS S.R.L.

680.000

441.449

10.957

900.000

MODENA FOOTBALL CLUB S.P.A.

0

182.366

1.298.030

0

NUORO SERVIZI S.R.L.
IN LIQUIDAZIONE

0

311.265

0

0

265.000

150.682

60.338

0

PROGETTO ENERGIA AMBIENTE S.R.L.

PROGAS METANO S.R.L.

0

0

3.140

0

REDENGAS S.A.

0

1.141

0

0

SERIO ENERGIA S.R.L.

0

11.210

0

0

TIPOWER S.a R.L.

0

0

4.186

0

TORANO SOLAR S.R.L.

565.000

26.782

0

0

2.072.935

16.408

0

0

VEGA ENERGIE S.R.L.

0

1.601.151

0

0

VIGNOLA ENERGIA S.R.L.

0

0

205.141

0

19.239.653

15.235.644

17.514.907

2.450.000

TRINOVOLT S.R.L.

TOTALI

Il credito finanziario relativo a CPL Distribuzione S.r.l. per Euro 8.670.000, si riferisce ad
un Finanziamento Fruttifero con scadenza al 31/12/2012 con un tasso del 4,75%, rinnovato
dal 01/01/2013 sino al 31/12/2013 e con un tasso di interesse diminuito al 4,50% con facoltà di incrementarlo fino ad un massimo di 5,50%. Tale finanziamento è stato concesso a
copertura del pagamento delle rate dei finanziamenti bancari e per i pagamenti inerenti la
gestione caratteristica della controllata e dei canoni di leasing della rete.
Il credito finanziario concesso a CPWH Ltd per Euro 5.000, si riferisce ad un finanziamento
infruttifero utile alla società per poter far fronte alla fase di start up.
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Il credito finanziario relativo ad Energia della Concordia S.p.A. per Euro 2.065.000, si
riferisce ad un Finanziamento Fruttifero con scadenza al 31/12/2012 con un tasso del
4,75%, rinnovato dal 01/01/2013 sino al 31/12/2013 e con un tasso di interesse diminuito
al 4,50% con facoltà di incrementarlo fino ad un massimo di 5,50%.
Tale finanziamento rappresenta il valore residuale della linea concessa per consentire
alla società di completare gli investimenti dell’impianto di Francavilla Fontana e di
Altamura (BA).
Il credito finanziario relativo a Energia Anonima FV2 S.r.l. per Euro 50.000, si riferisce
ad un Finanziamento Infruttifero con scadenza al 31/12/2012, rinnovato dal 01/01/2013
sino al 31/12/2013. Tale finanziamento è rimasto in essere a seguito della realizzazione
dell’impianto fotovoltaico sito in località Triggiano (BA).
Il credito finanziario concesso a Tradenergy S.r.l. per Euro 15.000, si riferisce ad un finanziamento Infruttifero utile alla società per poter finanziare le spese finali a seguito
della liquidazione della società Enerfin S.r.l. già in liquidazione.
Il credito finanziario relativo ad Immobiliare della Concordia S.r.l. per Euro 1.000.000,
si riferisce ad un Finanziamento Infruttifero con scadenza al 31/12/2012, rinnovato dal
01/01/2013 sino al 31/12/2013, concesso alla società per far fronte agli impegni relativi
all’attività di gestione dell’albergo e alle rimanenti attività immobiliari.
Il credito finanziario relativo ad Ischia Gas S.r.l. per l’anno 2012 è pari ad Euro 3.000.000;
la linea si riferisce ad un Finanziamento Fruttifero con scadenza al 31/12/2012 con un
tasso del 4,75%, rinnovato dal 01/01/2013 sino al 31/12/2013 e con un tasso di interesse
diminuito al 4,50% con facoltà di incrementarlo fino ad un massimo di 5,50%. Tale finanziamento si è reso necessario per far fronte alle esigenze finanziarie derivanti dalla
gestione caratteristica della società e ad un futuro aumento di capitale sociale.
Il credito finanziario relativo a Marche Solar S.r.l. per l’anno 2012 è pari ad Euro 851.718;
la linea si riferisce ad un Finanziamento Fruttifero con scadenza al 11/12/2012 con un
tasso del 4,75% e da tale data è divenuto Infruttifero e risulta postergato rispetto ai crediti
vantati dalla “Leasint”. Tale finanziamento si è reso necessario per consentire alla società
di realizzare gli investimenti dell’impianto fotovoltaico sito in località Cartoceto (PU).
Il credito finanziario relativo a Marigliano Gas S.r.l. per Euro 680.000, si riferisce ad un Finanziamento Fruttifero con scadenza al 31/12/2012 con un tasso del 4,75%, rinnovato dal
01/01/2013 sino al 31/12/2013 e con un tasso di interesse diminuito al 4,50% con facoltà di
incrementarlo fino ad un massimo di 5,50%. Tale finanziamento si è reso necessario per
finanziare gli estendimenti della rete di distribuzione del Comune di Marigliano.
Il credito finanziario relativo a Progas Metano S.r.l. per Euro 265.000, si riferisce ad un Finanziamento Fruttifero con scadenza al 31/12/2012 con un tasso del 4,75%, rinnovato dal
01/01/2013 sino al 31/12/2013 e con un tasso di interesse diminuito al 4,50% con facoltà di
incrementarlo fino ad un massimo di 5,50%. Tale finanziamento si è reso necessario per
finanziare la costruzione delle reti per la metanizzazione dell’Isola di Procida.
Il credito finanziario relativo a Torano Solar S.r.l. per Euro 565.000, si riferisce ad un Finanziamento Fruttifero con scadenza al 31/12/2012 con un tasso del 4,75%, rinnovato dal
01/01/2013 sino al 31/12/2013 e con un tasso di interesse diminuito al 4,50% con facoltà
di incrementarlo fino ad un massimo di 5,50%. Tale finanziamento è stato concesso per
consentire alla società di acquisire un terreno in località Marmirolo (MN).
Il credito finanziario relativo a Trinovolt S.r.l. per Euro 2.072.935, si riferisce ad un Finanziamento Fruttifero con scadenza al 27/12/2012 con un tasso del 4,75%, e da tale data è
divenuto Infruttifero e risulta postergato rispetto ai crediti vantati dalla “MPS Leasing &
Factoring”. Tale finanziamento è stato concesso per consentire alla società di realizzare
gli investimenti per gli impianti fotovoltaici siti in località Triggiano (BA).
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I Crediti commerciali vantati nei confronti di Coopgas S.r.l. si riferiscono al servizio di vettoriamento 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 concessa dalla controllata alla Capogruppo e ai servizi di gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria 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 a lavori
eseguiti ma non ancora fatturati per il completamento della rete di distribuzione 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 e all’IRES concessa dalla controllata
alla Capogruppo.
I crediti vantati nei confronti di Marigliano Gas S.r.l. si riferiscono principalmente all’IRES
concessa dalla controllata alla Capogruppo e ai servizi di gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria delle reti di distribuzione gas metano nel comune di Marigliano (NA).
I crediti vantati nei confronti delle società Marche Solar S.r.l., Energia Anonima FV2 S.r.l.,
Trinovolt S.r.l., si riferiscono a crediti derivanti dalla costruzione dei rispettivi impianti
fotovoltaici facenti capo alle suddette società controllate.
I crediti nei confronti di Vega Energia S.r.l. si riferiscono prevalentemente ai lavori eseguiti
inerenti il parco “VegaPark” a Venezia.
I debiti in essere nei confronti di Progas Metano S.r.l., Ischia Gas S.r.l. e Grecanica Gas S.r.l.
si riferiscono prevalentemente ad IVA conferita nell’ambito della procedura IVA di Gruppo.
I debiti nei confronti delle società CPL Distribuzione S.r.l. e Inversiones Energia Y Ambiente S.A., si riferiscono alle quote di capitale sociale sottoscritte e non ancora versate.
Infine, per quanto riguarda i debiti finanziari nei confronti di Erre.Gas S.r.l. per Euro
1.200.000, sono relativi alle maggiori disponibilità venutesi a creare a fronte della cessione del ramo d’azienda effettuata in data 28 dicembre 2010 e quelli nei confronti di Ischia
Gas S.r.l. per Euro 350.000, sono relativi alle maggiori disponibilità della società venutasi a
creare nel corso del secondo semestre. Infine i debiti finanziari nei confronti di Marigliano
Gas S.r.l. per Euro 900.000 sono relativi alle maggiori disponibilità della società venutasi a
creare nel corso del secondo semestre.
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Crediti/Debiti CPL vs. Società Collegate
SOCIETÀ COLLEGATE
FONTENERGIA S.P.A.

(Valori espressi in Euro)

CREDITI
IMMOBILIZZATI

CREDITI ATTIVO
CIRCOLANTE

DEBITI
A BREVE

DEBITI
A LUNGO

7.934.250

104.916

110.845

0

0

30

25.500

0

SARDA RETI COSTRUZIONI S.R.L.

0

242.338

3.549

0

COMPAGRI S.P.A. IN LIQUIDAZIONE

0

2.000

140.000

0

FONTENERGIA 38 S.R.L.
IN LIQUIDAZIONE

AGRIENERGIA S.P.A.
COIMMGEST S.P.A

413.642

664.947

0

0

0

172.330

0

0

FANO SOLAR 1 S.R.L.

0

4.214

0

0

FANO SOLAR 2 S.R.L.

0

4.064

0

0

FONTENERGIA 4 S.R.L.

0

335.257

17.813

0

FONTENERGIA 6 S.R.L.

0

760.098

27.788

0
0

FONTENERGIA 7 S.R.L.

0

1.805.450

4.980

FONTENERGIA 9 S.R.L.

0

1.617.219

6.075

0

FONTENERGIA 10 S.R.L.

0

343.516

19.125

0

FONTENERGIA 11 S.R.L.

0

102.446

3.750

0

FONTENERGIA 15 S.R.L.

0

945.653

2.625

0
0

FONTENERGIA 19 S.R.L.

0

441.884

150

FONTENERGIA 26 S.R.L.

0

413.001

12.113

0

FONTENERGIA 27 S.R.L.

0

298.592

9.975

0
0

FONTENERGIA 28 S.R.L.

0

56.398

938

FONTENERGIA 35 S.R.L.

0

461.922

7.800

0

FONTENERGIA 37 S.R.L.

0

175.963

3.750

0

FIMETRA S.R.L.

200.000

6.133

0

0

GHIRLANDINA SOLARE S.R.L.

251.600

17.615

0

0
0

TECLAB S.R.L.

0

0

9.882

X DATANET S.R.L.

0

7.039

451.416

0

438.000

307.788

0

0

INTERENERGIA S.P.A.

0

35.000

0

0

INTERENERGIA UNO S.R.L.

0

25.410

0

0

INTERENERGIA DUE S.R.L.

0

12.705

0

0

INTERENERGIA TRE S.R.L.

0

81.761

0

0

ICHNUSA GAS S.P.A.

0

25.000

0

0

NOCI SOLAR 1 S.R.L.

IES SOLARE S.R.L.

264.600

20.026

0

0

NOCI SOLAR 2 S.R.L.

308.700

19.300

0

0

0

30.187

0

0

325.000

11.803

0

0

NOTARESCO SOLAR S.R.L.
POLARGAS S.R.L.
SANT'OMERO SOLAR S.R.L.

0

15.186

0

0

PEGOGNAGA SERVIZI S.R.L.

0

18.422

0

0

10.135.792

9.585.612

858.072

0

TOTALI

I crediti finanziari 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 finanziamento fruttifero concesso alla società per far fronte agli investimenti
ed ampliamenti della rete di distribuzione del bacino dell’Ogliastra. Tale finanziamento
è stato concesso ad un tasso del 4,75% per l’anno 2012, rinnovato dal 01/01/2013 sino al
31/12/2013 e con un tasso di interesse diminuito al 4,50% con facoltà di incrementarlo fino

CPL CONCORDIA | bilancio d’esercizio e consolidato 2012

127

ad un massimo di 5,50%. Tale finanziamento risulta postergato per Euro 4.000.000 rispetto
ai crediti vantati dalla “Carisbo”.
Il credito finanziario relativo a Agrienergia S.p.A. per Euro 413.642, si riferisce ad un Finanziamento infruttifero con scadenza al 31/12/2012, rinnovato dal 01/01/2013 sino al
31/12/2013.
Il credito finanziario relativo a Fimetra S.r.l. per Euro 200.000 si riferisce ad Finanziamento
Fruttifero concesso ad un tasso del 6% per l’anno 2012; il tasso è confermato anche per
tutto il 2013. Tale finanziamento si riferisce alla copertura finanziaria degli investimenti
pluriennali previsti dalla società.
Il credito finanziario relativo a Ghirlandina Solare S.r.l. per Euro 251.600, si riferisce ad un
Finanziamento Infruttifero con scadenza al 31/12/2012, rinnovato per l’esercizio 2013 Tale
finanziamento risulta postergato rispetto ai crediti vantati dal “Banco Popolare”.
Il credito finanziario relativo a Ichnusa Gas S.p.A. per Euro 438.000, si riferisce ad un Finanziamento Fruttifero decorrenza 10/09/2012 con scadenza al 31/12/2012, ad un tasso
del 4,75% per l’anno 2012, rinnovato dal 01/01/2013 sino al 31/12/2013 e con un tasso di
interesse diminuito al 4,50% con facoltà di incrementarlo fino ad un massimo di 5,50%. Tale
finanziamento è stato concesso per fornire le risorse finanziarie necessarie alla copertura
finanziaria delle società controllate e per il rimborso dei finanziamenti bancari in essere.
Per quanto riguarda il credito finanziario relativo a Noci Solar 1 S.r.l. per Euro 264.600, si riferisce ad un Finanziamento Infruttifero con scadenza al 31/12/2012, rinnovato per il 2013.
Il credito finanziario relativo a Noci Solar 2 S.r.l. per Euro 308.700, si riferisce ad un Finanziamento Infruttifero con scadenza al 31/12/2012, rinnovato per il 2013.
Il credito finanziario relativo a Polargas S.r.l. per Euro 325.000, si riferisce ad un Finanziamento Fruttifero decorrenza 05/03/2012 con scadenza al 31/12/2012, ad un tasso del
4,75% per l’anno 2012, rinnovato dal 01/01/2013 sino al 31/12/2013 e con un tasso di interesse diminuito al 4,50% con facoltà di incrementarlo fino ad un massimo di 5,50%. Tale
finanziamento è stato concesso per la copertura finanziaria della normale attività d’impresa.
Per quanto riguarda il debito finanziario relativo a Compagri S.p.A. per Euro 140.000, si
riferisce all’acquisto delle quote di Agrienergia S.p.A., regolarizzato mediante un accollo
contrattuale di un Mutuo con la Monte Paschi Merchant.
Infine, per quanto riguarda i crediti commerciali delle società del “Progetto Sardegna”,
sono relativi alle progettazioni e in parte alle costruzioni (solamente per i Bacini 7 e 9)
non ancora 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
seguente movimentazione:
IMPRESE
CONTROLLATE
Saldo 01/01/2012

IMPRESE
COLLEGATE

TOTALE

17.576.000

6.869.492

Incrementi

8.979.653

3.528.000

24.445.492
12.507.653

Decrementi

(7.316.000)

(261.700)

(7.577.700)

SALDO AL 31/12/2012

19.239.653

10.135.792

29.375.445

Le variazioni dell’esercizio sono diverse e di differente segno. Per quanto riguarda le imprese controllate, in aumento, si segnalano, le integrazioni del finanziamento a CPL Distribuzione S.r.l. per 2.670.000 Euro, a Energia Della Concordia S.p.A. per 565.000 Euro,
a Ischia Gas S.r.l. per 2.650.000 Euro, a Progas Metano S.r.l. per 40.000 Euro, a Torano
Solar S.r.l. per 330.000 Euro e a Trinovolt S.r.l. per 1.817.935 Euro mentre si segnalano le
accensioni di nuovi finanziamenti a CPWH Ltd per 5.000 Euro, a Energia Anonima FV2
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S.r.l. per 50.000 Euro e a Marche Solar S.r.l. per 851.718 Euro. In diminuzione, si evidenziano, l’estinzione del finanziamento per Euro 6.000.000 di Coopgas S.r.l., per Euro 82.000 di
Ghirlandina Sport S.r.l., per 170.000 di CPL Hellas A.B.E.& T.E., per Euro 350.000 di Marche
Solar S.r.l., per 44.000 di Nuoro Servizi S.r.l. in liquidazione, per Euro 90.000 di Solar Plus
S.r.l., l’alienazione parziale del finanziamento in essere con Immobiliare della Concordia
S.r.l. per Euro 130.000 e con Marigliano Gas S.r.l. per Euro 450.000.
Per quanto riguarda le imprese collegate, in aumento, si segnalano l’accensione di nuovi
finanziamenti a Fimetra S.r.l. per Euro 200.000, a Ichnusa Gas S.r.l. per Euro 438.000 e a
Polargas S.r.l. per Euro 325.000 e le integrazioni dei finanziamenti a Fontenergia S.p.A.
per Euro 2.165.000 ed ad Agrienergia S.p.A. per Euro 400.000 mentre, in diminuzione, si
evidenziano le estinzioni dei finanziamenti con Fontenergia 28 S.r.l. per Euro 10.000 e con
Ies Solare S.r.l. per Euro 90.000, l’alienazione parziale dei finanziamenti con Noci Solar 1
S.r.l. per Euro 78.400 e con Noci Solar 2 S.r.l. per Euro 83.300.

Crediti tributari
Il dettaglio è il seguente:

EURO
Credito v/Erario per ritenuta alla fonte

2012

2011
543

2.512

Credito vs/Erario IRAP 2007/2011 d.l. 201 06/12/2011

2.071.408

0

Erario c/to IVA di Gruppo

2.235.802

0

Credito v/Erario per IRAP

328.192

0

Credito v/Erario per IRES

2.406.826

0

0

195.068

Credito v/Erario per Rimborso IVA Erre.Gas
Credito v/Erario per IVA ceduta Conacos
Credito v/Erario Romania/Grecia/Argentina/Polonia
Credito v/Erario per Costi R&S Anni 2008-2009

0

115.922

566.304

550.561

0

65.769

105.000

105.000

Credito IVA da Liquidazione Mosciano Solar 2

239

239

Credito IVA da Liquidazione S.Omero Solar 2

239

239

Credito IVA da Liquidazione Valle Versa Green P.

0

624

Credito IVA da Liquidazione Atri Solar 1 in liquid.

375

0

28.537

28.537

Credito c/IVA Grecia da chiedere rimborso

Credito IVA da Liquidazione Enerfin
Credito IVA da Liquidazione Si.Gas

TOTALE

11.573

11.573

7.755.038

1.076.044

La voce "oggetto di commento", che ammonta ad Euro 7.755.038, è aumentata per Euro
6.678.994 principalmente per effetto dell’ IVA di Gruppo per Euro 2.235.802 e per la contabilizzazione del credito verso l’Erario per il recupero di IRAP da Ires degli esercizi 2007/2011
in base al decreto legge 201 del 06 dicembre 2011 e per effetto dell’IRAP e dell’IRES di
competenza dell’esercizio, questi ultimi riclassificati correttamente tra i “Debiti Tributari”
nello scorso esercizio.
Per quanto riguarda i “Crediti vs/Erario IRAP 2007/2011 d.l. 201 06/12/2011” per Euro
2.071.408, questi si riferiscono all’istanza di rimborso IRAP prevista dall’art. 2 comma 1 d.l.
201/2011 relativa alla deducibilità ai fini delle imposte sui redditi dell’IRAP. Si tratta della
quota imponibile delle spese per il personale dipendente e assimilato al netto delle deduzioni spettanti ai sensi dell’art. 11 comma 1 lett.a del d.l. 466/97. La società ha presentato
l’istanza di rimborso mediante invio telematico in data 21 febbraio 2013; l’importo complessivo del rimborso spettante, pari ad Euro 2.071.408, è stato correttamente contabilizzato tra
le poste straordinarie di bilancio alla voce E) del Conto Economico.
I crediti vs Erario per IRAP, per Euro 328.192, si riferiscono:
per Euro 2.202.807 al debito dell’imposta dell’esercizio corrente,
per Euro 2.530.999 agli acconti versati nell’anno 2012.
Gli acconti versati risultano superiori rispetto all’imposta corrente conseguentemente si
determina un saldo a credito pari ad Euro 328.192.
L’accantonamento per Irap, pari ad Euro 2.202.807 si è costituito sulla base del prospetto
di accantonamento che segue:
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Quadro IC

SEZIONE I
IMPRESE
INDUSTRIALI
E
COMMERCIALI

SEZIONE IV
VARIAZIONI
IN
AUMENTO

VARIAZIONI
IN
DIMINUZIONE

SEZIONE VI
VALORE
DELLA
PRODUZIONE
NETTA

130

COD.

Voce

DIC.

IV DIR

Descrizione

Recupero deduzioni extracontabili
maggiori ricavi x adeguam. St.Sett.
I C1
A1
Ricavi delle vendite e delle prestazioni
I C2
A2
Varizioni delle rimanenze
I C3
A3
Varizioni di lavoro in corso su ordinazione
I C4
A4
Incrementi di Immobilizzazioni per lavori interni
I C5
A5
Altri ricavi e proventi
Totale componenti positivi
I C6
I C7
B6
Costi per materie prime, merci , ecc
I C8
B7
Costi per servizi
I C9
B8
Costi di godimento di beni di terzi
I C10 B10 b Ammortamenti delle imm. Materiali
I C11 B10 a Ammortamenti delle imm. Immateriali
I C12 B 11
Variazione delle rimanenze
I C13 B14
Oneri diversi di gestione
Totale componenti negativi
I C14

Col.1

Col.2

Valori

309.339.396,79
11.395.088,63
18.511.747,77
5.641.979,22
344.888.212,41
135.065.081,47
101.939.901,78
14.063.179,77
1.838.909,33
9.621.619,80
3.413.018,51
3.972.042,17
269.913.752,83

IC 41

Costi, compensi e utili -'art. 11, c. 1, lett.b) Dlgs 446

684.656,18

IC 42

Quota interessi canoni leasing

159.490,00

IC 43

Svalutazioni e perdite su crediti

IC 44

ICI

10.767,00

IC 45

Plusvalenze da cessioni di immobili non strumentali

-

IC 46

Ammortam. inded. Costo marchi e avviamento

-

IC 47

Interessi passivi indeducibili

-

IC 48

Variazioni in aumento derivanti dall'applicazione degli IAS/IFRS

-

IC 49

Altre variazioni in aumento

IC 50

Totale variazioni in aumento

2.108.289,02

IC 51

Utilizzo fondi rischi ed oneri

1.498.825,17

IC 52

Minusvalenze da cessioni di immobili non strumentali

IC 53

Ammortamento del costo dei marchi e dell'avviamento

1.253.375,84

2.869,00

IC 54

Variazioni in diminuzione derivanti dall'applicazione degli IAS/IFRS

IC 55

Altre variazioni in diminuzione

3.412.539,41

-

IC 56

Totale variazioni in diminuzione

4.914.233,58

IC 61

Valore della produzione lorda

72.168.515,02

IC 62

Deduzioni art. 11, c.1, lett. a) Dlgs 446

18.643.024,40

IC 63

Deduzioni per cooperative sociali

IC 64

Quota della produzione realizzata all'estero

IC 65

Quota della produzione attribuita al GEIE

287.220,08

IC 66

Ulteriore deduzione

-

IC 67

Altre deduzioni per lavoro dipendente

-

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
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Quadro IR
IR 1
IR 2
IR 3
IR 4
IR 5
IR 6
IR 6
coop
sociali
IR 6
coop
agric.
IR 7
SEZIONE I
IR 8
RIPARTIZIONE IR 9
DELLA BASE
IMPONIBILE IR 10
IR 11
IR 12
IR 13
IR 14
IR 15
IR 16
IR 17
IR 18
IR 19
IR 20
IR 21
IR 22
IR 23
IR 24
IR 25
IR 26
IR 27
IR 28
IR 29
IR 30
IR 31

Codice
regione

% per
regione / provincia

01
02
03
04
05
06

6,35%

Valore della
produzione

Quota
GEIE

Base
imponibile

Normative
regionali

Aliquota

3.380.630,18
351.372,59
2.906.809,57
29.169.248,43

3.380.630,18
351.372,59
2.906.809,57
29.169.248,43

4,97%
4,97%
3,90%

155.508,99
17.463,22
144.468,44
1.137.600,69

06

-

-

3,21%

-

06

-

-

1,90%

-

4.637.053,36
4.711.586,94
2.661.913,53
53.238,27
686.773,69
351.372,59
1.751.539,10
2.576.732,29

4.637.053,36
4.711.586,94
2.661.913,53
53.238,27
686.773,69
351.372,59
1.751.539,10
2.576.732,29

07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

0,66%
5,46%
54,79%

8,71%
8,85%
5,00%
0,10%
1,29%
0,66%
3,29%

4,84%

4,60%

Imposta netta

4,82%
3,90%
4,73%
3,90%
3,90%
4,82%
3,90%

3,90%

Totale imposta
Eccedenza risultante dalla precedente dichiarazione
Eccedenza risultante dalla precedente
dichiarazione compensata in F24
Acconti versati
Importo a debito
importo a credito
Eccedenza di versamento a saldo
Credito di cui si chiede il rimborso
Credito da utilizzare in compensazione
Credito ceduto a seguito di opzione per il consolidato fiscale

223.505,97
183.751,89
125.908,51
2.076,29
26.784,17
16.936,16
68.310,02
100.492,56
2.202.806,91

2.525.999,00
323.192,09

Per quanto attiene alla dinamica della voce “Crediti vs/Erario per IRES”, questa viene determinata nel seguente modo:
- Accantonamento IRES di competenza
- Acconto IRES 2012		
- IRES Conferita nel Cons. Fiscale		
- Ritenute del 4% sui condomini		
- Ritenute Art.25 D.L. 31/05/2010 n.78
- Ritenute di acconto su interessi att.
TOTALE		

Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro

(1.196.763)
4.744.570
(1.291.332)
54.445
1.159
94.747
2.406.825

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 fiscale che ha riformato il Testo Unico delle Imposte sui Redditi “normando” tale
istituto dagli art 117 e seguenti.
La Cooperativa ha deliberato, unitamente ai consigli di amministrazione o alle Assemblee
delle società coinvolte, di aderire a tale istituto consolidando le seguenti società: 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., P.E.A. Progetto Energia Ambiente S.r.l.,
Ghirlandina Sport S.r.l., Modena Football Club S.p.A. ed Erre.Gas S.r.l..
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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 15 giugno 2012 con attestazione confermata al protocollo 12061516011726503.
In particolare si è stabilito che gli utili o le perdite fiscali originino crediti o debiti da
conferire alla Capogruppo per la liquidazione dell’imposta. Ciò ha consentito alla Capogruppo e conseguentemente alle società fiscalmente consolidate di iscriversi in bilancio i
conseguenti effetti. L’imposta di competenza, che ammonta ad Euro 1.196.763, risulta dal
prospetto che segue:
DIVIDENDI (EROGATI)
RIVALUTAZIONE GRATUITA
A

RISTORNO DA UTILE

B

UTILE LORDO ANTE IMPOSTE DA BILANCIO

9.338.777,35

IRAP DI COMPETENZA

2.074.395,20
10.617.395,26

UTILE LORDO AL NETTO IRAP
VARIAZIONI IN AUMENTO
1. Irap

2.074.395,20

2. Variazioni totali da quadro RF

9.179.344,03

3. Redditi da trasparenza (RF57, col.2)
C

11.253.739,23

TOTALE VARIAZIONI IN AUMENTO
VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE
1. RISERVA LEGALE (% DI C)

27%

1.961.383,18

2. ACC.TO COOPFOND (al netto ristorno da utile)

3%

217.931,46

3. RIVALUTAZIONE GRATUITA

-

4. RISTORNO DA UTILE

-

5. ALTRE RISERVE

1.961.383,18

6. VARIAZIONI TOTALI DA QUADRO RF

10.235.772,90

7. PERDITA DA TRASPARENZA
D

TOTALE VARIAZIONI IN DIMINUZIONE

E=B+C-D

14.376.470,72

IMPONIBILE

4.141.650,66

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,
correttivo
correttivo

82.833
2%

Rettifica per sopravvenienze attive da imposte ai fini del 21 co. 10
Rettifica per sopravvenienze passive da imposte ai fini del 21 co. 10
Imponibile ai fini Ires
IRES DA LIQUIDARE

4.141.650,66
ALIQUOTA

IMPONIBILE

IMPOSTA

Perdita fiscale es precedenti
ACE

68.353,23

Imposta dell'esercizio da liquidare

TOTALE IMPOSTA DA LIQUIDARE

27,5%

4.073.297,42

1.120.156,79

1.196.763,80

Tra i crediti inclusi nella presente voce si possono notare vari incassi nel corso dell’esercizio e, più precisamente, il rimborso dell’IVA acquisita dalla controllata Erre.Gas per Euro
195.068 che si riferiva all’istanza presentata dalla Cooperativa in data 21/10/2010 presso
l’Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Modena, avvenuto in data 28 novembre
2011, l’incasso per IVA ceduta relativamente al Conacos pari ad Euro 115.922 conseguentemente alla chiusura della procedura di liquidazione del Consorzio CONACOS, di cui CPL
era a suo tempo socia e per il quale si è chiesto il rimborso, riscossione avvenuta in data
25 maggio 2012 ed infine la compensazione in F24 per Costi R&S per gli anni 2008 e 2009
riferiti 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. n. 89 del 18 aprile 2011;
tale importo ammontava, per l’anno 2008, ad Euro 22.996 e per l’esercizio 2009 ad Euro
42.773 e si riferiva all’attività di ricerca e sviluppo precompetitivo realizzato dall’azienda
negli esercizi soprariportati e risulta compensato in data 17 febbraio 2012.
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I crediti vs erario Grecia, Romania, Argentina e Polonia si riferiscono a crediti per IVA
locale o acconti di imposte richiesti a rimborso o che verranno utilizzati nell’ambito della
gestione corrente delle Branch estere e delle rappresentanze fiscali.
I crediti c/IVA Grecia da chiedere a rimborso per Euro 105.000 si riferiscono alla fattura
n. 02-06/2010 emessa in data 30/06/2010 dal fornitore greco Athena S.A., per la cui IVA si
chiederà il rimborso nel corso del prossimo esercizio.
Infine, 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 società del gruppo; il credito IVA da liquidazione per la società Atri Solar
1 S.r.l., per Euro 375, si evince dal Piano di Riparto presentato dal Liquidatore in data 10
settembre 2012 ed approvato dall’Assemblea dei Soci nella stessa data; il credito IVA da
liquidazione per la società Enerfin, per Euro 28.537, si evince dall’atto predisposto dal Notaio Aldo Fiori in data 15 dicembre 2011 repertoriato al n. 220954 fascicolo n. 45962 e registrato presso l’ufficio dell’Entrate di Carpi il 29 dicembre 2011 al n. 6791 serie I ed infine
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 3.018.405 ed è aumentato rispetto al
precedente esercizio di Euro 795.611.
Il valore di tale credito è determinato sulla base del prospetto che segue:
A) IMPOSTE DIFFERITE
VOCE

2012

2011

OLTRE

TOTALE

VALUTAZIONE OSCILLAZIONI CAMBI

0

0

0

0

TOTALE IMPOSTE DIFFERITE

0

0

0

0

B) IMPOSTE ANTICIPATE
VOCE

2012

2011

OLTRE

TOTALE

AVVIAMENTO EX DALCÒ

0

2.869

4

2.873

ACCANTONAMENTO ECCEDENTE AL FONDO SVAL. CREDITI

0

0

844.079

844.079

1.508.513

1.508.513

ACCANTONAMENTO AL FONDO PERDITE SU FDE (RICLASSIFICA)

0

0

45.886

45.886

ACCANTONAMENTO AL FONDO PERDITE SU FDE

0

0

202.550

202.550

ACCANTONAMENTO AL FONDO PERDITE SU FDE 2012

0

0

604.346

604.346

ACCANTONAMENTO DIRETTI PER INTERVENTI A GARANZIA SU COMMESSA

0

0

1.642.466

1.642.466

ACCANTONAMENTO AL FONDO RISCHI A COMMESSA 2008 - 2009

0

0

60.000

60.000

ACCANTONAMENTO AL FONDO SVAL. LIC

0

0

329.384

329.384

ACCANTONAMENTO AL FONDO SVAL. LIC 2012

0

0

1.047.280

1.047.280

ACCANTONAMENTO RISCHI SU BRANCH GRECIA

0

0

1.000.000

1.000.000

AMMORTAMENTO INDEDUCIBILE CONCESSIONI GAS 2011

0

0

16.026

16.026

AMMORTAMENTO INDEDUCIBILE CONCESSIONI GAS 2012

0

0

16.441

16.441

ACCANTONAMENTO FONDO GARANZIA INTERVENTI CONTATORI

0

0

840.200

840.200

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 ONERI DI URBANIZZAZIONE TERRENO TAMOIL

0

0

81.909

81.909

FONDO SVALUTAZIONE CREDITI TASSATO

0

0

472.448

472.448

ACCANTONAMENTO ECCEDENTE AL FONDO SVAL. CREDITI 2010

SPESE DI MANUT. RIPARAZ. AMMODERNAMENTO E TRASF ECC. IL 5%

0

9.469

28.406

37.875

TOTALE IMPOSTE ANTICIPATE

0

12.338

10.157.760

10.170.098

DELTA

0

12.338

10.157.760

10.170.098

ALIQUOTA 27,5%

2.796.777

BASE IMPONIBILE IRAP

5.682.781

IRAP 3,90%

TOTALE IMPOSTE DIFFERITE / ANTICIPATE AL 31/12/2012

221.628

3.018.405
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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 fiscali stimati in misura almeno pari al valore delle stesse.

Crediti diversi:
In dettaglio:

EURO
Crediti da Riparto Liquidazione Nuova Warmflame

2012

2011
3.613

3.613

Credito v/INAIL

239.173

121.271

Crediti v/ITALCOGIM Conca Casale

143.887

143.887

Crediti C.I.G.
Finanziamento Global Rimini
Anticipi Cassa a Dipendenti e Soc. diverse
Acquisto Future Quote “Biogengas Srl”

80.931

83.997

149.600

149.600

44.265

73.255

5.000

0

Acconto su acquisto Brevetto “Ex Smaltiflex”

680.000

0

Altri

228.990

172.504

1.575.459

748.127

TOTALE

Il saldo della voce risulta aumentato rispetto al precedente esercizio per Euro 827.332. A
tal proposito si evidenzia il credito Vs. ITALCOGIM per la cessione di Conca Casale pari ad
Euro 143.887, il credito verso l’INAIL per Euro 239.173, l’acconto sull’acquisto del brevetto
“Ex Smaltiflex” n.1362593 per Euro 680.000 avvenuto in data 07 dicembre 2012 e per Euro
5.000 per il futuro acquisto della società collegata Biogengas S.r.l., acquisto perfezionato
nel corso del 2013. Fra i crediti relativi ad anticipi cassa a dipendenti e società diverse per
Euro 44.265, si evidenziano le somme anticipate per conto dell’ATER di Roma per Euro
20.880 mentre fra gli “Altri Crediti” per Euro 228.990 si evidenziano i crediti derivanti dalle
stabili organizzazioni algerine ed argentine, principalmente.

Attività Finanziarie che non costituiscono
immobilizzazioni

La voce risulta aumentata rispetto al precedente esercizio di Euro 7.440.135; di questi incrementi Euro 7.209.202 sono relativi alla collegata Interenergia S.p.A., che lo scorso esercizio era riclassificata fra le immobilizzazioni finanziarie fra le società collegate, Euro 30.000
sono relativi alla controllata Torano Solar S.r.l. (lo scorso esercizio il valore era di Euro
10.000), Euro 210.244 sono relativi alla controllata Energia Anonima FV2 S.r.l. e Euro 10.000
sono relativi alla controllata Marche Solar S.r.l., che lo scorso esercizio era ricompresa fra le
immobilizzazioni finanziarie fra le società controllate, mentre i decrementi sono dovuti per
Euro 9.311 alla controllata Atri Solar 1 S.r.l. in liquidazione, liquidazione avvenuta nel corso dell’esercizio ed infine nella voce sono ricompresi Euro 287.500 relativi alla controllata
Trinovolt S.r.l., già presente lo scorso anno in questa voce oltre che Euro 1.945 relativa alla
società Fontenergia 28 S.r.l. che rimane invariata, sia come valore sia come riclassificazione, rispetto al precedente esercizio. La società Trinovolt S.r.l. nel corso dell’esercizio 2011 ha
ultimato la costruzione di due campi fotovoltaici siti nel Comune di Binetto ed al 31 agosto
dello stesso anno ha provveduto al relativo allacciamento alla rete elettrica, godendo della
tariffa incentivante del cosiddetto IV conto energia. E’ in essere un contratto preliminare di
cessione quote il cui perfezionamento è previsto entro il mese di luglio 2013. La società Interenergia S.p.A. (proprietaria del 100% delle società Interenergia Uno S.r.l., Interenergia Due
S.r.l., Interenergia Tre S.r.l. e Interenergia Quattro S.r.l. quest’ultima proprietaria del 100%
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delle società Fano Solar 1 S.r.l., Fano Solar 2 S.r.l., Notaresco Solar S.r.l., Sant’Omero Solar
S.r.l.) ha stipulato un contratto preliminare di cessione quote il cui perfezionamento è previsto entro il mese di luglio 2013. La società Energia Anonima FV2 S.r.l. ha ultimato la costruzione di un impianto fotovoltaico nel Comune di Triggiano (BA) nel corso dell’esercizio ed
ha provveduto al relativo allacciamento alla rete elettrica, godendo della tariffa incentivante
del cosiddetto IV conto energia.ì È in essere un contratto preliminare di cessione quote, il
cui perfezionamento è previsto per il prossimo mese di giugno.

Disponibilità liquide

La voce, che ammonta ad Euro 96.620.975, si è incrementata rispetto al precedente esercizio di Euro 38.524.831.

Ratei e risconti attivi
Il dettaglio è il seguente:

EURO

2012

2011

Risconti su commissioni sui Finanziamenti

490.168

700.037

Risconti su commissioni Fidejussorie

302.432

221.956

Risconti attivi su assicurazioni

15.924

0

Ratei e Risconti attivi diversi

355.856

481.974

0

59.372

Risconti da Progettazioni
Risconti attivi su Bolli auto

15.142

16.605

Risconti attivi su Affitti anticipati Immobili Sede

1.850.625

1.850.625

Risconti attivi su Affitti anticipati Immobili Sedi dist.

1.879.750

1.879.750

SALDO

4.909.897

5.210.319

Il saldo dei Ratei e dei risconti attivi per l’esercizio 2012 risulta diminuito di Euro 300.423
rispetto al precedente esercizio. La voce “Risconti attivi su Affitti anticipati Immobili Sede”
si riferisce al pagamento anticipato relativo a 20 mensilità delle rate di affitto 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 Affitti anticipati Immobili Sedi distaccate” si riferisce al pagamento anticipato relativo a 20 mensilità delle rate di affitto 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 1.879.750, 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 significativo, 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 definitiva del
bando di gara, sia nel caso la Cooperativa si aggiudichi l’appalto, sia nel caso questo venga
aggiudicato a terzi. Nel corso dell’esercizio non sono stati sostenuti costi di questa tipologia
e per tale motivo l’importo della voce è pari a zero. La voce “Risconti su commissioni sui Finanziamenti” risulta incrementata rispetto al precedente esercizio per Euro 80.476 a seguito
dell’erogazione di prestiti da parte degli Istituti di Credito avvenute nel corso dell’esercizio.
La voce “Risconti Attivi su Assicurazioni” risulta pari ad Euro 15.924 ed è relativa a polizze
stipulate con compagnie assicurative nel corso dell’esercizio.
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Passivo
Capitale Sociale
Al 31 dicembre 2012 il capitale sociale ammonta ad Euro 20.713.737 e risulta così composto:
per Euro 12.307.897 dalla sottoscrizione di n. 709 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 legata
al Piano Quinquennale 1998–2003 di n. 200.000 Azioni di Partecipazione Cooperativa del
valore nominale di Euro 51,64 cadauna, sottoscritte da 49 soci cooperatori per 8.360 titoli
che hanno esercitato il diritto di opzione spettante per legge, da 286 soggetti tra il pubblico
indistinto per 186.440 titoli e da 31 dipendenti per 5.200 titoli. 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 rilasciate
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 Partecipazione 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 1.465.000 dalla sottoscrizione e relativo versamento delle Azioni di Partecipazione Cooperativa di nuova emissione a fronte del nuovo piano quinquennale 01/01/200931/12/2013 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 330.059 dalla sottoscrizione di n. 475 azioni di Socio Sovventore del valore nominale di 500 Euro cadauna, sottoscritte da 62 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 252.559.
Al 31/12/2012 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 31/12/2012 ad Euro 108.867.183. Per la somma di Euro 450.000, la suddetta riserva è stata destinata quale copertura finanziaria del progetto 20133/13, così come previsto dalla Legge 488/92. La somma di Euro 10.492 (accantonata nella riserva legale ordinaria
già nel corso dell’esercizio 2010) si riferisce alla quota di utile corrispondente alla remunerazione delle azioni proprie in portafoglio.

Riserva per azioni proprie in portafoglio

Si tratta della riserva costituita sulla base della delibera Assembleare del 20 giugno 2009
attraverso 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 stata eseguita 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 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
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profilo fiscale 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 fine 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 Patrimonio Netto in ottemperanza alla normativa allora vigente. La voce ammonta ad
Euro 1.269.396.

Avanzo di Fusione

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

Riserva Oscillazione Cambi

La riserva non presenta per l’esercizio 2012 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 6.563.231 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 straordinario, dal “Fondo Studi e Propaganda ed attività sociali” per Euro 35.375
accantonato in precedenti esercizi, dal Fondo attività sociali per Euro 3.439 e dal “Fondo
Rischi” per Euro 6.502.891. La composizione del Fondo Rischi è la seguente:
per Euro 852.784 a fronte delle probabili perdite sulle commesse non valutate con la
percentuale di completamento;
per Euro 261.035 a fronte delle perdite stimate per gli esercizi futuri della controllata
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.;
per Euro 225.185 a fronte delle perdite stimate per gli esercizi futuri della controllata
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 Alexandroupolis;
per Euro 1.642.466 a titolo di accantonamenti diretti prudenziali su commesse a fronte
di interventi in garanzia negli anni successivi, costi che saranno sostenuti nel corso del
prossimo esercizio;
per Euro 187.500 a fronte dei rischi per i lavori della commessa di fornitura, installazio-
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ne, 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 installazione
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 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 840.200 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 2013, 2014 e 2015;
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.

Prospetto di movimentazione del Fondo Rischi
EURO
Saldo 01/01/2012

5.341.077

Utilizzo Fondo su Commesse

(439.366)

Utilizzo Fondo Rischi Transazione F.lli Rocca

(64.868)

Utilizzo Fondo per Ravved.Operoso per IVA 2011

(49.742)

Utilizzo Fondo Garanzia Interventi su Contatori

(496.379)

Utilizzo Fondo ENPALS su Piscina di Penne

(500.000)

Utilizzo Fondo Perdite Future Nuoro Servizi S.r.l. in liquid.

(306.807)

Utilizzo Fondo Perdite Future Ghirlandina Sport S.r.l.

(329.071)

Accantonamento Perdite Future Ghirlandina Sport S.r.l.

261.035

Accantonamento rischi su commesse produttive

604.346

Accantonamenti diretti commessa per int.gar. anni success.

1.642.466

Accantonamento Fondo Garanzia Interventi Contatori

840.200

SALDO 31/12/2012

6.502.891

In merito all’utilizzo al fondo rischi accantonato in precedenti esercizi, quelli più rilevanti
sono relativi al fondo garanzia di intervento dei correttori gas metano installati nel corso
dell’esercizio per Euro 496.379, e ai contributi ENPALS relativi alla Piscina di Penne per
Euro 500.000 con sentenza ex art.429, comma cpc n.11978/2012 pubblicata il 26/06/2012,
RG n.12768/2012 del Tribunale di Roma.
Per quanto concerne gli accantonamenti, rilevanti sono quelli di Euro 1.642.466 a titolo di
accantonamenti diretti su commesse nominative per interventi in garanzia negli anni successivi e di Euro 840.200 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 2013, 2014 e 2015.

Confronto tra capitale sociale e prestito soci

Andamento patrimonio netto

Capitale sociale + Riserve + Utile d'esercizio
18.313

19.588

20.714

15.939
13.559

4.259

5.665

7.057

8.150

9.380

2008

99.777

2009

109.466

2010

123.915

2011

132.448

2012

139.128
Dati in migliaia di Euro

2008

2009 2010

2011

2012

2008

Prestito soci
Capitale sociale
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Trattamento di fine rapporto

La movimentazione del trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato é la seguente:
EURO
Saldo 01/01/2012

4.362.613

Accantonamenti

2.766.367

Liquidazioni e trasferimento ai Fondi Complementari

(2.898.890)

SALDO 31/12/2012

4.230.090

L’importo accantonato per l’esercizio in corso è al netto degli importi maturati e liquidati
nell’esercizio nei confronti dei dipendenti il cui rapporto è cessato nell’anno e dei dipendenti
“trasferiti” alle società del gruppo. Si informa che l’ammontare del Fondo di trattamento di
Fine rapporto attribuibile ai soci ammonta per l’esercizio 2012 ad Euro 3.912.426, mentre
nell’esercizio 2011 ammontava ad Euro 4.000.720.

Debiti verso soci per finanziamenti

Il saldo al 31/12/2012 dei prestiti da soci finanziatori è costituito dai versamenti di 500 soci
per un importo massimo pro capite di Euro 67.167 per un importo complessivo pari ad Euro
9.380.143. 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 2012 sono
stati remunerati al tasso del 5,125% annuo lordo (4,10% netto) ed hanno registrato un incremento pari ad Euro 1.229.897. La movimentazione dell’esercizio può essere analizzata come segue:
EURO
Saldo 01/01/2012

8.150.246

Movimentazione prestiti da soci

1.229.897

SALDO 31/12/2012

9.380.143

L’ammontare del prestito sociale
nell’ultimo quinquennio è stato il seguente:

Debiti verso banche

Anno 2012
Anno 2011
Anno 2010
Anno 2009
Anno 2008

Euro
Euro
Euro
Euro
Euro

9.380.143
8.150.246
7.057.188
5.654.737
4.258.627

L'esposizione verso gli istituti bancari al 31 dicembre 2012 si presenta come segue:
EURO
Conti correnti bancari
Banche altre forme tecniche (Anticipi Import)
Mutui/Finanziamenti con Istituti bancari

2012

2011
32.155

261.951

0

4.862.080

107.398.663

67.975.688

Operazione in Pool

41.200.000

46.350.000

TOTALE

148.630.818

119.449.719

La quota con scadenza superiore ai 12 mesi pari ad Euro 99.048.212 (Euro 84.098.347 al
31/12/2011) è relativa ai mutui bancari ed alle operazioni in Pool; rispetto all’esercizio precedente i debiti vs banche sono aumentati in seguito alla concessione di nuove linee di finanziamento per la gestione dell’attività caratteristica nonché per operazioni di investimento su
beni di terzi.
Da segnalare che nel corso dell’esercizio 2012, a seguito del sisma di maggio, la società
ha usufruito inizialmente di una sospensione legale dei pagamenti delle quote dei mutui ai
sensi del d.l. 74/2012 e successivamente è stata accordata una sospensione bilaterale della
durata di almeno 12 mesi con decorrenza dalla data del sisma.
Conseguentemente, sono state concesse da Monte Paschi di Siena nuove linee finanziarie
infruttifere per il pagamento dei tributi ai sensi del d.l. 74/2012 utilizzati a fine anno per Euro
30.331.111; per tale motivo si sottolinea che l’aumento principale dei debiti vs/banche è da
imputare prevalentemente al finanziamento richiesto per il pagamento dei tributi sospesi a
seguito del sisma.
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L’importo dei mutui e finanziamenti che presentano una scadenza maggiore ai 5 anni è di
Euro 1.518.022. Il dettaglio della movimentazione è il seguente:
EURO
Saldo 01/01/2012

119.449.719

Pagamento rate mutui

(3.384.009)

Accensione nuovi Mutui e/o Finanziamenti in pool

33.156.984

Movimentazione in c/c

(591.876)

SALDO 31/12/2012

148.630.818

La situazione dei mutui bancari e delle operazioni in Pool in essere al 31/12/2012 con l'indicazione delle caratteristiche più rilevanti degli stessi è riassunta nel prospetto seguente:

Elenco dei mutui bancari in essere al 31/12/2012
Ente finaziatore
Min. Att. Prod. L. 46/82
CASSA DI RISP. DI PARMA
& PIACENZA
UNICREDIT - 4,5 ML
BPV - (ACCOLLO IDC)
COOPFOND
BANCO POP. S.FELICE
CRFERRARA
MEDIOCREDITO

BNL

(Valori espressi in Euro)

Importo
erogato

Data di
erogazione

Tasso
di interesse

153.907,00

09/05/2003

4,1100%

3.000.000,00

10/04/2008

Euribor 3 mesi + 0,75%

4.500.000,00
2.500.000,00
3.000.000,00
4.000.000,00
3.814.776,27
6.000.000,00

27/12/2004
26/05/2008
19/12/2008
24/12/2008
10/03/2009
30/12/2009

7.000.000,00

15/12/2009

Euribor 6 mesi + 0,50%
Euribor 6 mesi + 0,50%
TUR + 0,375% (max 4,25%,
Euribor 3 mesi/365 + 1,50%
Media E3 mesi+E6 mesi + 1,40%
Euribor 6mesi/360 + SPREAD 1,75
PREAMMORTAMENTO Euribor
3mesi o 6mesi/365 + SPREAD 1,0
AMMORTAMENTO Euribor
6mesi/365 + SPREAD 1,60

15/02/2010 Euribor 6mesi/360 + 1,50%
12/08/2010
DEUTSCHE BANK 1,50 ML
1.500.000,00 10/06/2010
Euribor 6mesi/360 + 1,00%
CASSA DI RISPARMIO DI FERRARA 1.000.000,00 10/09/2010 Media E3 mesi+E6 mesi + 1,60%
Euribor 6mesi/360 +
MEDIOCREDITO 4,00 ML
4.000.000,00 29/09/2010
SPREAD 1,65%
CREDEM
5.000.000,00 12/07/2010
TASSO FISSO 3,10%
CARIGE - CASSA
12/10/2010 5.000.000,00
Euribor 6 mesi/360 + 1,50%
DI RISPARMIO DI GENOVA
13/12/2010
UNIPOL BANCA
5.000.000,00
11/10/2010
Euribor 3mesi/365 + 1,50%
24/11/2010 BANCA POPOLARE DI MILANO
5.000.000,00
Euribor 6 mesi/360 + 1,50%
15/12/2010
16/02/2011 POOL BPV
51.500.000,00
Euribor 3 mesi/365 + 1,75%
08/08/2011
17/05/2011 GE CAPITAL
5.000.000,00
Euribor 3 mesi/365 + 1,75%
19/10/2011
BPV - ACCOLLO ERREGAS
2.750.000,00
31/12/2011
Euribor 6mesi/360 + 1,40%
BANCA MPS

5.000.000,00

SALDO AL 31/12/2012
Non
corrente

Corrente

QUOTA
scad.>
DATA DI
ESTINZIONE 5 anni in
migliaia

Totale

0

0

0 30/11/2012

0,00

315.393

316.923

632.316 10/04/2014

0,00

618.739
625.000
600.000
184.264
205.030
1.200.000

0
0
1.800.000
3.017.717
1.459.820
2.400.000

2.000

3.000

5.000 15/06/2015

0

974.556

3.075.084

4.049.640 31/12/2016

0,00

375.000
49.527

562.500
665.665

937.500 30/04/2015
715.191 09/03/2017

0,00
0,00

800.000

2.000.000

2.800.000 30/06/2016

0,00

619.827

2.576.881

3.196.708 12/07/2015

0,00

974.859

3.074.204

4.049.063 31/12/2016

0,00

993.965

2.573.201

3.567.166 30/06/2016

0,00

1.199.264

3.800.736

5.000.000 31/12/2016

0,00

10.300.000 41.200.000

51.500.000 16/11/2015

0,00

618.739
625.000
2.400.000
3.201.980
1.664.850
3.600.000

31/12/2013
0,00
31/12/2013
0,00
31/12/2016
0,00
24/03/2021 1.436,55
30/06/2015
0,00
31/12/2015
0,00

2.000.000

3.000.000

5.000.000 16/05/2015

0,00

482.720

2.017.280

0,00

81,47
0,00

10.000.000,00

14/10/2011

Euribor 3 mesi/360 + 2,00%

10.000.000

0

CASSA DI RISPARMIO DI CENTO 1.000.000,00
UNIPOL BANCA
1.500.000,00
407.341,72
MPS - ACCOLLO COMPAGRI
MPS - FIN. TRIBUTI SISMA
30.331.111,00
D.L. 74/2012

16/05/2012
10/07/2012

Euribor 3mesi/365 + 4,25%
Euribor 3mesi/365 + 4,50%
Euribor 6mesi/365 + 1,25%

157.086
237.695
27.156

842.914
1.145.830
298.717

2.500.000 31/12/2017
14/04/2017
10.000.000
clausola
di revoca
1.000.000 30/06/2016
1.383.525 31/03/2016
325.873 05/02/2019

14/12/2012

NON ONEROSO

10.110.370 20.220.741

30.331.111 31/12/2014

BANCO DI BRESCIA

45.050.451 99.048.212 144.098.663

La situazione finanziaria della Cooperativa presenta un maggiore indebitamento rispetto al precedente esercizio. È evidente che tale situazione è da imputare prevalentemente
all’accensione dei nuovi finanziamenti con Istituti di Credito nel corso dell’esercizio.
Si segnala che sui seguenti finanziamenti bancari sono presenti covenants di natura contabile finanziaria: 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 finanziaria della Cooperativa e del
Gruppo si rimanda alla lettura della relazione Unica al Bilancio di esercizio e Consolidato.
Si informa, infine, che esistono tre contratti di interest rate swap alla data del 31 dicembre 2012 accesi presso Intesa San Paolo e Banco San Geminiano San Prospero; il primo
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con capitale di riferimento pari ad Euro 2.000.000, data di stipula 28/10/2010 e scadenza
il 30/06/2015, il secondo con capitale di riferimento pari ad Euro 2.400.000, 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 4.500.000, data di stipula 04/04/2011 e scadenza 16/02/2015.
Tutti i derivati sono da intendersi quale copertura tasso dei finanziamenti a medio/lungo
termine concessi dal Medio Credito Italiano - Gruppo Intesa - e quota 50% banca capofila
finanziamento in POOL Banco San Geminiano San Prospero per l’importo del debito residuo
al 31 dicembre 2012. Da segnalare che con decorrenza 29 maggio 2012 si è verificato uno
scostamento tra il valore residuo dei contratti di finanziamento (Medio Credito Italiano e
Banco Popolare), rimasto invariato, ed il nozionale dei contratti di copertura tasso, che si
è ridotto così come previsto dal piano di ammortamento iniziale. 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, assicurandosi che tali contratti rispettino le fondamentali caratteristiche di copertura. Si segnala, infine, che il finanziamento 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 momento, indipendentemente dal piano di rientro inizialmente concordato; pertanto, per motivi di prudenzialità, si riporta come corrente l’intero
ammontare residuo del finanziamento alla data del 31 dicembre 2012.

Debiti verso altri finanziatori

Il saldo, che ammonta ad Euro 98.608, diminuito rispetto allo scorso anno per Euro
147.039, interamente esigibile entro l’esercizio successivo, è composto da somme ricevute
da clienti relativamente a crediti ceduti pro soluto, con atto notarile del Dr. Fiori Aldo rep.
223259/47.007 del 05 dicembre 2012, alla società di factoring “CREDEMFACTOR”.

Acconti

Il saldo, che ammonta ad Euro/000 10.084, 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
per Euro/000 4.125 è da attribuirsi, principalmente alla riduzione degli acconti ai clienti
“imprese” e ai clienti “cooperative e consorzi”.

Debiti verso fornitori

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

2012

2011

Fornitori

88.440.778

82.016.253

Fornitori per fatture da ricevere

68.424.695

57.274.182

Fornitori conto ritenute a garanzia

TOTALE

4.274.916

3.649.597

161.140.389

142.940.032

Il saldo è aumentato rispetto al precedente esercizio di Euro 18.200.357, soprattutto per
effetto della dilazione dei tempi di pagamento legati alla sospensione dei termini connessi
agli eventi sismici verificatisi nel mese di maggio 2012. La voce “Fornitori conto ritenute a
garanzia” rappresenta le quote da svincolare ai subappaltatori a fine contratto.

Debiti tributari
Il dettaglio è il seguente:

EURO

2012

2011

Debiti per IVA in sospensione ed ad esigibilità differita

3.116.411

Credito verso erario per IVA ad esigib.differita acquisti

(11.945)

(20.077)

0

2.138.982

Debito per IRES

2.977.035

Debito per IRAP

0

492.075

Debito verso erario per IVA

0

2.142.721

1.407.643

1.385.206

5.691

15.576

Ritenute IRPEF da versare
Imposte Branch Estero
Ritenute su prestiti da Soci

TOTALE

88.626

79.713

4.606.426

9.211.231
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La voce che ammonta ad Euro 4.606.426, registra un decremento rispetto al precedente
esercizio per Euro 4.604.805. Tale decremento è dovuto in particolare al debito per IVA
di Gruppo e dall’ammontare dei debiti per imposte dirette (IRES e IRAP) che nel presente
esercizio, essendo a credito, sono state correttamente riclassificate tra i “crediti tributari”
nell’attivo dello Stato Patrimoniale e non come lo scorso anno che, essendo a debito, erano
classificati in questa voce.
Occorre ricordare che la Cooperativa si è iscritta all’Albo Speciale delle Cooperative a Mutualità Prevalente al n. A105548 attribuito il 23/02/2005 dal Ministero delle Attività Produttive, così come stabilito dal riformato codice civile agli articoli 2512, 2513 e 2514.
Per quanto attiene alle risultanze che emergono dal bilancio 2012 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 62,34% 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 riferimento ai dati che emergono dal bilancio al 31 dicembre 2012.

Calcolo prevalenza costo manodopera soci su manodopera non soci situazione al 31/12/2012
VOCI

IMPORTO

%

VOCI

OPERAI SOCI

SALARIO E GRATIFICHE
QUOTA 13ª 14ª FERIE E PERMESSI
INDENNITA' MALATTIE ED INFORTUNI
INDENNITA' LICENZIAMENTO
CONTRIBUTI INPS
CONTRIBUTI INAIL
COOPERCREDITO
CONTRIBUTI CASSA EDILI
INDENNITA' MENSA E TRASPORTO
INDENNITA' DISAGIO

7.753.493
707.482
48.813
621.474
2.761.517

382.653
36.240
192.301
37.965
938.491

IMPIEGATI SOCI
SALARIO E GRATIFICHE
QUOTA 13ª 14ª FERIE E PERMESSI
PREVIDENZA IMPIEGATI
INDENNITA' LICENZIAMENTO

15.782.111

CONTRIBUTI INAIL
INDENNITA' MENSA E TRASPORTO
INDENNITA' DISAGIO

36.565
1.170.911
0
4.223.926
176.870
28.937
489.904

INPDAI

0

COOPERLAVORO
DIRCCOP

61.420

384.795

TOTALE COSTO DEI SOCI

SALARIO E GRATIFICHE
QUOTA 13ª 14ª FERIE E PERMESSI
INDENNITA' MALATTIE ED INFORTUNI
INDENNITA' LICENZIAMENTO
CONTRIBUTI INPS
CONTRIBUTI INAIL
CONTRIBUTI CASSA EDILI
CONTRIBUTI ESTERO
COOPERCREDITO
INDENNITA' MENSA E TRASPORTO

37.832.910 62,34

724.023
55.359
569.610
2.551.041
319.310
88.190
0
11.502
14.346

PERSONALE DISTACCATO

830.374

LAVORO TEMPORANEO

274.326

IMPIEGATI NON SOCI
SALARIO E GRATIFICHE
QUOTA 13ª 14ª FERIE E PERMESSI
PREVIDENZA IMPIEGATI
INDENNITA' LICENZIAMENTO
INCENTIVO ALL'ESODO
CONTRIBUTI INPS
CONTRIBUTI INAIL
INDENNITA' MENSA E TRASPORTO
INDENNITA' DISAGIO
INPDAI
DIRCOOP
CONTRIBUTI IMPIEGATI ESTERO
LAVORO TEMPORANEO

5.145.623
572.411
19.345
404.371
0
1.415.378
33.406
8.447
172.148
0
19.915
9.765
671
597.512

TOTALE COSTO NON SOCI

22.231.194

TOTALE COSTO MANODOPERA

60.064.104

COSTO DEL LAVORO AUTONOMO
COSTO DEI COLLABORATORI
COSTO COMPLESSIVO NON SOCI

TOTALE COSTO COMPLESSIVO MANODOPERA
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%

INDENNITA' DISAGIO

1.997.041

INCENTIVO ALL'ESODO
CONTRIBUTI INPS

IMPORTO

OPERAI NON SOCI

17.749
603.911
22.852.855 37,66

60.685.764,19

100
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Debiti verso Istituti Previdenziali
In dettaglio:

EURO
I.N.P.S.
Stanziamento Contributi Ferie,14a, Integrativo Az.,Ret.Var.
Cassa edili
DIRCOOP
Previdenza Complementare
Istituti Previdenziali Esteri (Argentina - Grecia - Algeria)
Enasarco
Anticipo Infortuni e Malattia

TOTALE

2012
2.087.135
684.448
71.298
9.200
335.645
5.466
1.289
(7.312)

2011
2.066.761
596.734
150.664
27.551
321.423
592
1.289
(12.360)

3.187.169

3.152.654

L’incremento complessivo dei debiti verso Istituti di natura Previdenziale, di Euro 34.515,
è pressoché invariato rispetto all’esercizio precedente.

Altri debiti
In dettaglio:

EURO
Debiti v/dipendenti
Debiti v/Soci per Ristorno
Stanziamento 14a Ferie e permessi/Integr. Az./Retr.Variab.
Debiti v/soci per interessi su finanziam. e rimborso quote
Debiti v/Società per quote da versare
Debiti v/terzi per acquisto Ramo Camastra e Palma
Acconto Cessione Quote Energia Anonima FV2
Debiti v/Comune di Mantova per gestione x conto
Incassi effettuati per conto come Mandataria RTI
Debiti per QFNC
Altri

TOTALE

2012
782.921
1.700.000
2.439.925
322.607
7.204
40.000
250.000
0
470.672
50.127
73.889

2011
1.556.164
850.000
2.189.907
309.450
9.642
40.000
0
151.447
904.144
158.138
80.170

6.137.345

6.249.062

I debiti vs altri sono diminuiti rispetto al precedente esercizio.
Il differenziale ammonta ad Euro 111.717. 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 Impresa alla fine di dicembre, riversati alle altre componenti della RTI nei
primi giorni di gennaio 2013.
Il debito nei confronti del Comune di Mantova si riferisce ad un contratto di gestione degli
Immobili IACP per il quale la Cooperativa gestisce la fatturazione e gli incassi per il Comune, che periodicamente ad esso riversa che è stato estinto alla fine dell’esercizio.
Da rilevare, i debiti per QFNC relativo al nuovo sistema tariffario attualmente in vigore,
che ne ha definito gli effetti in via definitiva, per Euro 50.127 ed inoltre l’acconto per la
futura cessione delle quote della società “Energia Anonima FV2”, prevista per il prossimo
esercizio, per Euro 250.000.

Ratei e risconti
In dettaglio:

EURO
Ratei su interessi passivi su finanziamenti e POOL
Risconti passivi diversi

TOTALE

2012
1.965.470
918.063

2.883.533

2011
411.548
681.159

1.092.707

L’importo dei ratei su interessi passivi è relativa a quote di interesse su mutui bancari e su
finanziamenti 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, di Bologna di Concordia s/Secchia (Modena); complessivamente la voce è
aumentata rispetto allo scorso esercizio per Euro 1.790.826.
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Conti d'ordine

Il dettaglio degli impegni e dei rischi in essere al 31 dicembre 2012 il cui valore complessivo figura nei conti d'ordine è il seguente:
EURO
Effetti presentati allo sconto s.b.f. e non scaduti al 31/12
Garanzie rilasciate a Società del Gruppo
Garanzie rilasciate a favore di terzi
Pegni ed ipoteche
Canoni Leasing Cogeneratori, Autovetture ed Impianti

2012

2011
311.302

18.991

142.705.966

142.913.451

10.321.920

7.601.722

1.324.400

2.494.000

4.897.833

5.429.460

Garanzie rilasciate da terzi

12.493.347

2.888.552

Fidejussioni a garanzia cauzioni contratt.
e svincolo decimi a garanzia lavori

55.354.788

55.482.533

0

1.878.446

Lettere di credito Import ed Export Documenti Estero
MTM IRS - Contratti di Copertura Rischio Tasso

TOTALE

233.582

228.629

227.643.138

218.935.784

Effetti presentati s.b.f. e non ancora scaduti al 31/12/2012: 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 31/12/2012. Le RI.BA presentate erano pari a complessivi Euro 311.302, tale importo risultava comprensivo di effetti
s.b.f. non scaduti per Euro 21.653 ed effetti s.b.f. già scaduti, ma non ancora accreditati sul
conto ordinario, per Euro 289.649.
Garanzie e coobbligazioni rilasciate a favore di terzi nell’interesse di Società
del Gruppo CPL CONCORDIA: nella presente voce è riportato il controvalore delle
garanzie al 31/12/2012 prestate dalla Cooperativa a favore di Banche/Terzi nell’interesse
di società controllate e/o collegate per rilascio di affidamenti/finanziamenti bancari e assicurativi. L’importo delle garanzie rispetto all’anno 2011 è rimasto quasi invariato.

Garanzie rilasciate a favore di Terzi: nella presente voce è riportato il controvalore
delle garanzie al 31/12/2012 prestate da Banche a favore Terzi nell’interesse della Cooperativa a garanzia di obblighi contrattuali, partecipazioni gare, etc. L’importo rispetto al
2011 è aumentato perché sono state rilasciate molte garanzie per Bid Bond e performance
bond per gare e contratti esteri (Algeria, Tunisia, Polonia, Pakistan, Bangladesh). Gli incrementi sono dovuti al rilascio di garanzie Bid e performance sulla Banca Monte dei Paschi
di Siena per Euro 1.060.000 sulla Banca BNL è stata concessa linea per la nostra società
controllata Ai Power di Euro 1.000.000 sula Banca Unicredit sono state rilasciate garanzie
per partecipazioni a gare e performance per Euro 1.800.000.
Garanzie rilasciate da banche estere a favore di Terzi (Alpha Bank): nella presente voce è riportato il controvalore delle garanzie al 31/12/2012 prestate da Banche
estere (Alpha Bank - Grecia) a favore Terzi nell’interesse di società del gruppo (Branch).

Fidejussioni a garanzia lavori, svincolo decimi, cauzioni contrattuali: nella presente voce è riportato il controvalore delle garanzie al 31/12/2012 prestate da Assicurazioni a favore di Terzi nell’interesse della Cooperativa per partecipazioni a gare, per il rilascio
di garanzia per obblighi contrattuali. L’importo rispetto all’anno 2011 è diminuito perché
la società è riuscita a svincolare garanzie o ridurre le somme assicurate per effetto del
DM 123/2004 che dava la possibilità in base alla presentazione dei SAL di svincolare la
fideiussione fino un massimo del 75%.

Garanzie ricevute da Terzi: nella presente voce è riportato il controvalore delle garanzie al 31/12/2012 prestate da Banche/Assicurazioni a favore della Cooperativa nell’interesse di Terzi a garanzia di obblighi contrattuali.

Garanzie rilasciate a ns. favore da società non del Gruppo: nella presente voce è
riportato il controvalore delle garanzie al 31/12/2012 prestate da Banche/Assicurazioni a
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favore della Cooperativa a garanzia di obblighi contrattuali nell’interesse di società non
del Gruppo.

Coobbligazioni per lavori Consorziati: nella presente voce è riportato il controvalore
delle coobbligazioni in essere al 31/12/2012 rilasciate per l’emissione di polizze assicurative in Associazione Temporanea d’Impresa per la partecipazione a gare d’appalto o per
garanzia rilasciate per obblighi contrattuali. Rispetto al 2011 la voce è aumentata di circa
Euro 1.100.000,00 per quota della società nell’aggiudicazione SEA per i lavori all’Aeroporto
di Malpensa.

Canoni Leasing Cogeneratori, autovetture ed impianti: nella presente voce è riportato il valore dei canoni leasing in essere al 31/12/2012 per contratti di leasing relativi
all’acquisto di automezzi e beni strumentali. Nel 2012 l’importo è più basso rispetto all’anno precedente perché c’è stata la sospensione dei canoni leasing per effetto del sisma
20-29 maggio 2012.

Pegno concesso su quote: nella presente voce è riportato il valore del pegno su quote
di partecipazione concesso a garanzia dei finanziamenti:
in Pool (capofila BPER) rilasciati a Marigliano Gas S.r.l. (controvalore pegno su quote
Euro 1.194.000,00) e Ischia Gas (controvalore pegno su quote Euro 100.000);
Banco Popolare (già Banco San Geminiano - Gruppo Banco Popolare) rilasciato sulle quote della partecipata Ghirlandina Solare S.r.l. (controvalore pegno su quote Euro 20.400);
Leasint rilasciato sulle quote della partecipata Marche Solar S.r.l. (controvalore pegno su quote Euro 10.000).

Derivati - MTM IRS: nella presente voce è riportato il valore Market to Market di tre
contratti IRS di copertura tasso di seguito riepilogati:
BANCA

NOZIONALE

MTM

INTESA

2.400.000,00

INTESA

2.000.000,00

-48.662,00

BANCO POPOLARE

4.500.000,00

-137.685,50

TOTALE

-47.235,00

-233.582,50

I MTM sono negativi, pertanto a debito per CPL CONCORDIA Soc. Coop..
I contratti consentono di eliminare il rischio tasso su tre finanziamenti in essere al
31/12/2012, rispettivamente Euro 2.000.000 ed Euro 2.400.000 finanziamenti concessi dal
Medio Credito Italiano, Euro 4.500.000 pari al 50% della quota Banca Capofila (Banco Popolare Già Banco San Geminiano e San Prospero) del finanziamento in Pool di complessivi
Euro 51.500.000. Il valore nozionale dei contratti di copertura è pari al debito residuo dei
finanziamenti bancari collegati. A seguito del Sisma che ha colpito la sede della Cooperativa, il 29 maggio 2012, è stato inizialmente applicato, su tutti i mutui, la sospensione legale
per il pagamento delle rate scadenti fino al 30 novembre 2012 (ai sensi del D.L. 74/2012);
successivamente è stata richiesta e applicata una sospensione bilaterale per il pagamento
delle sole quote capitali dei finanziamenti, della durata complessiva di 12 mesi (decorrenti
dalla data del Sisma). Tra i finanziamenti oggetto di sospensione bilaterale rientrano anche quelli assistiti da contratti di copertura tasso (IRS). Pertanto con decorrenza 29 maggio 2012 si è verificato uno scostamento tra il valore residuo dei contratti di finanziamento
(Medio Credito Italiano e Banco Popolare), rimasto invariato, ed il nozionale dei contratti
di copertura tasso, che si è ridotto così come previsto dal piano di ammortamento iniziale.
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Conto economico
A1. Ricavi delle vendite e delle prestazioni 2012
Il dettaglio è il seguente:

EURO
Ricavi su commesse di produzione
Ricavi da allacciamenti e vettoriamento gas
Ricavi da consulenze e servizi
Vendite di materiali

TOTALE

La voce "oggetto di analisi" evidenzia un decremento di Euro 12.356.523 che è da attribuirsi a
ritardi di fatturazione, poi regolarmente avvenuta nei primi mesi del 2013.
Per quanto attiene alla determinazione per area
geografica dei ricavi delle vendite e delle prestazioni, si fornisce un prospetto riepilogativo
dei ricavi per Stato:

A3. Variazione dei lavori

in corso su ordinazione

2012

2011

255.211.860

276.695.475

442.849

330.245

9.001.816

8.463.538

44.682.872

36.206.662

309.339.397

321.695.920

Algeria
Francia
Grecia
India
Messico
Polonia
Romania
Spagna
Tunisia
Italia
Totale

Importi in Euro/000
7.803
208
6
53
6
28
183
79
291
300.682
309.339

La voce che ammonta ad Euro 11.395.089 è aumentata rispetto al precedente esercizio e
l’incremento della voce oggetto di commento è principalmente legato ad una crescita dei
Lavori in Corso verso le società del Gruppo e verso le amministrazioni pubbliche che tendono a ritardare la certificazione dei SAL e di conseguenza la relativa fatturazione.

A4. Incremento di Immobilizzazioni per lavori interni

La voce ammonta ad Euro 18.511.748 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 costituite 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 definitivo.

A5. Altri Ricavi e proventi
Il dettaglio é il seguente:

EURO

2012

2011

Sopravvenienze attive

1.995.795

1.033.192

Proventi attivi diversi

2.444.200

1.838.274

Plusvalenze alienazione cespiti
Premi da Fornitori

109.486

48.915

51.351

58.602

Rimborsi per sinistri

123.854

817.351

Ricavi per locazione autovetture

244.205

221.487

Prestazioni in C.d.A./Collegi Sindacali

104.408

108.646

Altri proventi

21.284

16.918

Contributi formazione in De Minimis

49.466

72.572

Contributi in conto Capitale

400.796

0

Contributi in conto Esercizio

97.134

59.506

5.641.979

4.275.463

TOTALE

La voce “Sopravvenienze Attive” accoglie quanto ad Euro 158.138 stralcio dei debiti per
QFNC, stanziati nel precedente esercizio, relativi al nuovo sistema tariffario in vigore,
come da Prot.7574 del 29 novembre 2012 del CCSE, che ne ha definito gli effetti in via
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definitiva, quanto ad Euro 107.800 relativi ad uno storno di un costo doppio relativo al
fornitore “Edra Ambiente” per un contratto di nolo a freddo di mezzi e quanto ad Euro
100.000 per l’estinzione delle fatture da ricevere dell’esercizio 2010 relativi a canoni di
occupazione suolo pubblico non fatturati. La voce “Proventi attivi diversi” accoglie il riaddebito di costi sostenuti per conto di terzi soggetti. Nella voce sono altresì compresi, per
Euro 274.133, ricavi relativi alla contabilizzazione dell’energia elettrica consumata presso
il Presidio Ospedaliero di Tortona fatturati all’A.S.L. di Alessandria e per Euro 122.668 relativamente all’appalto inerente il servizio energia per l’azienda A.S.L. 8 di Arezzo fatturati
alla “Manutencoop Facility Management S.p.A.”.
La voce “Plusvalenze alienazioni cespiti” pari ad Euro 109.486, si è incrementata rispetto
al precedente esercizio per Euro 60.571; tale voce accoglie quindi puramente gli effetti di
cessione di automezzi ed altri beni di modico valore che nel presente esercizio sono stati
maggiori rispetto allo scorso anno.
La voce “Rimborsi per Sinistri”, pari ad Euro 123.854, notevolmente ridotta rispetto allo
scorso esercizio per Euro 693.497, accoglie, in generale, i rimborsi vari per i danni causati nei vari cantieri alla Cooperativa, risarcimenti avvenuti in misura minore rispetto allo
scorso esercizio.
Nel bilancio al 31 dicembre 2012 risultano contributi in conto capitale per Euro 400.796,
di cui Euro 400.000 relativi al Comune di Terranuova Bracciolini in Provincia di Arezzo.
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 Cooperativa ubicate a: Concordia s/Secchia (MO), Sant’Omero (TE), Fano (PU), Padova e Melegnano (MI).

B6. Acquisti

Il dettaglio della voce B6 é il seguente:
EURO

2012

2011

Materie prime, sussidiarie, di consumo

67.876.017

75.421.918

Acqua, Gas e gasolio ed energia ad uso Industriale

64.106.036

51.753.657

2.488.921

2.158.776

Carburanti e Lubrificanti
Altro materiale vario

TOTALE

594.107

548.543

135.065.081

129.882.894

L’incremento dell’esercizio, pari ad Euro 5.182.187, è da attribuirsi principalmente all’incremento dei costi di utenze gas nell’ambito dei contratti di gestione calore e di energia ad
uso industriale e di costi per l’acquisto di carburanti e lubrificanti. Da rilevare la riduzione
dei costi di acquisto di materie prime, sussidiarie e di consumo per Euro 7.545.901, dovuta
principalmente alla diminuzione dei costi di acquisto di pannelli fotovoltaici.

B7. Servizi

La voce che ammonta ad Euro 101.939.902, ha avuto un leggero decremento rispetto al
precedente esercizio di Euro 115.379, principalmente per la riduzione delle consulenze
tecniche ed amministrative e dei costi di pubblicità. Incrementati, rispetto allo scorso
esercizio, sono i costi relativi alle prestazioni di terzi ed ai subappalti, i costi di manutenzione, di assicurazione 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
Prestazioni di Terzi e subappalti

2012

2011

73.612.724

71.705.547

Consulenze Tecniche ed Amministrative

8.492.900

9.992.484

Manutenzioni

2.446.742

2.301.136

Assicurazioni

1.696.743

1.473.186

Spese accessorie del Personale

4.015.024

3.954.820

Spese di revisione e certificazione
Pubblicità, Inserzioni, ecc.
Altre

TOTALE

118.777

110.603

2.322.402

3.479.757

9.234.590

9.037.747

101.939.902

102.055.280
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B8. Godimento beni di Terzi

La voce che ammonta ad Euro 14.063.180, si è ridotta rispetto al precedente esercizio di
Euro 814.104 per effetto principalmente del minor ricorso ai noleggi di mezzi, per la riduzione dei costi di canoni leasing, dei costi di affitto uffici e per la riduzione dei corrispettivi
concessione gas, acqua ed energia elettrica. La voce è così composta:
EURO

2012

Corrispettivo concessione gas, acqua ed energia elettrica
Elaborati, grafici e disegni

2011
9.059

23.051

196.425

165.221
8.769.739

Noleggi

8.153.749

Canoni Leasing

2.076.001

2.301.544

Affitto uffici

2.863.854

3.182.149

Altri (Canoni Software e Licenze d’uso Software)

TOTALE

764.092

435.579

14.063.180

14.877.283

B9. Costi per il personale

La voce, che comprende tutti gli oneri sostenuti in via continuativa a favore del personale
dipendente operaio, impiegatizio e dirigenziale, ammonta ad Euro 60.064.104. 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 1.700.000, 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 produttivo. 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 medio, si è registrato nel 2012 un leggero
decremento pari a 8 unità lavorative, che per categoria si riepiloga nel prospetto che segue:
NUMERO MEDIO

2012

2011

Dirigenti

32

Quadri

28

25

580

563

Impiegati
Operai

TOTALE

B13. Altri accantonamenti

32

652

680

1.292

1.300

La voce , che ammonta ad Euro 4.134.292 è così composta:
per Euro 1.047.280 a fronte dell’accantonamento per rischi sulle potenziali perdite future
sui lavori da eseguire su commesse valutate con la percentuale di completamento;
per Euro 3.087.012 dall’accantonamento relativo a rischi il cui dettaglio è il seguente:
per Euro 604.345 a fronte delle probabili perdite sulle commesse non valutate con la
percentuale di completamento;
per Euro 840.200 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 2013, 2014 e 2015;
per Euro 1.642.466 a titolo di accantonamenti diretti prudenziali su commesse a fronte di interventi in garanzia negli anni successivi, costi che saranno sostenuti nel corso
del prossimo esercizio.
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Andamento occupazionale CPL

Andamento del costo del lavoro

2008

1.054

2008

42.648

2009

1.124

2009

47.894

2010

1.244

2010

52.120

2011

1.272

2011

57.435

2012

1.278

2012

58.364

Con collaboratori-unità di personale occupato al 31/12/2012

Dati in migliaia di Euro

Ripartizione personale occupato nelle varie aree settori anno 2012
115

A1

CONCORDIA

105

A2

ROMA-SARDEGNA-TIRRENO

91

A3

MILANO-NORD OVEST

89

A4

SANT'OMERO-ADRIATICA

69

A5

FANO-UMBRIA

61

A6

CAMPANIA-CALABRIA-SICILIA

61

A7

PADOVA-NORD EST

35

A8

TOSCANA

86

A9

BOLOGNA

20

AS

SARDEGNA

134

N1

ODORIZZANTE & SERVICES

37

N2

COSTRUZIONE IMPIANTI

13

N3

DISTRIBUZIONE

98

N4

I.C.T.

2

N7

EDILE

5

N8

Oil&Gas

19

T1

SERVIZIO TECNICO

62

T2

Engineering

6

Estero ESTERO

170

06

SERVIZI

B14. Oneri diversi di gestione

La voce che ammonta ad Euro 3.972.042 è aumentata di Euro 828.281 principalmente per
effetto delle transazioni passive contabilizzate tra le sopravvenienze passive. La voce risulta essere composta come segue:
EURO
Erogazioni in natura
Oneri di Utilità sociale
Contributi associativi
Spese Contrattuali
Danni di cantiere – Penali
Tassa circolazione automezzi
Erogazioni Liberali
Tributi diversi
Sopravvenienze passive
Minusvalenze
Altri

TOTALE

2012
197.503
144.974
252.436
168.221
742.548
94.356
94.729
106.488
1.398.739
26.997
745.051

3.972.042

2011
153.364
399.114
415.157
84.374
390.225
97.559
258.636
134.578
431.031
36.790
742.933

3.143.761
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La voce “Danni di cantiere e Penali” include, in particolare, la contabilizzazione di una
penale per Euro 410.630 pagata alla Cooperativa “Coopbilanciai” di Campogalliano (MO)
sanzione prevista dal contratto di fornitura fra le parti del 20/12/2011 ed atto transattivo
del 30/01/2013, in cui è prevista la penale per il mancato acquisto dei correttori. La voce
comprende anche altri danni di minore entità subiti su vari cantieri.
La voce “Sopravvenienze Passive” include, tra le altre, per Euro 136.532, la correzione per
l’errato storno relativo al fornitore “NINGBO SOLAR ELECTRIC POWER CO. LTD” per il contratto di fornitura e di test di pannelli fotovoltaici siglato in data 18 gennaio 2010 e per Euro
74.684 lo stanziamento errato sulla commessa della Provincia di Teramo relativamente al
fornitore “Cofely Italia”.
Da rilevare nella voce “Sopravvenienze Passive Deducibili” per Euro 654.743 la disdetta
anticipata relativa al Comune di Penne per la piscina sita nel territorio comunale in passato
gestita dalla società.

C15. Proventi da partecipazioni

La voce, che ammonta complessivamente ad Euro 3.291.103, è così composta:

Controllate:
Dividendo da CPL Concordia Filiala Cluj Romania S.r.l.
Dividendo da Coopgas S.r.l.
Dividendo da CPL Distribuzione S.r.l.
Dividendo da Marigliano Gas S.r.l.
Dividendo da Serio Energia S.r.l..
Totale da società Controllate

Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro

100.000
1.000.000
1.500.000
500.000
80.000
3.180.000

Euro
Euro
Euro

34.000
25.000
59.000

Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro

165
78
14
21.364
28.010
534
1.737
195
6
52.103

Collegate:
Dividendo da Ghirlandina Solare S.r.l.
Dividendo da X Datanet S.r.l.
Totale da società Collegate

Altre:
Dividendi su azioni Banca Pop.S.Felice s/Panaro
Dividendi su azioni Banca Pop.Emilia Romagna
Dividendi su azioni Intesa San Paolo
Dividendi su Azioni Hera
Dividendi su azioni Sofinco
Dividendi su azioni C.C.F.S.
Dividendi su azioni Finpro
Dividendi su azioni CNS
Dividendi su altre azioni e partecipazioni
Totale da società altre

C16. Altri proventi finanziari

La voce ammonta ad Euro 3.469.089 ed è composta da interessi attivi addebitati a imprese
controllate per Euro 599.801 su finanziamenti 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 287.863 e da altri interessi attivi per Euro
2.581.425. Nella voce “Altri” sono inclusi, principalmente, gli interessi attivi da clienti per
Euro 752.657 e gli interessi dai conti correnti bancari e postali attivi per Euro 473.727.
La voce è aumentata di Euro 2.001.044 rispetto all’esercizio precedente.
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C17. Interessi e altri oneri finanziari
Il dettaglio della voce é il seguente:
EURO
Interessi su mutui e Finanziamenti
Interessi su finanziamenti da soci
Interessi su Hot Money
Interessi su conti corrente bancari
Interessi passivi a fornitori
Interessi su Anticipo fatture
Copertura Swap
Altri interessi

TOTALE
Interessi Passivi da società Controllate
Interessi Passivi da società Collegate

TOTALE
Utili e Perdite su Cambi

TOTALE INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI

2012
3.082.700
443.707
72.173
2.777
110.786
205.067
132.293
141.096

2011
2.811.904
398.693
66.886
1.757
33.286
303.448
79.854
47.882

4.190.599

3.743.710

129.173
0

186.001
12.500

4.319.771

3.942.211

50.738

(2.655)

4.370.509

3.939.556

Il carico degli oneri finanziari dell’esercizio è aumentato di Euro 430.953 principalmente
per effetto di maggiori interessi su mutui a seguito della stipula di nuovi contratti di finanziamento bancari da parte della Cooperativa; in particolare si segnala il finanziamento in
POOL capofilato dal Banco San Geminiano San Prospero di complessivi Euro 51,5 milioni
stipulato lo scorso esercizio. Da segnalare anche l’incremento degli interessi sui finanziamenti da soci per la maggiore sottoscrizione da parte degli stessi come prestito sociale e
gli interessi passivi a fornitori aumentati rispetto al precedente esercizio per Euro 77.500.
Si evidenzia anche un effetto cambi negativo per Euro 50.738 dovuto all’andamento delle
oscillazioni cambi sfavorevoli.
Per quanto attiene all’analisi più complessiva e puntuale degli aspetti di carattere finanziario si rimanda alla Relazione Unica sulla Gestione ai Bilanci Civilistico e Consolidato del
Gruppo CPL CONCORDIA Soc.Coop..

D Rettifiche di valore di attività finanziarie
18 Rivalutazioni
a) Di partecipazioni
La Voce, che ammonta ad Euro 752.537, risulta così composta:
Nuoro Servizi S.r.l. in liquidazione
Ischia Gas S.r.l.
TOTALE RIVALUTAZIONI

Euro
Euro
Euro

254.007
498.500
752.537

maggiori informazioni in merito sono esposte nel commento delle Partecipazioni nella Relazione Unica sulla Gestione ai Bilanci Civilistico e Consolidato del gruppo CPL CONCORDIASoc.Coop..

19 Svalutazioni
a) Di partecipazioni

La Voce, che ammonta ad Euro 2.709.129, risulta così composta:
CPL Hellas A.B.E.&T.E
Ghirlandina Sport S.r.l.
Liquidazione Atri Solar S.r.l.
Sarda Reti Costruzioni S.r.l.
Erregas S.r.l.
Intsec S.r.l.
Intermedia Broker S.p.A.
TOTALE SVALUTAZIONI PAR.

Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro

34.367
2.325.994
3.240
236.300
27.479
25.000
56.750
2.709.129

TOTALE RETT.VAL.ATT.FIN.

Euro

1.956.593

maggiori informazioni in merito sono esposte nel commento delle Partecipazioni nella Relazione Unica sulla Gestione ai Bilanci Civilistico e Consolidato del gruppo CPL CONCORDIA Soc.Coop..

E Proventi e Oneri Straordinari
20.b) Composizione delle voci

"Proventi straordinari" e “Oneri straordinari”

La voce presenta un saldo negativo pari ad Euro 1.169.752, generato, per quanto riguarda
i proventi straordinari, per Euro 3.640 da donazioni effettuate pro sisma del maggio 2012
e per Euro 2.071.408 come ricavi per l’istanza IRAP 2007/2011 da d.l. 201 del 06/12/2011
descritta precedentemente in fase di commento dei crediti tributari.
Gli oneri straordinari invece complessivamente presentano un saldo pari ad Euro
3.244.800 e si riferiscono ai costi sostenuti per il sisma del maggio 2012, di cui Euro
202.222 per noleggio di camper e container, per Euro 11.006 per erogazioni effettuate a
personale dipendente colpite dal terremoto, per Euro 1.319.819 principalmente per i costi
della localizzazione dei dipendenti ed infine per Euro 1.711.753 relativamente alle perdite
su investimenti su beni di terzi legati agli immobili.
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22) Imposte sul reddito dell’esercizio,
correnti, differite ed anticipate

La voce, che ammonta ad Euro 2.563.116, è composta dall’accantonamento dell’esercizio
delle imposte correnti rettificato dall’accantonamento delle Imposte anticipate e dai relativi riversamenti su accantonamenti eseguiti in precedenti esercizi.
Il dettaglio della voce è il seguente:
IRES corrente
IRAP corrente
IRES anticipata (Reversal)
IRAP anticipata (Reversal)
Totale

Euro
Euro
Euro
Euro
Euro

1.196.764
2.202.807
(708.043)
(128.412)
2.563.116

Abrogazione dell’interferenza fiscale

Come noto, nel rispetto del principio enunciato nell’art. 6, lettera a), della legge 366/2001,
con il decreto legislativo n. 6/2003 recante la riforma del diritto societario, è stato abrogato il secondo comma dell’articolo 2426 che consentiva di effettuare rettifiche di valore e
accantonamenti 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
fiscale statale.
Il decreto legislativo n. 6/2003 non prevede alcuna disciplina transitoria per le rettifiche di
valore 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 rettifiche di valore
privi di giustificazione civilistica attraverso l’esplicita indicazione in nota integrativa della
loro esclusiva valenza fiscale, non si è reso necessario procedere al loro storno rilevando
i relativi effetti. Pertanto ai sensi del documento OIC 1 "I principali effetti della riforma del
diritto societario sulla redazione del bilancio d'esercizio", che rimanda al principio contabile n. 29, non è stato necessario effettuare il disinquinamento del bilancio.

Oneri finanziari capitalizzati

Durante l'esercizio 2012 non sono stati imputati oneri finanziari a valori iscritti nell'attivo.

Rapporti con Consociate

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

FORNITURE

INTERESSI

TOTALE

368.689

2.402.933

0

2.771.622

COOPGAS S.R.L.

1.370.057

1.557

77.391

1.449.004

CPL DISTRIBUZIONE S.R.L.

4.815.340

182.883

232.768

5.230.991

175.000

29.186

0

204.186

48.306

9.799

0

58.106

94.148

1.897

0

96.045

CPL CONCORDIA FILIALA CLUJ ROMANIA S.R.L.
CPL ENERGY INDIA PRIVATE LTD
CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA S.R.L.

590.195

0

89.227

679.421

ENERGIA ANONIMA FV 2 S.R.L.

1.619.833

0

6.075

1.625.908

GRECANICA GAS S.R.L.

3.644.054

0

0

3.644.054

57.143

0

0

57.143

530.954

20.709

53.919

605.582

ENERGIA DELLA CONCORDIA S.P.A.

IMMOBILIARE DELLA CONCORDIA S.R.L.
ISCHIA GAS S.R.L.

40.000

0

15.932

55.932

MARIGLIANO GAS S.R.L.

227.216

20.931

54.391

302.539

MODENA FOOTBALL CLUB S.P.A.

171.071

0

22.799

193.870

20.000

0

0

20.000

605.247

0

11.290

616.537

MARCHE SOLAR S.R.L.

NUORO SERVIZI S.R.L. IN LIQUIDAZIONE
PROGAS METANO S.R.L.
SERIO ENERGIA S.R.L.
TORANO SOLAR S.R.L.

28.431

0

0

28.431

0

0

25.526

25.526
130.309

TRINOVOLT S.R.L.

119.826

0

10.483

VEGA ENERGIE S.R.L.

(588.816)

803.120

0

214.304

VIGNOLA ENERGIA S.R.L.

775.378

0

0

775.378

599.801

18.784.888

Totale Controllate
SOCIETA' COLLEGATE

14.712.072
PRESTAZIONI

3.473.015
FORNITURE

INTERESSI

TOTALE

FONTENERGIA S.P.A.

250.890

4.349

252.331

507.570

AGRIENERGIA S.P.A.

251.143

0

5.400

256.544

COMPAGRI S.P.A. IN LIQUIDAZIONE

783.274

783.274

0

0

FANO SOLAR 1 S.R.L.

43.333

0

0

43.333

FANO SOLAR 2 S.R.L.

43.333

0

0

43.333

FONTENERGIA 4 S.R.L.

(1.259)

0

0

(1.259)

FONTENERGIA 6 S.R.L.

11.162

0

0

11.162

FONTENERGIA 7 S.R.L.

1.116.575

191

0

1.116.766

FONTENERGIA 9 S.R.L.

1.761.873

1.759.642

2.232

0

FONTENERGIA 11 S.R.L.

227

0

0

227

FONTENERGIA 15 S.R.L.

723.893

0

0

723.893

FONTENERGIA 19 S.R.L.

3.731

0

0

3.731

FONTENERGIA 26 S.R.L.

165.832

0

0

165.832

FONTENERGIA 27 S.R.L.

15.600

0

0

15.600

FONTENERGIA 35 S.R.L.

405

0

0

405

FONTENERGIA 37 S.R.L.

(134.154)

0

0

(134.154)

0

0

11.067

11.067

GHIRLANDINA SOLARE S.R.L.

74.309

0

0

74.309

X DATANET S.R.L.

27.039

0

0

27.039

ICHNUSA GAS S.P.A.

34.400

0

4.413

38.813

INTERENERGIA S.P.A.

38.358

0

0

38.358
137.201

FIMETRA S.R.L.

INTERENERGIA UNO S.R.L.

137.201

0

0

INTERENERGIA DUE S.R.L.

53.550

0

0

53.550

INTERENERGIA TRE S.R.L.

52.620

0

0

52.620

IES SOLARE S.R.L.

12.500

0

2.688

15.188

NOCI SOLAR 1 S.R.L.

39.050

0

0

39.050

NOCI SOLAR 2 S.R.L.

38.450

0

0

38.450

NOTARESCO SOLAR S.R.L.

98.000

0

0

98.000

POLARGAS S.R.L.

14.192

0

11.964

26.157

49.000

0

0

49.000

23.740

0

0

23.740

5.726.037

6.772

287.863

6.020.672

20.438.109

3.479.787

887.664

24.805.560

SANT'OMERO SOLAR S.R.L.
PEGOGNAGA SERVIZI S.R.L.

Totale Collegate
TOTALI
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Costi CPL
SOCIETA' CONTROLLATE
PRESTAZIONI
AIPOWER S.P.A.
5.137
COOPGAS S.R.L.
1.482
CPL CONCORDIA FILIALA CLUJ ROMANIA S.R.L.
3.384
CPL ENERGY INDIA PRIVATE LTD
37.869
CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA S.R.L.
61.664
ENERGIA D. CONCORDIA S.P.A.
0
ERRE.GAS S.R.L.
0
IMMOBILIARE DELLA CONCORDIA S.R.L.
790.942
ISCHIA GAS S.R.L.
0
MARIGLIANO GAS S.R.L.
0
MODENA FOOTBALL CLUB S.P.A.
2.269
TIPOWER S.a R.L.
4.186

Totale Controllate

FORNITURE
0
23.328.378
0
0
0
334.000
1.377
0
0
0
0
0

1.016.159

21.883.744

PRESTAZIONI
318.500
2.048.654
16.908
1.218.895

FORNITURE
0
0
16.474
0

Totale Collegate

3.369.685

TOTALI

4.385.844

SOCIETA' COLLEGATE
FONTENERGIA S.P.A.
COIMMGEST S.P.A.
TECLAB S.R.L.
X DATANET S.R.L.

INTERESSI
0
81.639
0
0
0
0
47.065
0
131
338
0
0

TOTALE
5.137
23.411.499
3.384
37.869
61.664
334.000
48.441
790.942
131
338
2.269
4.186

186.001

23.085.904

INTERESSI
0
0
0
0

TOTALE
318.500
2.048.654
33.382
1.218.895

73.752

12.500

3.455.937

21.957.496

198.501

26.541.841

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 1.518
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 2012.

Compensi amministratori, sindaci e società di revisione

I compensi ai sindaci per l'esercizio 2012 sono stati di Euro 92.040.
I compensi erogati ai soci amministratori nell’esercizio ammontano ad Euro 14.175.
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 2011 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
modifiche ed integrazioni e per Euro 1.525 per spese varie sostenute dalla società di revisione, mentre alla società di revisione Hermes S.p.A. di Bologna il compenso erogato
nell’esercizio è stato di Euro 72.236 per lo svolgimento della certificazione L.59/92 del
bilancio civilistico al 31 dicembre 2012 e per Euro 3.612 per spese varie sostenute dalla
società di revisione Hermes S.p.A..

Situazione delle riserve
RISERVA
RIVALUT.
Riserve formate a decorrere dal 1983
con utili assoggettati ad imposte

(Valori espressi in Euro/000)

RISERVA
LEGALE

RISERVE
STATUARIE

ALTRE
RISERVE

5.184

5.184

Riserve già esistenti al 31/12/1983

764

TOTALE

842

78

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

102.919

657

108.867

2.037

105.613

2.037

111.639

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

TOTALE

78

Le riserve si sono incrementate complessivamente di Euro/000 7.686 per effetto della destinazione dell’utile d’esercizio 2011 a Riserva Indivisibile.
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Prospetti supplementari

Allo scopo di fornire una maggiore informativa relativamente alla situazione patrimoniale
e finanziaria della Cooperativa si presentano i seguenti prospetti supplementari:

Rendiconto finanziario

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 merito alla qualificazione delle poste che compongono il Patrimonio Netto, si forniscono le seguenti informazioni precisando che quelle relative agli utilizzi sono fornite con
riferimento agli esercizi 2010 - 2011 - 2012:

Movimentazione del Patrimonio Netto degli ultimi tre esercizi
CAPITALE
SOCIALE

SALDO 31/12/2009

15.939

RISERVA DI
RIVAL.NE

657

Destinazione utile esercizio 2009 come da
Verbale Assemblea ordinaria del 19 giugno 2010
- a riserva legale
- a dividendi
- a fondo mutualistico
- a Riserva acquisto azioni proprie
in portafoglio
Versamento quota capitale sociale
Rimborsi quote capitale sociale
Utile di Esercizio 2010

SALDO 31/12/2010

SALDO 31/12/2011

SALDO 31/12/2012
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ALTRE
RISERVE

2.037

2.686
(313)

18.312

657

89.473

78

2.037

11.708

1.615
(339)

19.588

657

Destinazione utile esercizio 2011 come da
Verbale Assemblea ordinaria del 23 giugno 2012
- a riserva legale
- a dividendi
- a fondo mutualistico
- a Riserva acquisto azioni proprie
in portafoglio
Versamento quota capitale sociale
Rimborsi quote capitale sociale
Utile di Esercizio 2011

82.158

RISERVA
STATUARIA

7.304
11

Destinazione utile esercizio 2010 come da
Verbale Assemblea ordinaria del 18 giugno 2011
- a riserva legale
- a dividendi
- a fondo mutualistico
- a Riserva acquisto azioni proprie
in portafoglio
Versamento quota capitale sociale
Rimborsi quote capitale sociale
Utile di Esercizio 2011

RISERVA
LEGALE

(Valori espressi in Euro/000)

101.181

78

2.037

7.686

1.504
(378)

20.714

657

108.867

78

2.037

UTILE DI
ESERCIZIO

TOTALE

8.597

109.466

(7.304)
(992)
(258)

0
(981)
(258)

0

0

(43)
13.358

2.643
(313)
13.358

13.358

123.915

(11.708)
(1.133)
(401)

0
(1.133)
(401)

0

0

(116)
8.907

1.499
(339)
8.907

8.907

132.448

(7.686)
(686)
(267)

0
(686)
(267)

0

0

(286)
6.776

1.236
(378)
6.776

6.776

132.448
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Rendiconto finanziario per l'esercizio chiuso al 31/12/2012
FONTI

(Valori espressi in Euro/000)

2012

Utile dell'esercizio (Perdita)

2011

6.776

8.907

Rettifiche di voci che non hanno determinato movimenti di Capitale circolante netto
Ammortamento sulle immobilizzazioni immateriali
Ammortamento delle immobilizzazioni materiali
Svalutazione delle Partecipazioni
Accantonamento a Fondo rischi
Scioglimento Fondi
Indennità di Anzianità maturata

9.622
1.839
1.917
3.348
(2.186)
2.766

7.808
1.747
1.368
3.495
(696)
3.508

Capitale Circolante Netto Generato dalla gestione Reddituale

24.082

26.137

Versamenti quote Capitale Sociale
Valore netto delle Immobilizzazioni Materiali alienate
Valore netto delle Immobilizzazioni immateriali alienate
Variazione netta dei crediti immobilizzati
Incremento dei debiti vs. Fornitori a lungo termine
Incremento Finanziamenti a Lungo termine
Riclassifica delle Partecipazioni all'attivo Circolante
Decrementi delle Partecipazioni

1.236
1.274
1.396
(5.348)
625
14.950
7.216
330

1.499
51
0
(5.468)
158
38.783
0
5.501

TOTALE FONTI

45.761

66.661

IMPIEGHI
Acquisizione di Immobilizzazioni Tecniche
Incremento di immobilizzazioni Immateriali
Dividendi distribuiti
Incremento dei crediti a lungo termine
Versamento al fondo mutualistico
Rimborsi quote Capitale Sociale
Indennità di anzianità pagata nell'anno
Acquisizione di partecipazioni

4.462
16.174
686
108
267
378
2.899
11.957

5.250
12.253
1.133
(98)
401
339
3.909
10.061

TOTALE IMPIEGHI

36.931

33.248

8.830

33.413

AUMENTO CAPITALE CIRCOLANTE NETTO

VARIAZIONE DEI COMPONENTI DEL CAPITALE CIRCOLANTE NETTO
ATTIVITÀ CORRENTI
Crediti vs soci per versamenti ancora dovuti
Rimanenze
Crediti
Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni
Disponibilità liquide
Ratei e Risconti

18
6.296
(7.301)
7.440
38.524
(300)

63
(4.740)
10.695
(3.034)
21.435
393

AUMENTO ATTIVITÀ CORRENTI

44.677

24.812

PASSIVITÀ CORRENTI
Debiti Vs. soci per Finanziamenti
Debiti verso banche
Debiti verso altri finanziatori
Acconti
Debiti verso fornitori
Debiti rappresentati da titoli di credito
Debiti verso imprese controllate
Debiti verso imprese collegate
Debiti diversi
Ratei e Risconti

1.230
14.231
(147)
(4.125)
17.575
0
10.730
(756)
(4.682)
1.791

1.093
18.013
(357)
(7.965)
(585)
0
(15.931)
(864)
(2.422)
417

AUMENTO PASSIVITÀ CORRENTI

35.847

(8.601)

8.830

33.413

AUMENTO CAPITALE CIRCOLANTE NETTO
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(Valori espressi in Euro/000)

NATURA/DESCRIZIONE

POSSIBILITÀ
DI UTILIZZO

IMPORTO

DISPONIBILE
QUOTA
PER
DISPONIBILE DISTRIBUZIONE
AI SOCI

RIEPILOGO
DELLE UTILIZZAZIONI
EFFETTUATE NEI
TRE PRECEDENTI ESERCIZI
Per Copertura
perdite

CAPITALE

Altro

20.714

- Riserve di Capitale
- Riserva di Sovrapprezzo

0

A-B

0

0

0

RISERVE DI UTILI:
RISERVA LEGALE

108.867

B

108.867

0

0

0

532

B

532

0

0

0

RISERVA AZIONI PROPRIE
RISERVA STATUTARIA
RISERVA DI RIVALUTAZIONE
RISERVA DA CONTRIBUTI IN C.TO CAP.
AVANZO DI FUSIONE

TOTALE

78

B

78

0

0

0

657

B

657

0

0

0

1.269

B

1.269

0

0

0

236

B

236

0

0

0

111.639

0

0

0

132.353

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

Il presente bilancio rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale
e finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio e corrisponde alle scritture
contabili.
Concordia s/Secchia, lì 20/05/2013
						Per il Consiglio di Amministrazione
						Il Presidente, Roberto Casari
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RELAZIONE DEL COLLEGIO
SINDACALE ALL'ASSEMBLEA
DEI SOCI CONVOCATA PER
L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO
al 31/12/2012

Ai sensi dell’articolo 2429 comma 2 c.c.

Signori Soci,
nel corso dell’esercizio chiuso al 31/12/2012 abbiamo svolto l’attività di vigilanza a noi
demandata dall’Assemblea dei soci del 23 giugno 2012 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’ottenimento di informazioni dai responsabili delle rispettive funzioni, dall’esame della documentazione richiesta, abbiamo acquisito conoscenza e vigilato,
per quanto di nostra competenza, sull’adeguatezza della struttura organizzativa della società, del sistema di controllo interno, del sistema amministrativo-contabile e sulla sua affidabilità 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 2012 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 caratteristiche, 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 2012 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 conflitto di interesse o in contrasto con delibere assunte,
ovvero tali da compromettere l’integrità del Patrimonio sociale.
Il Collegio, nella propria attività di vigilanza, ha ottenuto, quando necessario, le richieste
informazioni 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’articolo 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 verificato, dall’esame del Bilancio, che sussiste la condizione di
prevalenza prevista dall’articolo 2513 del codice civile.
Abbiamo partecipato attivamente alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, nonché, ad
incontri con i Direttori Amministrativo e Finanziario della Cooperativa, allorché al Collegio è
stato richiesto di esprimere un proprio parere su problemi scaturenti da fattispecie che necessitavano di approfondimenti di legittimità e coerenza, nonché a riunioni da noi richieste
su specifici argomenti.
Sono continuati anche nell’anno 2012 gli incontri del Collegio Sindacale con alcuni respon-
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sabili dei servizi e della produzione, al fine di prendere atto dell’efficienza nella correlazione
tra i diversi 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 specifici 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.
Per quanto riguarda gli adempimenti previsti dalla Legge 231/01 si dà atto che la Cooperativa
si è a suo tempo adeguata nominando l’Organo di Vigilanza composto di 3 membri incaricato
di vigilare sulla corretta applicazione ed osservanza il quale ha già presentato la propria
Relazione annuale in data 20 maggio 2013 senza rilievi di sorta.
Questi incontri hanno consentito al Collegio sindacale di ricevere una visione aggiornata
sull’evoluzione della gestione e sulle sue sottostanti procedure.
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 conflitto 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
effettuate 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.
Le operazioni tra parti correlate sono state concluse nel rispetto della normativa applicabile,
ovvero nella fattispecie prevista dall’articolo 2391 cc (interessi degli Amministratori), in materia di operazioni infragruppo e della disciplina delle operazioni effettuate con parti correlate. Si evidenzia, inoltre, che la Cooperativa intrattiene con le società del gruppo normali rapporti riguardanti attività di natura commerciale e Finanziarie e tali rapporti sono regolati alle
normali condizioni di mercato, come dettagliato nella Nota Integrativa al Bilancio di Esercizio.
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, salvo quando
richiesto e quanto richiesto dalla normativa in vigore. Per quanto di nostra competenza, abbiamo esaminato il bilancio d’esercizio chiuso al 31/12/2012; non essendo a noi demandato
il controllo analitico di merito sul contenuto del bilancio, abbiamo vigilato sull’impostazione
generale data allo stesso, sulla sua generale conformità alla legge per quel che riguarda la
sua formazione e struttura e a tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire.
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 Patrimoniale evidenzia un utile di esercizio pari ad Euro 6.775.661 e si riassume
nei seguenti valori:
Attività
Euro
Passività
Euro
Patrimonio Netto (comprensivo dell’utile di esercizio) Euro
Conti d’ordine, d’impegni e di rischio
Euro
Il Conto economico presenta, in sintesi, i seguenti valori:
Valore della Produzione (ricavi non finanziari)
Euro
Costi della Produzione (costi non Finanziari)
Euro
Differenza
Euro
Proventi ed oneri Finanziari
Euro
Rettifiche di valore di attività Finanziarie
Euro
Proventi ed oneri Straordinari
Euro
Risultato prima delle Imposte
Euro
Imposte sul reddito
Euro
Utile di esercizio
Euro

516.893.156
377.764.827
139.128.329
227.643.138
344.888.213
334.812.772
10.075.441
2.389.680
(1.956.592)
(1.169.752)
9.338.777
(2.563.116)
6.775.661
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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 86.191, nonché dei costi di impianto ed ampiamento per Euro 4.829.
Dall’attività di vigilanza e controllo non sono emersi fatti significativi suscettibili di segnalazione o menzione nella presente relazione.
Ai sensi dell’art. 2 della Legge 59/92 il Collegio Sindacale dà atto che gli amministratori durante l’esercizio decorso, nell’espletamento dell’incarico, hanno agito e gestito la società nel
perseguimento 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 31/12/2012, 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 il Direttore Amministrativo ed il Direttore Finanziario per l’ampia collaborazione prestata nel corso dell’esercizio.

Concordia sulla Secchia, il 4 giugno 2013
	Il Collegio Sindacale
	Il Presidente, Dott. Carlo Alberto Pelliciardi
	Il Sindaco effettivo, Dott. Mauro Casari
	Il Sindaco effettivo, Dott. Domenico Trombone
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RELAZIONE DI CERTIFICAZIONE
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Certificazione UNI EN ISO 9001:2008
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BILANCIO CONSOLIDATO
chiuso al 31/12/2012

Stato patrimoniale attivo
31 DICEMBRE 2012

31 DICEMBRE 2011

importi in Euro

A)

CREDITI VS. SOCI PER VERSAMENTI
ANCORA DOVUTI
- Di cui già richiamati

B)

importi in Euro

1.502.018
1.502.018

1.392.714
1.392.714

IMMOBILIZZAZIONI		

I IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
1) Costi di impianto ed ampliamento

192.784

301.932

2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità

111.722

58.601

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

200.614

0

71.051

300.798

245.500

218.936

4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili
5) Avviamento
5b) Differenza di consolidamento
6) Immobilizzazioni in corso e acconti
7) Altre

Totale

0

0

3.276.606

3.361.608

40.717.064

35.303.038

44.815.341

39.544.913

II IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
1) Terreni e Fabbricati

11.329.942

11.111.325

2) Impianti e Macchinario

81.455.740

73.152.965

3) Attrezzature Industriali e comm.li
4) Altri beni
5) Immobilizzazioni in corso ed acconti

Totale

832.870

772.896

3.855.319

5.070.933

20.112.729

18.237.212

117.586.600

108.345.331

III IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
1) Partecipazioni in:
a) imprese controllate
b) imprese collegate
c) imprese controllanti
d) altre imprese
2) Crediti

0
9.970.685

0

0

6.015.360

5.981.913

(entro 12 mesi)

(entro 12 mesi)

a) verso imprese controllate

3.554.653

3.554.653

505.000

505.000

b) verso imprese collegate

9.166.542

10.385.792

5.650.242

6.869.492

0

0

0

0

924.500

6.307.486

768.518

6.127.394
15.983

c) verso controllanti
d) verso altri
3) Altri Titoli

0

15.983

0

4) Azioni proprie

0

289.184

0

Totale
Totale immobilizzazioni		
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C)

ATTIVO CIRCOLANTE		

I RIMANENZE
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo
2) Prodotti in corso di lav. e semilavorati

10.823.787

13.964.886

1.589.406

2.129.399

19.140.486

12.597.281

4) Prodotti finiti e merci

6.522.137

10.103.874

5) Acconti

2.507.159

3.240.028

40.582.975

42.035.468

3) Lavori in corso su ordinazione

Totale
II CREDITI
1) Verso clienti
2) Verso imprese controllate
3) Verso imprese collegate
4) Verso imprese controllanti
4 bis) Crediti Tributari
4 ter) Imposte Anticipate
5) Verso altri

Totale

(entro 12 mesi)
(entro 12 mesi)
2.576.048 207.356.218
2.497.984 212.711.918
0
2.076.654
0
6.301.070
0
9.585.612
0
8.014.334
0
0
0
0
98.852 11.504.029
0
7.468.439
0
7.793.945
0
6.047.240
129.920
8.693.722
444.782 10.638.927

247.010.180

251.181.928

III ATTIVITÀ FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI
1) Partecipazioni in imprese controllate
2) Partecipazioni in imprese collegate
3) Altre partecipazioni
4) Azioni proprie
5) Altri titoli

Totale

527.744

306.811

3.878.362

0

4.195

4.195

0

0

84

84

4.410.385

311.090

102.188.388

61.288.993

0

207.154

IV DISPONIBILITÀ LIQUIDE
1) Depositi bancari e postali
2) Assegni
3) Denaro e valori in cassa

Totale
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE
D)

RATEI E RISCONTI

TOTALE ATTIVO

50.198

29.927

102.238.586
394.242.126

61.526.074
355.054.560

5.635.426

5.741.781

596.022.046

539.549.766
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Stato patrimoniale passivo
31 DICEMBRE 2012

31 DICEMBRE 2011

importi in Euro

importi in Euro

A) PATRIMONIO NETTO
I CAPITALE
II RISERVA DA SOVRAPPREZZO DELLE AZIONI
III RISERVA DI RIVALUTAZIONE
IV RISERVA LEGALE
V RISERVE STATUTARIE
VI RISERVA PER AZIONI PROPRIE IN PORTAFOGLIO

20.713.737

19.587.590

0

0

656.679

656.679

108.867.183

101.181.402

78.184

78.184

531.892

531.892

VII ALTRE RISERVE:
a) CONTRIBUTI IN C/CAPITALE L784/80
b) RISERVA DI CONSOLIDAMENTO
c) AVANZO DI FUSIONE
d) RISERVA DA DIFFERENZA DI TRADUZIONE
VIII UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO

1.269.396

1.269.396

(2.023.987)

(2.883.518)

235.597

235.597

(2.028.046)

(1.604.117)

0

0

8.929.524

10.007.781

137.230.159

129.060.886

CAPITALE E RISERVE DI TERZI

2.034.709

1.526.719

UTILE (PERDITA) DI TERZI

(212.006)

(424.581)

CAPITALE NETTO DI TERZI

1.822.703

1.102.138

139.052.862

130.163.024

21.526

21.526

IX UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO

Totale Patrimonio Netto di Gruppo

Totale
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI
1) Per trattamento di quiescenza e obblighi simili
2) Per imposte
3) Altri

Totale
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
DI LAVORO SUBORDINATO
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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 finanziamenti

0

4) Debiti verso banche

131.055.272 199.696.279 114.009.597 170.101.537

5) Debiti verso altri finanziatori

11.578.863

6) Acconti
7) Debiti verso fornitori

9.384.405 0

0

8.224.246

13.146.198

12.058.863

15.072.780

8.833.013

0

15.134.966

4.341.977 183.951.643

3.649.597 158.898.371

8) Debiti rappresentati da titoli di credito

0

0

0

9) Debiti verso imprese controllate

0

1.399.769

0

0

10) Debiti verso imprese collegate

0

868.497

0

1.625.305

11) Debiti verso controllanti
12) Debiti tributari
13) Debiti verso istituti di previdenza
e di sicurezza sociale
14) Altri debiti

0

0

0

0

0

139.690

6.196.591

0

10.824.634

0

3.671.899

0

4.660.054

8.679.920

287.381

641.568

Totale
E) RATEI E RISCONTI

TOTALE PASSIVO

9.536.009

435.828.214

394.077.902

4.827.804

1.936.936

596.022.046

539.549.766

CONTI D'ORDINE
I) Garanzie prestate
- Fidejussioni
- Garanzie Reali

197.157.911

194.150.478

1.324.400

Totale

2.494.000

198.482.311

196.644.478

II) Altri conti d'ordine
- Effetti salvo buon fine
- Altri

Totale
TOTALE CONTI D'ORDINE

311.302

18.991

40.914.512

35.556.237

41.225.814

35.575.228

239.708.125

232.219.706
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Conto economico
31 DICEMBRE 2012

31 DICEMBRE 2011

importi in Euro

importi in Euro

A) VALORE DELLA PRODUZIONE
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni
2) Variazioni delle rimanenze di prodotti
in corso di lavorazione, semilavorati e finiti
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni
5) Altri ricavi e proventi:
- Vari
- Contributi in conto esercizio

8.629.224
384.792

Totale

368.755.002

356.374.962

(3.518.102)

1.198.681

7.054.266
30.129.651

(7.822.335)
31.076.127

9.014.016

7.036.156
348.037

7.384.193

411.434.833

388.211.628

6) Per materie prime sussidiarie,
di consumo e di merci

159.118.083

151.635.500

7) Per servizi

117.075.013

114.022.395

15.982.430

16.569.551

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

8) Per godimento beni di terzi
9) Per il personale
a) Salari e stipendi

48.052.967

45.261.721

b) Oneri sociali

13.668.876

13.564.818

2.930.118

2.900.405

c) Trattamento fine rapporto
d) Trattamento di quiescenza e simili

0

64.651.961

0

61.726.944

10) Ammortamento e svalutazioni
a) Amm.to delle immobil. immateriali
b) Amm.to delle immobil. materiali
c) Altre Svalutazioni delle Immobilizzazioni
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo
circolante e delle disponibilità liquide
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime,
sussidiarie, di consumo e merci

11.195.468

9.122.022

6.283.772

6.354.029

0

0

1.281.736

18.760.976

994.321

3.313.822

12) Accantonamento per rischi

16.470.372
(3.470.420)

0

0

13) Altri accantonamenti

5.397.546

4.363.656

14) Oneri diversi di gestione

5.444.675

3.897.628

389.744.506

365.215.626

21.690.327

22.996.002

Totale
DIFFERENZA FRA VALORE PRODUZIONE
E COSTI DI PRODUZIONE (A-B)
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI
15) Proventi da partecipazioni
0

354.798

- da imprese collegate

- da imprese controllate

59.000

272.438

- da altre imprese

52.343

111.343

103.175

730.411

16) Altri proventi finanziari
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
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- da imprese controllate

0

0

- da imprese collegate

0

0

- da imprese controllanti

0

- da altre imprese

0
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b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni
che non costituiscono partecipazioni
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante
che non costituiscono partecipazioni

0

0

0

0

0

0

0

0

d) proventi diversi dai precedenti:
- da imprese controllate
- da imprese collegate
- da imprese controllanti
- da altre imprese

80.815

6.605

287.863

245.316

0
2.760.184

0
3.128.862

997.823

1.249.744

17) Interessi e altri oneri finanziari:
- da imprese controllate

0

0

- da imprese collegate

0

0

- da imprese controllanti

0

- da altre imprese

6.128.192

0
6.128.192

5.826.635

53.941

(15.815)

5.826.635

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

53.941

Totale (15 + 16 - 17 - 17 bis)
D)

(2.941.928)

(15.815)

(3.830.665)

RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE
18) Rivalutazioni:
a) di partecipazioni
b) di immobilizzazioni finanziarie
che non costituiscono partecipazioni
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante
che non costituiscono partecipazioni

408.259

460.696

0

0

0

408.259

0

460.696

19) Svalutazioni:
a) di partecipazioni
b) di immobilizzazioni finanziarie che
non costituiscono partecipazioni
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante
che non costituiscono partecipazioni

4.029.927

4.017.498

0

30.000

0

Totale (18 - 19)
E)

4.029.927

0

(3.621.668)

4.047.498

(3.586.802)

PROVENTI E ONERI STRAORDINARI
20) Proventi:
a) plusvalenze da alienazioni i cui ricavi
non sono iscrivibili al n. 5)

0

b) Contrib. in c/capitale

0

c) Altri

3.458.602

488.557
0
3.458.602

180.182

668.739

21) Oneri:
a) minusvalenze da alienazioni i cui effetti
contabili non sono iscrivibili al n. 14)
b) imposte relative a esercizi precedenti
c) altri

Totale (20 - 21)

0

0

0
3.580.911

0
3.580.911

43.460

43.460

(122.309)

625.279

15.004.422

16.203.814

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

(6.286.904)

(6.620.614)

26) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO
(UTILE) PERDITA DI PERTINENZA DI TERZI
UTILE (PERDITA) DI PERTINENZA DEL GRUPPO

8.717.518
212.006
8.929.524

9.583.200
424.581
10.007.781

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B ± C ± D ± E)
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NOTA INTEGRATIVA
al 31/12/2012

Il bilancio consolidato al 31 dicembre 2012, di cui la presente nota integrativa costituisce
parte integrante, è stato predisposto in base alle risultanze delle scritture contabili delle società consolidate, regolarmente tenute ed in osservanza alle vigenti disposizioni civilistiche.
I valori commentati sono espressi in migliaia di Euro.
I criteri di valutazione sono stati determinati nel rispetto del principio della prudenza e nella
prospettiva 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 verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe
di cui all'art. 2423 c.c., comma 4;
non esistono elementi dell'attivo e del passivo che ricadano sotto più voci dello schema
di bilancio;
si è 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 fini
della comparabilità dei saldi di bilancio si è provveduto a riclassificare i saldi dell’esercizio
precedente (ex art. 2423 ter, quinto comma del codice civile).
Vengono inoltre presentati il rendiconto finanziario, il prospetto di movimentazione del Patrimonio 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 2012 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 verifichi 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, infine, che dall’esercizio 2006 avendo di fatto perso l’influenza 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., X DATANET S.r.l. e Pegognaga Servizi S.r.l., le cui quote sono possedute dalla Capogruppo al 50%, non esercitando CPL CONCORDIA una influenza dominante sono state considerate società collegate. Le
rimanenti società nelle quali la Capogruppo detiene una partecipazione superiore al 20%
o nelle quali esercita un’influenza notevole, secondo quanto disposto dall’art. 2359 c.c.,
sono contabilizzate con il metodo del patrimonio netto.
Sono state consolidate con il metodo del Patrimonio Netto anche la società Ichnusa Gas

174

CPL CONCORDIA | bilancio d’esercizio e consolidato 2012

Bilancio consolidato 2012
cap.4

S.p.A. e le sue controllate, in quanto il Gruppo detiene una quota inferiore al 50%.
Le società incluse nell’area di consolidamento al 31 dicembre 2012, comparate con quelle
incluse nell’esercizio precedente, oltre alla CPL CONCORDIA Soc. Coop. (Capogruppo) risultano essere le seguenti:
ANNO 2012
% DI CONTROLLO
(Diretta e indiretta)

ANNO 2011
% 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

AIPower S.p.A. - Algeri - Algeria

74

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)

93

61

Vignola Energia S.r.l. - Concordia s/S (MO)

99

99

SOCIETÀ CONTROLLATE

Progas Metano S.r.l. - Concordia s/S (MO)

70

70

CPL Energy India Private Ltd - New Delhi - India

50

50

Vega Energie S.r.l. - Concordia s/S (MO)

65

65

P.E.A. Progetto Energia Ambiente S.r.l. - Concordia s/S (MO)

100

100

TiPower S.a r.l. - Tunisi - Tunisia

90

90

Marche Solar S.r.l. - Concordia s/S (MO)

100

100

Solar Plus S.r.l. - Concordia s/S (MO)

0

100

CPWH Ltd - Londra - Inghilterra

100

0

SIC S.a.s. di Santorelli Bruno & C. - Acquasparta (TR)

95

0

Inversiones Energia Y Ambiente S.A. - Ciudad - Argentina

75

0

96,04

0

100

0

Redengas S.A. - Parana - Argentina
Emprigas S.A. - San Francisco - Argentina

Rispetto all’esercizio precedente l’area di consolidamento è stata interessata dalle seguenti movimentazioni:

Uscite
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 nel corso
dell’anno 2011 ed ha già ottenuto la tariffa incentivante. Nel corso del 2012 è stato siglato
un Contratto preliminare di cessione del 100% delle quote con la società di diritto Danese
Nordik Solar, la cui cessione è vincolata esclusivamente all’ottenimento del cambio di
controllo da parte di Leasint, società finanziatrice. Per tale motivo la partecipazione è stata
classificata nell’attivo circolante.
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SOLAR PLUS S.r.l. •

La società è stata acquisita nel corso dell’esercizio 2011 da Energia della Concordia S.p.A., in quanto aveva in gestione le autorizzazioni per la costruzione
dell’impianto fotovoltaico di Altamura in Puglia. L’impianto è stato ultimato ed attivato nel
corso del 2012. Nel corso dell’esercizio 2012 Energia della Concordia ha incorporato la
controllata Solar Plus S.r.l. mediante atto di fusione in data 23/11/2012 del notaio Silvio
Vezzi in Modena, rep. 122421/20258 iscritto in C.C.I.A.A. in data 11/12/2012.

Nuovi inserimenti

INVERSIONES ENERGIA Y AMBIENTE S.A. • La Cooperativa ha acquisito il 75%
delle quote della Holding Argentina durante il mese di gennaio 2012. La società infatti è la
sub Holding di diritto argentino che detiene quote in società operanti nella distribuzione e
vendita del gas e più precisamente, il 99% della società Emprigas S.A. ed il 96% della società
Redengas S.A. La società, secondo i principi contabili Argentini, ha valutato nel proprio bilancio le due partecipazioni secondo il metodo del patrimonio netto per quanto riguarda la
società Redengas, al costo per quanto riguarda la società Emprigas. Il Bilancio della società
Redengas risente in modo evidente del mancato adeguamento del sistema tariffario argentino. Si ritiene, comunque, che con il prossimo atteso aumento del sistema tariffario e con il
riconoscimento dei valori residui di Emprigas si possa portare i valori del Subconsolidato
argentino in utile. Questo è il pensiero del nostro socio di minoranza Tradegar S.A. che in
data 18 aprile 2013 ha acquisito il 25% delle quote della Sub Holding di diritto argentino
diventando così socio paritario e di fatto, dal 2013, controllante effettivo della società.

REDENGAS S.A. • La società, le cui quote sono detenute per il 96% dalla Holding Argentina Inversiones Energia Y Ambiente S.A. e per il 0,06% dalla collegata Emprigas S.A.,
sta gestendo la rete di distribuzione del gas del Comune di Paranà cittadina sita nella
provincia di Entre Rios servendo circa 49 mila utenti. Da 10 anni il governo Argentino sta
tenendo ferme le tariffe di vendita del gas, mentre l’inflazione ha incrementi del 20-25% annuo. Dinnanzi a tale situazione è evidente che i risultati della società siano costantemente
in perdita. La società sconta, altresì, costi che provengono da transazioni passate e che
dovrebbero aver cessato i propri effetti nel bilancio 2012.

EMPRIGAS S.A. • La società, le cui quote sono detenute per il 99% dalla Holding Argentina Inversiones Energia Y Ambiente S.A. e per il restante 1% dalla controllata Redengas
S.A., aveva in concessione la rete di distribuzione del gas della città di San Francisco.
Alla scadenza della concessione la titolarità è passata in gestione al Comune stesso, che
oggi la sta gestendo direttamente. La società ha in corso con il Comune di San Francisco
una causa legale inerente il riconoscimento del valore residuo degli investimenti. Ad oggi
infatti il Comune sta gestendo la concessione senza che abbia riconosciuto ad Emprigas il
valore residuo degli investimenti.

CPWH UK LTD • La società, costituita a Londra nel dicembre 2012, secondo la volontà
degli Amministratori della Capogruppo, nasce per favorire il processo di internazionalizzazione del Gruppo divenendo in futuro la Holding di quelle iniziative estere su cui si
è lavorato nel corso del 2012. Tra i progetti ci sono attività in corso di analisi sui mercati
africani e la costituzione di una Joint-venture con un partner britannico per la commercializzazione dei contatori e correttori di volume del gas. Per il momento la società, di cui la
Cooperativa detiene il 100%, ha acquisito il 50% delle quote della società Biogengas S.r.l.,
società di diritto italiano il cui oggetto sociale è la costruzione di piccoli impianti di produzione del biogas da rifiuti animali da commercializzare in Italia ed all’estero.
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SIC DI SANTORELLI BRUNO & C. S.a.s. • nel corso dell’esercizio 2012 Energia
della Concordia S.p.A. ha acquisito il 95% delle quote della società che ha al suo interno
esclusivamente il 20% delle quote di AI Power S.r.l. ed il conseguente debito verso i soci al
passivo. Per effetto di tale acquisizione il Gruppo CPL controlla direttamente od indirettamente la società di diritto algerino al 74%. Tale acquisizione è stata fatta per aumentare il
peso del Gruppo nella governance societaria di AI Power S.r.l.

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..
Durante l’esercizio 2012 si è assistito alla fuoriuscita dalla compagine sociale di Ghirlandina Sport, di alcuni soci che non hanno condiviso l’entrata nella società del Gruppo ACGF
S.r.l. di Roma. In data 20 settembre 2012 Ghirlandina Sport ha ceduto il 10% delle quote
del Modena Calcio e nel gennaio 2013 ha ceduto un ulteriore 54,155%. Sempre nel 2013,
in seguito all’Assemblea Straordinaria del 31 gennaio di Ghirlandina Sport, si è realizzata
l’uscita di diversi soci, per cui la nuova compagine sociale di Ghirlandina oggi è formata
per il 93% da CPL, per il 6% da WAMGROUP S.p.A. e per il restante 1% da Mivebo S.r.l..

Società collegate

Per quanto attiene al commento circa l’andamento delle singole società collegate e le Altre
Società, si fa rimando a quanto descritto nella Relazione Unica sulla Gestione ai Bilanci
Civilistico e Consolidato del Gruppo CPL CONCORDIA.

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 2012;
i costi ed i ricavi del Conto Economico sono convertiti al cambio medio dell’anno 2012;
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 infragruppo, sono imputate al conto economico;
la differenza cambio originata dalla conversione del patrimonio netto iniziale ai cambi
di fine anno è imputata alla voce “Riserva da differenza di traduzione”.

Bilanci utilizzati per il consolidamento

Il bilancio consolidato è redatto sulla base dei bilanci approvati dalle assemblee delle singole società, opportunamente rettificati per tenere conto delle esigenze di consolidamento
e rettificati per uniformarli ai principi contabili di Gruppo.
Nel caso in cui i bilanci non siano ancora stati approvati dalle rispettive assemblee al momento della redazione del bilancio consolidato, vengono consolidati i progetti di bilancio
approvati dai rispettivi Consigli di Amministrazione.
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Tutte le società controllate e collegate chiudono il proprio bilancio di esercizio sociale al
31 dicembre, 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 2012.

Metodo e criteri di consolidamento

Le metodologie di consolidamento adottate, invariate rispetto all’esercizio precedente,
sono conformi alle norme di legge relative al bilancio consolidato (Decreto Legislativo n.
127 del 9 aprile 1991); sono inoltre conformi alla prassi ed alle prevalenti norme tecniche
in materia, come risultano dai principi contabili predisposti dai Consigli Nazionali degli
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 rettificati e
riclassificati sulla base dei principi sopra esposti, sono ripresi integralmente gli elementi
dell’attivo e del passivo, nonché i costi ed i ricavi; inoltre con riferimento ai bilanci delle
Società acquisite nel corso dell’esercizio sono integralmente consolidati il conto economico, per i mesi successivi all’acquisizione, il solo Stato Patrimoniale nei casi in cui il conto
economico non si ritiene rappresentativo della gestione del Gruppo, ritenendo, infatti, che
tale semplificazione, meglio rifletta l’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’integrazione globale). Le differenze originate da tali elisioni
vengono attribuite, in sede di primo consolidamento della partecipata, se positive, alle
voci dell’attivo che rappresentano i maggiori valori di carico della partecipazione nel
bilancio di 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 significative, nelle apposite voci di stato patrimoniale e di conto economico. Tutte le operazioni di importanza significativa avvenute tra le società del Gruppo
- in particolare crediti/debiti, costi/ricavi - e gli utili non realizzati vengono eliminati.
Le operazioni di consolidamento avvengono nel seguente modo:
nel caso in cui le società consolidate avessero adottato principi contabili non omogenei con quelli della Capogruppo, sono state apportate le opportune rettifiche;
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 significativo, degli utili originati dai trasferimenti di materie prime e di prodotti finiti fra società del Gruppo, limitatamente alle giacenze esistenti alla
fine dell’esercizio, nonché degli utili originati dalla cessione di beni e dalla prestazione
di servizi relativi alla costruzione di immobilizzazioni materiali ed immateriali;
i beni in locazione finanziaria sono iscritti nell’attivo del bilancio al loro valore normale di mercato o se inferiore, al valore attuale delle rate da pagare. Al passivo viene
iscritto un corrispondente debito. Il valore iscritto nell’attivo è ammortizzato sulla base
della stimata vita utile del bene. I canoni di leasing vengono ripartiti tra quota capitale,
a riduzione del debito e quota interessi registrata per competenza a conto economico;
i dividendi eventualmente distribuiti e le coperture di perdite fra società consolidate
sono stati eliminati dal conto economico ed imputati a riserva;
gli effetti fiscali relativi alle scritture di consolidamento sono state riconosciute solo
quando realisticamente realizzabili in futuro, e per la Capogruppo costituita in forma
di Società Cooperativa, tenendo conto del regime fiscale applicabile alla stessa;
le società collegate vengono valutate con il metodo del patrimonio netto.
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Principi contabili applicati

I più importanti principi contabili utilizzati per la redazione del bilancio consolidato e concordati con il Collegio Sindacale nei casi previsti dalla legge ed invariati rispetto al precedente esercizio, sono quelli utilizzati dalla Capogruppo e sono i seguenti:

A Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte in bilancio al costo d’acquisto, maggiorato
degli oneri accessori di diretta imputazione, o di costruzione ed ammortizzate nelle seguenti misure invariate rispetto all’esercizio precedente:
Oneri pluriennali

5 anni
oneri per l’acquisizione dei finanziamenti ammortamento pari alla durata dei mutui

Programmi applicativi

3 - 5 anni

Avviamento

10 anni

Opere su beni di terzi

secondo il periodo più breve tra la durata
del contratto e la stimata vita utile
delle opere effettuate

Concessioni

in base alla durata del contratto o 3 anni

Marchi di fabbrica

3 - 5 anni

Spese di ricerca e pubblicità

3 - 5 anni

Qualora alla data di bilancio il valore di recupero delle immobilizzazioni risulti durevolmente inferiore al costo, queste vengono svalutate. Ove nei mesi successivi venissero
meno i motivi di tale svalutazione viene ripristinato il valore originario.

B Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte in bilancio al costo di acquisto o di costruzione
maggiorato degli oneri accessori di diretta imputazione ed esposte al netto dei relativi
fondi di ammortamento e dei contributi in conto capitale ricevuti a titolo definitivo.
Qualora alla data di bilancio il valore di recupero delle immobilizzazioni risulti durevolmente inferiore al costo, queste vengono svalutate.
Ove nei mesi successivi venissero meno i motivi di tale svalutazione viene 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
rappresentative della vita utile dei cespiti.
% UTILIZZATE
Terreni e fabbricati

3 - 5,5 - 6 - 2,5 - 12,5

Impianti e macchinario

2 - 4 - 5 - 8 - 10 - 12,5 - 15 - 20 - 30

Concessioni Gas ed Acqua

Sulla base della Vita Economica Residua

Concessioni GPL a devoluzione gratuita

Sulla base della durata della Concessione

Concessioni GPL a devoluzione onerosa

Sulla base della Vita Economica Residua

Attrezzature industriali e commerciali

10 - 20 - 25 - 40 - 15

Altri beni

10 - 12 - 20 - 25
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I coefficienti di ammortamento utilizzati, per quanto riguarda i beni strumentali inclusi
negli impianti 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:

Tabella 3 - Durate convenzionali dei cespiti
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

Tutti gli altri beni sono stati ammortizzati secondo le aliquote civilistico - fiscali, qualora quest’ultime siano da considerare rappresentative della vita utile dei beni a cui si riferiscono.

C Locazione finanziaria

Come precedentemente indicato, i beni in locazione finanziaria sono iscritti nell’attivo del
bilancio al loro valore storico di acquisizione così come risultante dal contratto o, se inferiore, al valore attuale delle rate da pagare. Al passivo viene iscritto un corrispondente
debito. Il valore iscritto all’attivo è ammortizzato sulla base della stimata vita utile del
bene. I canoni di leasing vengono ripartiti fra quota capitale a riduzione del debito e quote
interessi registrata per competenza a conto economico.

D Immobilizzazioni finanziarie

Le partecipazioni in società collegate sono valutate col metodo del patrimonio netto.
Le partecipazioni in altre imprese sono iscritte al costo di acquisto o di sottoscrizione,
maggiorato degli oneri accessori di diretta imputazione.
Il valore di carico viene ridotto, in sede di bilancio, per riflettere perdite permanenti di valore della partecipata. Per la determinazione di queste ultime si tiene conto delle variazioni
negative del patrimonio netto delle singole partecipate quando le stesse hanno carattere
permanente.
I crediti esposti nelle immobilizzazioni finanziarie sono iscritti al valore nominale corrispondente al presumibile valore di realizzo.
I titoli sono iscritti al costo di acquisto. Qualora il valore desumibile 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 rettifiche di valore effettuate sulle immobilizzazioni non vengono mantenute nei
successivi bilanci se sono venuti meno i motivi della rettifica effettuata.

E Rimanenze

I materiali e le merci in giacenza a fine esercizio sono valutati al minore tra il costo d’acquisto ed il presumibile valore di realizzo desunto dall’andamento del mercato. Il costo di
acquisto, comprensivo delle spese accessorie di diretta imputazione, è determinato col
metodo del costo medio ponderato. Per le rimanenze con limitata possibilità di utilizzo e
tempo di magazzinaggio più lungo vengono effettuate adeguate 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.
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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 è ottenuto mediante un apposito fondo svalutazione a diretta diminuzione calcolato a copertura dei crediti ritenuti inesigibili, nonché al generico rischio relativo ai rimanenti crediti, comprensivo del rischio
spese di recupero.

G Crediti e debiti in valuta estera

I crediti e debiti originati da operazioni in valuta estera sono registrati al cambio della data
in cui avviene la transazione.
Alla data di chiusura del bilancio i crediti e debiti in divise estere, diverse dall’Euro e non
assistiti da clausole di salvaguardia del rischio di cambi vengono convertiti ai cambi in
vigore a tale data; la differenza emergente dalla valutazione dei crediti e debiti in valuta
al cambio di fine esercizio è iscritta a diretta rettifica della posta a cui si riferisce e con
contropartita il conto economico. Per i crediti e debiti a medio e lungo termine in divise
estere, gli eventuali utili risultanti dalla conversione vengono accantonati in una riserva
indisponibile fino al realizzo.
Per i debiti in valuta assistiti da clausola di salvaguardia del rischio di oscillazione dei
cambi oltre prefissate fasce di variazioni viene calcolata la differenza rispetto al cambio
alla data di bilancio, se compreso nella fascia non oggetto di copertura, l’eventuale differenza viene imputata a conto economico nell’esercizio.

H Attività finanziarie non immobilizzate

Le attività finanziarie non immobilizzate, rappresentate da partecipazioni in imprese controllate e collegate 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 definitivo 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 fiscale e civilistica allora vigente. Dall’esercizio 1998 la contabilizzazione avviene mediante l’imputazione dell’intero contributo a diretta diminuzione del cespite a cui il contributo stesso si riferisce, così
come previsto dall’art. 55 comma 3 del T.U.I.R. modificato dall’art. 21 comma 4 lettera b,
legge 27 dicembre n. 449 accolta poi nel principio contabile n. 12 ratificato dal Consiglio
Nazionale dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri. I contributi in conto capitale vengono imputati alla voce di conto economico “Altri Ricavi” e contestualmente in diminuzione
degli incrementi di immobilizzazioni per lavorazioni interne. Eventuali contributi erogati
in conto esercizio vengono contabilizzati fra le componenti reddituali.

L Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Il debito copre la passività esistente nei confronti del personale alla data di bilancio per
tutte le società consolidate italiane. L’indennità è calcolata in conformità alle norme di
legge e del C.C.N.L., sulla base delle 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.
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M Debiti

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

N Disponibilità liquide -

debiti verso banche ed altri finanziatori

Sono iscritti al valore nominale. Gli interessi maturati sono contabilizzati in base al criterio
della competenza economico temporale.

O Debiti tributari ed imposte correnti,
differite ed anticipate

I debiti tributari tengono conto delle imposte sul reddito calcolate sulla base del reddito
imponibile di competenza da parte di ciascuna società del Gruppo al netto degli acconti
versati e delle ritenute d’acconto subite, delle imposte da versare all’Erario in qualità di
sostituti d’imposta, dell’imposta sul consumo del gas metano.
Relativamente alle imposte differite ed anticipate, queste sono calcolate sull’ammontare
cumulativo di tutte le differenze temporanee tra il valore di una attività o di una passività, incluse le voci del patrimonio netto, secondo criteri civilistici ed il valore attribuito
a quella attività o a quella passività ai fini fiscali, applicando l’aliquota stimata in vigore
al momento in cui le differenze temporanee si riverseranno. Le imposte anticipate sono
contabilizzate solo se esiste la ragionevole certezza del loro futuro recupero, così come
richiesto dal Principio 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
determinata, di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell’esercizio
sono indeterminati o l’ammontare o la data della sopravvenienza. Gli stanziamenti riflettono la migliore stima delle passività sulla base degli elementi a disposizione. Eventuali
rischi per i quali il manifestarsi di una passività è solo possibile vengono 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
finanziamenti a tasso variabile assistiti da IRS, gli interessi sono calcolati al tasso fissato
attraverso l’IRS e contabilizzati per competenza. Il fair value di detti IRS è iscritto nei conti
d’ordine.

T Costi e ricavi

I costi ed i ricavi sono esposti in bilancio secondo il principio della 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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Informazioni sui contenuti, la classificazione
e le variazioni delle voci di bilancio

Attivo

Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti
Il saldo al 31/12/2012 è di Euro/000 1.502 e si riferisce per Euro/000 1.176 al valore nominale
delle quote non ancora versate da parte di 237 soci cooperatori e 16 soci sovventori, quote
integralmente già richiamate. Non si ritiene esistere alcun rischio di insolvenza per tali importi. Il saldo rimanente è composto dalle quote che i soci di minoranza dovranno versare,
per Euro/000 159 alla società controllata Inversiones Energia Y Ambiente S.A., per Euro/000
44 alla controllata AI Power S.p.A. e alla controllata Vega Energie S.r.l. per Euro/000 123.

Immobilizzazioni immateriali

I movimenti delle immobilizzazioni immateriali vengono riportati nel seguente prospetto:

Prospetto di movimentazione delle immobilizzazioni immateriali

(Valori espressi in Euro/000)

ESERCIZIO 2012
Valori relativi agli esercizi precedenti
Voci

Costo

Fondo
Ammortamento

Svalutazioni

Valore
contabile
iniziale

Variazioni dell'esercizio
Acquisizioni

Variazioni
di conto

Ammortamenti

Svalutazioni

Valore
contabile
finale

Decrementi

Costi di impianto ed Ampliamento

2.064

1.529 233

302

15

0

116

0

8

193

B I 1 Costi di impianto ed ampliamento

2.064

1.529 233

302

15

0

116

0

8

193

Costi di ricerca,sviluppo e pubblicità

1.069

950 61

58

86

677

709

0

0

112

B I 2 Costi di ricerca,
sviluppo e pubblicità

1.069

950 61

58

86

677

709

0

0

112

Diritti di brevetto industriale

360

360 0

0

64

218

81

0

0

201

B I 3 Diritti di brevetto industriale

360

360 0

0

64

218

81

0

0

201

Concessioni impianti, licenze e marchi

3.135

2.833 1

301

42

(178)

94

0

0

71

BI4

3.135

2.833 1

301

42

(178)

94

0

0

71

Avviamento

2.673

1.402 1.052

219

57

0

31

0

0

245

BI5

2.673

1.402 1.052

219

57

0

31

0

0

245

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

3.585

0 223

3.362

1.645

(1.406)

0

0

325

3.276

B I 6 Immobilizzazioni in corso

3.585

0 223

3.362

1.645

(1.406)

0

0

325

3.276

Concessioni, licenze,
marchi e dir. sim.

Avviamento

Altre

87.720

51.398 1.019

35.303

14.864

2.122

10.164

439

969

40.717

B I 7 Altre immobilizzazioni

87.720

51.398 1.019

35.303

14.864

2.122

10.164

439

969

40.717

107.989

65.555 2.889

39.545

16.773

1.433

11.195

439

1.302

44.815

B I IMMOBILIZZ. IMMATERIALI
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Le Immobilizzazioni Immateriali sono aumentate rispetto al precedente esercizio di Euro/000
5.270, secondo la dinamica esposta nel prospetto all’uopo predisposto, che vede incrementi
per nuovi investimenti pari ad Euro/000 16.773, ammortamenti pari ad Euro/000 11.195,
svalutazioni per Euro/000 439 e dismissioni pari ad Euro/000 1.302.
La voce B I 4 “Concessioni impianti, licenze e marchi” comprende i costi sostenuti per l’ottenimento di licenze d’uso aggiuntive del sistema operativo SAP R/3, 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/000 246, si riferisce al 50% del valore ad esso riferibile per l’acquisto del ramo di azienda comprendente una serie di contratti di manutenzione e gestione calore pagati alla società
Ecor, che opera nella zona a nord di Milano, dalla controllata Cristoforetti Servizi Energia
S.r.l. (consolidata al 50% con il metodo proporzionale) e all’acquisto del ramo di azienda
DODOGAS che riguarda il complesso dei contratti di fornitura gas agli utenti del Comune di
Mignano Montelungo e dei beni aziendali connessi a tale attività.
La voce B I 6 “Immobilizzazioni in corso”, che ammonta ad Euro/000 3.277, è composta per
Euro/000 583, 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, nuovi contatori gas elettronici, relativa infrastruttura di trasmissione dati e correttori volumetrici, sistemi di odorizzazione gas EASYDOR “E” e “F”, sistemi di alimentazione attrezzature in assenza di energia elettrica, nuovo
impianto di odorizzazione denominato PIDA 2, evoluzione dell’apparato di telecontrollo dei
contatori chiamato EFOR 3 e il nuovo sistema elettronico per i contatori gas F4 classe G4;
per Euro/000 346 da costi sostenuti per lo sviluppo di diversi nuovi software fra i quali il
maggiormente significativo riguarda la nuova versione del centro di controllo TDS (Total
Data Service) su tecnologia ECENTRAL; per Euro/000 397 per Oneri Pluriennali Diversi di
cui Euro/000 384 per costi volti ad ottenere certificazioni per omologazione di gruppi di
misura e travaso odorizzante, per sviluppo di protocollo di comunicazione avanzata ESAC e
per ottenere certificazione e omologazione di recipienti gas, valvole e riduttori, e Euro/000
14 per la predisposizione di sistemi gestionali di fatturazione teleriscaldamento e per grossisti del commercio del gas; per Euro/000 1.589 per investimenti su beni di terzi riferiti a:
migliorie a una delle sedi della Capogruppo posta in Comune di Fano (PS), 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), impianto di cogenerazione presso l’Ospedale di Tortona all’interno del
contratto con l’A.S.L. Alessandria, investimenti sugli impianti di Illuminazione Pubblica dei
Comuni di Pegognaga (MN), Zola Predosa (BO), Chieuti (FG) e San Mauro Pascoli (FC) e
impianti di gestione calore per la Provincia del Verbano Cusio Ossola; per Euro/000 362 da
altri investimenti su beni di terzi.
La voce B I 7 “Altre Immobilizzazioni”, che ammonta ad Euro/000 40.715, è composta prevalentemente e più precisamente per Euro/000 27.651 dagli investimenti su impianti di gestione calore e pubblica illuminazione che al termine dei contratti rimarranno di proprietà dei
committenti, per Euro/000 1.293 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

193

Costi di ricerca, sviluppo e di pubblicità

Euro/000

112

La voce “Costi di Ricerca, Sviluppo, pubblicità" è composta da studi di fattibilità di apparecchiature di telelettura correttori gas, di correttori di volumi per GPL, di impianti iniezione
odorizzante e sistema di telecontrollo per SMART CAMPUS.
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, da spese di acquisizione rami di azienda,
da spese di fusione societarie e da spese di costituzione di alcune controllate. Tali costi la
cui utilità è giudicata pluriennale vengono ammortizzati in un massimo di 5 anni.
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Immobilizzazioni materiali

I movimenti delle immobilizzazioni materiali vengono riportati nel seguente prospetto:

Prospetto di movimentazione delle immobilizzazioni materiali
Valori relativi agli esercizi precedenti
VOCI

Costo

Rivalutazioni

Fondo
Ammortamento

Alienaz.

Valore
contabile
iniziale

(Valori espressi in Euro/000)

Variazioni dell'esercizio
Acquisizioni

Variazioni
di conto

Ammortamenti

Svalutazioni

Decrementi

Valore
contabile
finale

Totale
rivalutazioni

Terreni e Fabbricati

15.705

0

4.593

1

11.111

443

0

203

0

21

11.330

0

B II 1

15.705

0

4.593

1

11.111

443

0

203

0

21

11.330

0

154.925

0

35.005

46.767

73.153

12.332

2.443

3.154

0

3.318

81.456

0

154.925

0

35.005

46.767

73.153

12.332

2.443

3.154

0

3.318

81.456

0

Attrezzature

5.609

0

4.796

40

773

670

0

597

0

13

833

0

B II 3

5.609

0

4.796

40

773

670

0

597

0

13

833

0

Altri Beni

29.897

33

23.530

1.329

5.071

1.627

38

2.330

0

551

3.855

0

B II 4

29.897

33

23.530

1.329

5.071

1.627

38

2.330

0

551

3.855

0

Reti gas in concessione e immobili

19.381

0

0

1.144

18.237

8.545

(3.914)

0

726

2.029

20.113

0

B II 5

19.381

0

0

1.144

18.237

8.545

(3.914)

0

726

2.029

20.113

0

225.517

33

67.924

49.281 108.345

23.617

(1.433)

6.284

726

5.932 117.587

0

Terreni e fabbricati

Impianti e Macchinari
B II 2

Impianti e macchinari

Attrezzature
industriali e comm.

Altri beni

Immobilizzazioni
in corso

B II IMMOBILIZZ. MATERIALI

La voce B.II 1 “Terreni e Fabbricati” che ammonta ad Euro/000 11.330 si è incrementata rispetto al precedente esercizio per Euro/000 219, per effetto degli investimenti effettuati nel
corso dell’esercizio sugli immobili di proprietà del Gruppo.
La voce B II 2 “Impianti e macchinario” che include prevalentemente il valore residuo delle
reti di distribuzione gas del Gruppo, ammonta ad Euro/000 81.456 con un incremento rispetto al precedente esercizio pari ad Euro/000 8.303, 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 all’impianto fotovoltaico sito nel Comune
di Cartoceto (PU) in capo alla società Marche Solar S.r.l. uscita dall’Area di Consolidamento,
come riportato al capitolo riguardante l’area di consolidamento.
Nella voce “Altri beni” che ammonta ad Euro/000 3.855 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 20.113, comprendono prevalentemente i valori delle reti di distribuzione gas del bacino Calabria 12 e dell’isola di Procida,
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 1.166, dell’impianto di teleriscaldamento a
servizio del Comune di Vignola (MO).

Immobilizzazioni finanziarie

La consistenza e la movimentazione delle partecipazioni sono riportate nel seguente
prospetto:
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Prospetto di movimentazione delle partecipazioni
RAGIONE SOCIALE

(Valori espressi in Euro/000)

Rivalutazioni

Altri
Valore al
Movimenti 31/12/2012

%
2011

%
2012

Valore al
31/12/2011

Incrementi

Decrementi

0,0%

0,0%

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
1.808

TOTALE SOCIETÀ CONTROLLATE

Svalutazioni

FONTENERGIA S.p.A. - Lanusei (OG)

49,0%

49,0%

1.839

0

0

0

(31)

0

ICHNUSA GAS S.p.A. - Bologna

45,0%

45,0%

437

0

0

0

(544)

107

0

PEGOGNAGA SERVIZI S.r.l. - Concordia s/S (MO)

50,0%

50,0%

116

0

0

0

(11)

0

105

TECLAB S.r.l. - La Spezia

35,0%

35,0%

70

0

0

9

0

0

79

COIMMGEST S.p.A. - Modena

45,0%

45,0%

253

0

0

109

0

0

362

COMPAGRI S.p.A. in liquidazione - S. Pietro in Casale (BO)

22,22%

22,22%

0

0

0

0

0

0

0

AGRIENERGIA S.p.A. - S. Pietro in Casale (BO)

20,18%

20,18%

1.415

0

0

0

0

0

1.415
435

X DATANET S.r.l. - Mirandola (MO)

50,0%

50,0%

477

0

0

0

(42)

0

SARDA RETI COSTRUZIONI S.r.l. - Bolotana (NU)

30,0%

30,0%

117

0

(237)

0

0

120

0

FONTENERGIA 38 S.r.l. in liquidazione - Cagliari

34,0%

34,0%

33

0

0

0

(2)

0

31

IES SOLARE S.r.l. - Livorno

25,0%

25,0%

149

3

0

42

0

0

194

INTERENERGIA S.p.A. - Bologna

47,0%

47,0%

3.878

0

(3.878)

0

0

0

0

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

GHIRLANDINA SOLARE S.r.l. - Concordia s/S (MO)

34,0%

34,0%

0

0

0

0

0

0

0

ANDINA SERVICIO TECNOLOGIES - Lima - PERÙ

50,0%

50,0%

1

0

0

0

0

0

1

POLARGAS S.r.l. - Moretta (CN)

50,0%

50,0%

459

0

0

0

(60)

0

399

SOLARPLANT S.r.l. - Marina di Carrara (MS)

25,0%

25,0%

89

0

0

88

0

0

177

FIMETRA S.r.l. - Campogalliano (MO)

40,0%

40,0%

473

0

0

11

0

0

484

FONTENERGIA 4 S.r.l. - Cagliari

2,0%

2,0%

24

0

0

0

0

0

24

FONTENERGIA 6 S.r.l. - Cagliari

2,0%

2,0%

37

0

0

0

0

0

37

FONTENERGIA 7 S.r.l. - Cagliari

1,13%

1,13%

7

0

0

0

0

0

7

FONTENERGIA 9 S.r.l. - Cagliari

1,8%

1,8%

7

0

0

0

0

0

7

FONTENERGIA 10 S.r.l. - Cagliari

1,8%

1,8%

27

0

0

0

0

0

27

FONTENERGIA 11 S.r.l. - Cagliari

1,3%

1,3%

6

0

0

0

0

0

6

FONTENERGIA 15 S.r.l. - Cagliari

1,3%

1,3%

4

0

0

0

0

0

4

FONTENERGIA 19 S.r.l. - Concordia s/S (MO)

2,0%

2,0%

1

0

0

0

0

0

1

FONTENERGIA 26 S.r.l. - Cagliari

2,0%

2,0%

16

0

0

0

0

0

16

FONTENERGIA 27 S.r.l. - Cagliari

1,0%

1,0%

19

0

0

0

(1)

0

18
11

FONTENERGIA 35 S.r.l. - Cagliari

1,7%

1,7%

11

0

0

0

0

0

FONTENERGIA 37 S.r.l. - Cagliari

1,3%

1,3%

6

0

0

0

0

0

6

ENERGETSKI SERVIS D.o.o. - Spalato - CROAZIA

0,0%

33,3%

0

14

0

0

(1)

0

13

CENTRALE SASSINORO S.r.l. - Modena

0,0%

10,0%

0

130

0

0

(133)

3

0

BIOGENGAS S.r.l. - Truccazzano (MI)

0,0%

50,0%

0

5

0

0

0

0

5

TOTALE SOCIETÀ COLLEGATE

9.971

152

(4.115)

259

(825)

230

5.672

TOTALE SOCIETA CONTROLLATE E COLLEGATE

9.971

152

(4.115)

259

(825)

230

5.672

BANCA POPOLARE DI VERONA
BANCA POPOLARE
DELL'EMILIA ROMAGNA - Modena
ISTITUTO BANCARIO
SAN PAOLO DI TORINO S.p.A. - Torino
UNIPOL ASSICURAZIONI S.p.A. - Bologna

2

2

44

44

1

1

6

6

AZIONI SOC. GOLF CLUB MODENA

27

27

AZIONI AZIENDA LIBICO ITALIANA

9

9

19

19

500

500

AZIONI BANCA POPOLARE
DI S.FELICE SUL PANARO
AZIONI SOCIO SOVVENTORE COOPBILANCIAI Campogalliano (MO)

6

6

AZIONI BANCA MPS

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

15

15

INTSEC S.p.A. - Siena

28

ICIE - ISTITUTO COPERATIVO PER L'INNOVAZIONE

21

ALIANTE - Modena
F I N P R O - Modena
C.C.C. - CONSORZIO COOP.VE
COSTRUZIONI - Bologna
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%
2011

RAGIONE SOCIALE

%
2012

Valore al
31/12/2011

CCFR - Consorzio Coop.vo
Ferrovie Reggiane - Reggio Emilia

24

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

36

C.N.A. - Modena
COVECO
Consorzio Veneto Cooperativo - Venezia

Incrementi

Decrementi

Rivalutazioni

Svalutazioni

Altri
Valore al
Movimenti 31/12/2012
1

25
36

1

1

50

50

CONS.NAZ.COOP. CIRO MENOTTI - Bologna

25

25

CONSCOOP - Cons. Coop. Prod. e Lav. - Forli

103

103

C.N.S. - Consorzio Nazionale Servizi - Bologna

10

10

ISI SERVICE EMILIA ROMAGNA
SOC. CONSORTILE - Bologna

54

54

SOCIETA' CONSORTILE IDROENNA

8

8

IMMOBILIARE LA MARCHESA - Mirandola (MO)

8

8

HERA S.p.A.

260

SOFINCO S.p.A. - Modena

949

28

977

3.500

72

3.572

INTERMEDIA FINANCE S.p.A.

260

SOCIETA CONSORTILE ALPI GAS

5

5

CONSORZIO CIPEA

4

4

CONSORZIO GLOBAL PROVINCIA DI RIMINI

6

6

ACQUADUEO S.r.l.

3

3

CONSORZIO M.O.L.E.

1

1

SOCIETA' CONSORTILE MICENES

2

2

MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.p.A.

6

6

13

13

NOCSERVICE SOC. CONSORTILE

3

3

ATON PER IL PROGETTO

1

1

23

23

CONSORZIO LEGNAGO 2000

2

2

CONSORZIO ABN
A&B NETWORK SOCIALE Soc. Coop a r.l.

0

5

INTERMEDIA BROKER S.p.A.

50

7

SEGLO SERVIZI GLOBALI S.c.a r.l.

11

IN.DA.CO

MULTIPROPRIETÀ S.r.l.

5
(57)

0
11

SOC. CONSORTILE CAP 3-18

3

CONSORZIO ABI LAB TECNOLOGIA UTILE S.c.a r.l.

0

1

5.982

113

0

0

(82)

2

6.015

15.953

265

(4.115)

259

(907)

232

11.687

ALTRE PARTECIPAZIONI
PARTECIPAZIONI

3
1

Il Decremento inerente la partecipazione nella collegata Interenergia S.p.a. si riferisce alla
riclassifica della stessa tra l’attivo circolante, in quanto nel corso dei primi mesi del 2013 è
stato siglato un accordo preliminare per la cessione della totalità delle quote a terzi.

Crediti Finanziari verso società controllate
La voce oggetto di commento risulta così composta:
SOCIETÀ

CREDITI IMMOBILIZZATI

ENERGIA ANONIMA FV 2 S.R.L.

50.000

TRADENERGY S.R.L. IN LIQUIDAZIONE

15.000

MARCHE SOLAR S.R.L.

851.718

TORANO SOLAR S.R.L.

565.000

TRINOVOLT S.R.L.

2.072.935

TOTALI

3.554.653

I finanziamenti 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:
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SOCIETÀ
FONTENERGIA S.P.A.

CREDITI IMMOBILIZZATI
7.934.250

AGRIENERGIA S.P.A.

413.642

FIMETRA S.R.L.

200.000

GHIRLANDINA SOLARE S.R.L.

251.600

ICHNUSA GAS S.P.A.

438.000

NOCI SOLAR 1 S.R.L.

264.600

NOCI SOLAR 2 S.R.L.

308.700

POLAR GAS S.R.L.

325.000

CENTRALE SASSINORO S.R.L.

TOTALI

250.000

10.385.792

I crediti finanziari 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 finanziamento fruttifero concesso alla società per far fronte agli investimenti ed ampliamenti
della rete di distribuzione del bacino dell’Ogliastra. Tale finanziamento è stato concesso ad
un tasso del 4,75% per l’anno 2012, rinnovato dal 01/01/2013 sino al 31/12/2013 e con un
tasso di interesse diminuito al 4,50% con facoltà di incrementarlo fino ad un massimo di
5,50%. Tale finanziamento risulta postergato per Euro/000 4.000 rispetto ai crediti vantati
dalla “Carisbo”.
Il credito finanziario relativo a Agrienergia S.p.A. per Euro/000 414, si riferisce ad un Finanziamento infruttifero con scadenza al 31/12/2012, rinnovato dal 01/01/2013 sino al
31/12/2013.
Il credito finanziario relativo a Fimetra S.r.l. per Euro/000 200 si riferisce ad Finanziamento
Fruttifero concesso ad un tasso del 6% per l’anno 2012; il tasso è confermato anche per tutto
il 2013. Tale finanziamento si riferisce alla copertura finanziaria degli investimenti pluriennali previsti dalla società.
Il credito finanziario relativo a Ghirlandina Solare S.r.l. per Euro/000 252, si riferisce ad un
Finanziamento Infruttifero con scadenza al 31/12/2012, rinnovato per l’esercizio 2013 Tale
finanziamento risulta postergato rispetto ai crediti vantati dal “Banco Popolare”.
Il credito finanziario relativo a Ichnusa Gas S.p.A. per Euro/000 438, si riferisce ad un Finanziamento Fruttifero decorrenza 10/09/2012 con scadenza al 31/12/2012, ad un tasso del
4,75% per l’anno 2012, rinnovato dal 01/01/2013 sino al 31/12/2013 e con un tasso di interesse diminuito al 4,50% con facoltà di incrementarlo fino ad un massimo di 5,50%. Tale
finanziamento è stato concesso per fornire le risorse finanziarie necessarie alla copertura
finanziaria delle società controllate e per il rimborso dei finanziamenti bancari in essere.
Per quanto riguarda il credito finanziario relativo a Noci Solar 1 S.r.l. per Euro/000 265, si
riferisce ad un Finanziamento Infruttifero con scadenza al 31/12/2012, rinnovato per il 2013.
Il credito finanziario relativo a Noci Solar 2 S.r.l. per Euro/000 309, si riferisce ad un Finanziamento Infruttifero con scadenza al 31/12/2012, rinnovato per il 2013.
Il credito finanziario relativo a Polar Gas S.r.l. per Euro/000 325, si riferisce ad un Finanziamento Fruttifero decorrenza 05/03/2012 con scadenza al 31/12/2012, ad un tasso del 4,75%
per l’anno 2012, rinnovato dal 01/01/2013 sino al 31/12/2013 e con un tasso di interesse
diminuito al 4,50% con facoltà di incrementarlo fino ad un massimo di 5,50%. Tale finanziamento è stato concesso per la copertura finanziaria della normale attività d’impresa.
Il credito finanziario relativo a Centrale Sassinoro S.r.l. per Euro/000 250, si riferisce ad un
Finanziamento Infruttifero concesso da Energia della Concordia S.r.l..
La voce crediti immobilizzati verso altri è composta da:
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EURO/000

2012

CAUZIONI A GARANZIA

2011
883

731

SEGLO SERVIZI GLOBALI FINANZ.FRUTTIFERO ATTIVO

12

1

C.A.P. 3-18 S.C.A R.L. FINANZ.INFRUTTIFERO ATTIVO

16

0

0

13

CREDITO IMPOSTA L.40/97

16

26

DEPOSITI CAUZIONALI SU AFFITTI A LUNGO TERMINE

DEPOSITI CONTRATTUALI SU AFFITTI

5.380

5.356

TOTALE

6.307

6.127

La quota a lungo termine pari ad Euro/000 5.380, è composta per Euro/000 593 dai depositi
cauzionali sugli affitti 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/000 190 da depositi cauzionali su appartamenti vari e per Euro/000 4.597
dai canoni anticipati sugli affitti 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 31/12/2012 il Gruppo detiene Azioni Proprie della Cooperativa per un ammontare di
Euro/000 289.

Rimanenze

Le rimanenze finali di materie prime, sussidiarie e di consumo, che ammontano ad Euro/000
10.824, 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.
La voce “Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati” pari a Euro/000 1.589 include principalmente le valutazioni delle commesse del Settore “Costruzione Impianti Tecnologici” di
fornitura ed appalto. Lo stimato valore di realizzo di tali beni risulta non inferiore 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
Area Sede
Area Roma Tirreno

2012

2011
1.341

2.356

2

34

Area Nord Ovest

5.710

3.007

Area Adriatico

2.124

1.842

71

375

Area Umbria
Area Sud
Area Nord Est

0

0

4.884

2.006

Area Toscana

405

386

Area Bologna

535

1.350

3.233

974

Area Sardegna
Settore “Servizi Infragruppo”
Area Estero

767

0

1.445

659

Fondo svalutazione lavori in corso

(1.377)

(392)

TOTALE

19.140

12.597
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L’incremento della voce oggetto di commento, pari a Euro/000 6.543 è principalmente legato
ad un aumento dei Lavori in Corso verso le amministrazioni pubbliche che tendono a ritardare la certificazione dei SAL e di conseguenza la relativa fatturazione.
La movimentazione del Fondo svalutazione Lavori in corso è la seguente:
EURO/000

2012

2011

Fondo di inizio esercizio

392

48

Utilizzi

(63)

(46)

Accantonamenti

1.048

390

FONDO FINALE

1.377

392

La voce "Prodotti finiti e merci", è costituita da rimanenze di odorizzante, dalle rimanenze
di gas metano, nell’ambito dell’attività di vendita, e da immobili finiti destinati alla vendita.
La voce, che ammonta ad Euro/000 6.522, è diminuita rispetto al precedente esercizio di
Euro/000 3.582. Tale decremento è dovuto principalmente al minor stoccaggio del gas naturale destinato alle reti di distribuzione dei bacini del Gruppo.
Nella voce “Acconti”, che ammonta ad Euro/000 2.507, 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/000 373, REMOSA per Euro/000 388, PEGASO per Euro/000 100,
VIS GMBH - S.r.l. per Euro/000 60, HONEYWELL S.r.l. per Euro/000 98, PIAGGIO & FIGLI
per Euro/000 64, ROBINTUR per Euro/000 34, BABCOCK WANSON ITALIANA S.p.A. per
Euro/000 28, SICOMORO per Euro/000 24, VALVITALIA per Euro/000 26, OFF. RIPARAZ.
DI VEZZANI & C. per Euro/000 15, GE.CO.SER per Euro/000 15 e MULTIMEIPLA S.r.l. per
Euro/000 9.
Sono inoltre compresi gli acconti nei confronti di fornitori della Stabile Organizzazione
Grecia per Euro/000 100, Euro/000 786 nei confronti della Cooperativa Bilanciai di Campogalliano (MO), per Euro/000 4 nei confronti della Branch Polonia costituita nel mese di
settembre 2012, per Euro/000 69 nei confronti di fornitori relativi a studi di fattibilità e progettazione delle opere di urbanizzazione nel comparto di Carpi (MO) e per Euro/000 121 per
lavori eseguiti presso l'impianto sportivo del Comune di San Possidonio (MO). Rispetto al
precedente esercizio si segnala complessivamente un decremento pari ad Euro/000 733.

Crediti verso clienti
La voce si compone come segue:
EURO/000
Clienti terzi

2012

2011

113.552

Utenze per vendita gas

117.468

105

1.992

Enti pubblici

18.739

23.143

Cooperative e Consorzi

18.828

22.485

Clienti per Fatture da emettere

60.798

51.362

Effetti Attivi
Trattenute garanzie lavori ed infortuni
Fondo svalutazione crediti

TOTALE

311

174

1621

1.513

(6.598)

(5.425)

207.356

212.712

Il valore dei crediti è diminuito rispetto al precedente esercizio di Euro/000 5.356.
Tale decremento compensa in larga misura l’incremento della voce Lavori in Corso di esecuzione.
Il fondo svalutazione crediti è 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

190

2012

2011

Saldo 01/01/2012

5.425

5.605

Utilizzi dell’esercizio

(225)

(1.165)

Accantonamento dell’esercizio

1.398

985

SALDO AL 31/12/2012

6.598

5.425
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In merito alla composizione geografica dei crediti e dei debiti, si precisa che vista la natura delle attività del Gruppo, per
ciò che attiene ai 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:
EURO/000
ITALIA
ALGERIA
AUSTRIA
ARGENTINA
BELGIO
CINA
CROAZIA
FRANCIA
GERMANIA
GRAN BRETAGNA
GRECIA
INDIA
IRLANDA
LUSSEMBURGO
JUGOSLAVIA
MALAYSIA
MESSICO
OLANDA
POLONIA
REPUBBLICA CECA
REPUBBLICA DI SAN MARINO
ROMANIA
SLOVENIA
SPAGNA
SVIZZERA
TUNISIA
USA

TOTALI

CREDITI
199.648
3.527
0
462
0
0
9
141
457
0
1.526
10
0
0
0
2
6
0
-196
0
29
1.436
-6
33
0
272
0

DEBITI
180.997
-451
8
875
896
60
-1
18
151
15
85
43
-7
1
1
0
0
17
2
22
1
310
0
-1
138
4
0

207.356

183.184

Crediti verso imprese

controllate e collegate

Il dettaglio risulta il seguente:

Controllate:
Trinovolt S.r.l.
Tradenergy S.r.l. in liquidazione
Modena Football Club S.p.A.
Marche Solar S.r.l.
Torano Solar S.r.l.
Energia Anonima FV2 S.r.l.
Totale Controllate

Euro/000
Euro/000
Euro/000
Euro/000
Euro/000
Euro/000
Euro/000

16
56
182
22
27
1.774
2.077

Euro/000
Euro/000
Euro/000
Euro/000
Euro/000
Euro/000
Euro/000
Euro/000
Euro/000
Euro/000
Euro/000
Euro/000
Euro/000
Euro/000
Euro/000
Euro/000
Euro/000
Euro/000
Euro/000
Euro/000
Euro/000
Euro/000
Euro/000
Euro/000
Euro/000
Euro/000
Euro/000
Euro/000
Euro/000
Euro/000
Euro/000
Euro/000
Euro/000
Euro/000
Euro/000
Euro/000

105
242
2
665
172
4
4
336
760
1.805
1.617
344
102
946
442
413
299
56
462
176
6
18
7
308
35
25
13
82
25
20
19
30
15
12
19
9.586

Collegate:
Fontenergia S.p.A.
Sarda Reti Costruzioni S.r.l.
Compagri S.p.A.
Agrienergia S.p.A.
Coimmgest S.p.A.
Fano Solar 1 S.r.l.
Fano Solar 2 S.r.l.
Fontenergia 4 S.r.l.
Fontenergia 6 S.r.l.
Fontenergia 7 S.r.l.
Fontenergia 9 S.r.l.
Fontenergia 10 S.r.l.
Fontenergia 11 S.r.l.
Fontenergia 15 S.r.l.
Fontenergia 19 S.r.l.
Fontenergia 26 S.r.l.
Fontenergia 27 S.r.l.
Fontenergia 28 S.r.l.
Fontenergia 35 S.r.l.
Fontenergia 37 S.r.l.
Fimetra S.r.l.
Ghirlandina Solare S.r.l.
X Datanet S.r.l.
Ichnusa Gas S.p.A.
Interenergia S.p.A.
Interenergia Uno S.r.l.
Interenergia Due S.r.l.
Interenergia Tre S.r.l.
Ies Solare S.r.l.
Noci Solar 1 S.r.l.
Noci Solar 2 S.r.l.
Notaresco Solar 1 S.r.l.
Sant’Omero Solar 1 S.r.l.
Polargas S.r.l.
Pegognaga Servizi S.r.l.
Totale Collegate
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Il credito nei confronti della controllata Energia Anonima FV2 si riferisce alla realizzazione
dell’impianto fotovoltaico a cui fa capo. Per quanto riguarda i crediti commerciali nei confronti delle società collegate, questi riguardano prevalentemente le varie Fontenergia, sono
sorti dalle fasi di progettazione 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:
EURO/000
Crediti IRPEF e ritenute alla fonte
Credito v/Erario IRAP 2007/2011 - D.L. 201/2011
Credito v/Erario per IRES - IRAP
Credito v/Erario per Costi R&S Anni 2008-2009
Erario c/IVA
Erario c/Vat e Tva estere
Erario Conto imposta di Consumo

2012

TOTALE

2011
311
2.115
2.621
0
4.095
1.224
1.138

282
0
95
66
2.277
551
4.197

11.504

7.468

La voce è aumentata per Euro/000 4.036 effetto dell’IVA di Gruppo per Euro e per il recupero
di IRAP da IRES degli esercizi 2007/2011 in base al decreto legge 201 del 06/12/2011 e per
effetto dell’IRAP e dell’IRES di competenza dell’esercizio, questi ultimi riclassificati correttamente tra i “Debiti Tributari” nello scorso esercizio.
Per quanto riguarda il “Credito v/Erario IRAP 2007/2011 - D.L. 201/2011”, si riferisce all’istanza di rimborso IRAP prevista dall’art. 2 comma 1 D.L. 201/2011 relativa alla deducibilità ai
fini delle imposte sui redditi dell’IRAP. Si tratta della quota imponibile delle spese per il personale dipendente e assimilato al netto delle deduzioni spettanti ai sensi dell’art. 11 comma
1 lett. a del D.L. 466/1997.

Imposte Anticipate

Le imposte anticipate, che ammontano ad Euro/000 7.794, sono ritenute ragionevolmente
recuperabili in considerazione del relativo prospettato riversamento nei prossimi esercizi,
in presenza di imponibili fiscali stimati in misura almeno pari al valore delle stesse.
I crediti vantati verso l’erario per imposte anticipate si riferiscono oltre ai valori contabilizzati nel bilancio delle singole società, all’effetto fiscale generato dall’applicazione dei
principi contabili internazionali relativi alla contabilizzazione dei leasing.
La movimentazione delle Imposte anticipate è la seguente:
EURO/000

2012

2011

Valore di inizio esercizio
Decrementi
Incrementi

6.047
(113)
1.860

3.859
(8)
2.196

VALORE FINALE

7.794

6.047

Crediti diversi

Il dettaglio della voce Crediti diversi è riportato nello schema che segue:
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EURO/000
Crediti da Liquidazione Nuova Warmflame
Crediti Vs. INPS - INAIL - CIG
Crediti v/ITALCOGIM Conca Casale
Finanziamento Global Rimini
Crediti Vs. Cassa Conguaglio Authority Gas/En.El.
Crediti Vs. GSE per tariffa incentivante
Anticipi Cassa a Dipendenti e Soc. Diverse
Crediti Vs. ASI per cessione Ramo Nuoro Servizi
Crediti Vs. Comuni Bac. Calabria 12 per SAL emessi
Crediti Vs. CRISGAS per cessione Ramo d’Azienda
Crediti Vs. raffinerie per defiscalizzazione gasolio
Acquisto future quote BIOGENGAS S.r.l.
Acconto su acquisto brevetto EX SMALTIFLEX
Altri

TOTALE

2012

2011
4
329
144
150
4.737
45
48
0
1.580
0
45
5
680
927

4
230
144
150
4.513
89
77
4.308
0
432
55
0
0
637

8.694

10.639

Il saldo che ammonta ad Euro/000 8.694 è diminuito rispetto al precedente esercizio di
Euro/000 1.945 per effetto della conclusione dell’iter, durato praticamente 5 anni, di 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.

Attività Finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

La voce ammonta ad Euro/000 4.410; di questi Euro/000 30 sono relativi alla società controllata TORANO SOLAR S.r.l., Euro/000 288 alla società controllata TRINOVOLT S.r.l.,
Euro/000 210 alla società controllata ENERGIA ANONIMA FV2 S.r.l., Euro/000 3.878 alla
società collegata INTERENERGIA S.p.A., Euro/000 2 alla società FONTENERGIA 28 S.r.l..
La società TRINOVOLT S.r.l. nel corso dell’esercizio 2011 ha ultimato la costruzione di due
campi fotovoltaici 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. E’ in essere un contratto preliminare di cessione quote il cui perfezionamento è
previsto entro il mese di luglio 2013.
Viene classificata 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 Energia
Anonima FV2 S.r.l. ha ultimato la costruzione di un impianto fotovoltaico nel Comune di
Triggiano (BA) nel corso dell’esercizio ed ha provveduto al relativo allacciamento alla rete
elettrica, godendo della tariffa incentivante del cosiddetto IV Conto Energia.
È in essere un contratto preliminare di cessione quote, il cui perfezionamento è previsto
per il prossimo mese di giugno. La società Interenergia S.p.A. (proprietaria del 100% delle
società Interenergia Uno S.r.l., Interenergia Due S.r.l., Interenergia Tre S.r.l. e Interenergia
Quattro S.r.l. quest’ultima proprietaria del 100% delle società Fano Solar 1 S.r.l., Fano Solar
2 S.r.l., Notaresco Solar S.r.l., Sant’Omero Solar S.r.l.) ha stipulato un contratto preliminare
di cessione quote il cui perfezionamento è previsto entro il mese di luglio 2013. 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
Armungia, 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 ceduto direttamente dalla Controllante CPL Concordia a Fiamma
2000 S.p.A. al termine del collaudo della rete di distribuzione gas del bacino stesso.
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Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide ammontano ad Euro/000 102.239 con un incremento rispetto al
precedente esercizio pari a Euro/000 40.713.

Ratei e risconti attivi
Il dettaglio è il seguente:

EURO/000
Risconti su Istruttoria Mutui e Finanziamenti
Risconti su Imposta sostitutiva
Risconti su commissioni fideiussione
Risconti su assicurazioni
Risconti attivi su Affitti anticipati Immobili Sede
Risconti attivi su Affitti anticipati Immobili Sedi distaccate
Risconti su progettazioni
Ratei attivi su corrispettivi Comunali
Altri

TOTALE

2012

2011
31
617
537
58
1.851
1.880
0
0
661

34
835
255
75
1.851
1.880
59
20
733

5.635

5.742

Il saldo dei Ratei e dei risconti attivi per l’esercizio 2012 risulta diminuito rispetto al precedente per Euro/000 106.
La voce “Risconti attivi su Affitti anticipati Immobili Sede” si riferisce al pagamento anticipato relativo a 20 mensilità delle rate di affitto 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 ultime 20 mensilità per la sede storica ed alle ultime
6 trimestralità per il nuovo immobile adiacente alla sede.
La voce “Risconti attivi su Affitti anticipati Immobili Sedi distaccate” si riferisce al pagamento anticipato relativo a 20 mensilità delle rate di affitto 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 1.880; 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 significativo, 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 definitiva del bando di gara, sia nel caso
il Gruppo si aggiudichi l’appalto, sia nel caso questo venga aggiudicato a terzi. Nel corso
dell’esercizio non sono stati sostenuti costi di questa tipologia e per tale motivo l’importo
della voce è pari a zero.
La voce “Altri” accoglie risconti attivi su interessi passivi, costi di pubblicità, canoni su
affitti ed altri minori la cui manifestazione economica è di competenza dell’esercizio successivo.
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Passivo
Capitale Sociale
Al 31 dicembre 2012 il capitale sociale ammonta ad Euro 20.713.737 e risulta così composto:
per Euro 12.307.897 dalla sottoscrizione di n. 709 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 legata
al Piano Quinquennale 1998–2003 di n. 200.000 Azioni di Partecipazione Cooperativa del
valore nominale di Euro 51,64 cadauna, sottoscritte da 49 soci cooperatori per 8.360 titoli
che hanno esercitato il diritto di opzione spettante per legge, da 286 soggetti tra il pubblico
indistinto per 186.440 titoli e da 31 dipendenti per 5.200 titoli. 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 rilasciate
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 Partecipazione 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 1.465.000 dalla sottoscrizione e relativo versamento delle Azioni di Partecipazione Cooperativa di nuova emissione a fronte del nuovo piano quinquennale 01/01/200931/12/2013 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 330.059 dalla sottoscrizione di n. 475 azioni di Socio Sovventore del valore nominale di 500 Euro cadauna, sottoscritte da 62 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 252.559.
Al 31/12/2012 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 31/12/2012 ad Euro 108.867.183. Per la somma di Euro 450.000, la suddetta riserva è stata destinata quale copertura finanziaria 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.

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 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 stata eseguita 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
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Cooperativa, previsione contenuta nell’art. 57 dello statuto sociale. Sotto il profilo fiscale
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 fine 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.

Contributi c/capitale L.784/80

Si tratta di contributi in conto capitale ricevuti in precedenti esercizi ed iscritti direttamente a Patrimonio Netto in ottemperanza alla normativa allora vigente. La voce ammonta ad Euro 1.269.396.

Riserva di Consolidamento

Tale riserva accoglie le differenze che emergono in sede di consolidamento tra il valore di iscrizione della partecipazione e la corrispondente quota di patrimonio netto e che rappresentano
solitamente quote di utili, futuri o attesi. Al 31/12/2012 la riserva ammonta ad Euro (2.023.987).

Avanzo di Fusione

Trattasi di una riserva costituitasi in precedenti esercizi a fronte delle fusione della società
Harmony Gas Ltd., per un importo di Euro 3.102.096, ridotta nell’esercizio 2005 in quanto
utilizzata a copertura della perdita dell’esercizio 2004, per Euro 2.866.499. Il saldo residuo
ammonta, 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 economico 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., della
società di diritto indiano CPL ENERGY INDIA Ltd., delle società di diritto argentino facenti
parte del Gruppo che fa capo a INVERSIONES ENERGIA Y AMBIENTE S.A. e della società
britannica CPWH Ltd. La voce, che risulta essere al 31 dicembre 2012 negativa per Euro
2.028.046, ha subito una ulteriore contrazione per effetto dell’andamento delle monete locali
rispetto all’Euro che si è sensibilmente rafforzato. La movimentazione delle poste di Patrimonio Netto è illustrata nell’apposito prospetto. La differenza positiva fra il Patrimonio Netto
della Capogruppo ed il Patrimonio Netto del Bilancio Consolidato è dovuta al maggior valore
dei patrimoni delle singole società rispetto al valore delle attività.

Patrimonio netto di terzi

Si tratta della quota di patrimonio netto consolidato di competenza degli azionisti terzi delle
società controllate consolidate. La movimentazione è stata la seguente:

Prospetto di movimentazione dei terzi
SOCIETÀ
AIPower S.p.A.

(Valori espressi in Euro/000)

Saldo al
31/12/2011

Capitale e Riserve di
terzi iniziali delle società
acquisite nel 2012

Differenze
Cambio

Utile
Quote
Saldo al
acquisite/ dell'esercizio
di pertinenza 31/12/2012
cedute
di terzi
dal Gruppo

Dividendi
distribuiti
a terzi

187

0

0

0

(77)

51

161

Nuoro Servizi S.r.l.

(546)

0

0

0

67

193

(286)

Serio Energia S.r.l.

983

0

0

(241)

0

332

1.074

Progas Metano S.r.l.

56

0

0

0

0

(8)

48

Vignola Energia S.r.l.

5

0

0

0

0

0

5

333

0

0

0

0

16

349

Vega Energie S.r.l.
TIPower S.a r.l.

18

0

0

0

0

0

18

CPL Energy India Private Ltd.

148

0

0

0

0

(45)

103

Ghirlandina Sport S.r.l.

(82)

0

0

0

630

(568)

(20)

0

528

0

0

0

(170)

358

1.102

528

0

(241)

620

(199)

1.810

Gruppo Inversiones Energia Y Ambiente S.A.
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L’aumento della voce è da attribuirsi, principalmente, all’ingresso delle nuove società del
Gruppo argentino Inversiones Energia Y Ambiente S.A..

Fondi per Rischi ed Oneri

La voce “Fondo trattamento di quiescenza” che ammonta ad Euro/000 22 è composto esclusivamente dai fondi previdenza impiegati ed anzianità dipendenti della Capogruppo. La
voce “Fondo imposte, anche differite” che ammonta ad Euro/000 448 accoglie per Euro/000
13 l’accantonamento di imposte differite passive eseguito da Immobiliare della Concordia
S.r.l., per Euro/000 2 dalle imposte differite accantonate della società CPL Energy India Ltd,
mentre per Euro/000 433 dalle imposte differite accantonate dalla società CPL Concordia
Filiala Cluj Romania.
La voce B3 “Altri”, che ammonta ad Euro/000 10.936 è composta come segue:
EURO/000

2012

2011

Fondo Rischi ed oneri Ischia Gas

1.290

Fondo Rischi ed oneri Compagri

121

121

0

103

Fondo Rischi ed oneri Nuoro Servizi in liquidazione
Fondo Rischi ed oneri Ghirlandina Sport
Fondo per oneri e rischi futuri
Fondo ripristino lavori in Algeria
Fondo Rischi su Transazione Fornitore “Rocca S.r.l.”
Fondo studio e propaganda cooperativa
Fondo sociale a favore lavoratori Gruppo colpiti dal sisma
Fondo Rischi Società Oltremare
Fondo Rischi cong. adeguam. tariff. Regione Liguria
Fondo Rischi Contributi ENPALS Piscina Penne
Fondo Rischi Branch Grecia
Fondo Rischi garanzia intervento correttori gas
Fondo Rischi oneri urbanizzaz. Lotto Energy Group
Fondo Rischi garanzia imp. fotovolt. Navicelli (PI)
Fondo Rischi garanzia sist. telecontr. “Gelsia Reti”
Fondo Rischi su delibera AEEG 79/2007

626

315

331

2.666

800

50

50

0

65

39

38

1

0

10

10

1.224

1.224

0

500

1.000

1.000

840

497

82

82

187

187

6

6

162

162

Fondo Rischi ed Oneri da delibera AEEG 155/2008

418

313

Fondo Rischi Discarica Francavilla Fontana

250

260

Fondo Rischi futuro valore impianti in concessione

134

0

Fondo Rischi Smantellamento Depositi GPL

426

455

Fondo Rischi Sanz. Ravved. operoso acc. 0IVA DIC 2011
Fondo Rischi ed oneri su avviamento ex SI.GAS
Fondo Rischi da Valut. metodo P.N. Società Collegate

TOTALE

0

50

467

478

1.248

708

10.936

8.066

La voce Fondo rischi ed oneri Ischia Gas per Euro/000 1.290 si riferisce alla stima delle
perdite future sulla gestione del bacino di Ischia.
Il fondo rischi “Compagri” si riferisce alle somme da ripianare a titolo di copertura delle
perdite maturate in capo alla controllata Compagri S.p.A..
La voce Fondo per oneri e rischi futuri è composta dall’accantonamento delle perdite stimate dei prossimi esercizi sulle commesse produttive. Il fondo rischi per Euro/000 162, è
relativo alla delibera 29 marzo 2007 n. 79/2007 dell’AEEG, “Rideterminazione 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
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naturale”, che impone una variazione retroattiva dei prezzi applicati agli utenti finali. Il
fondo rischi, pari a Euro/000 1.224, riguarda le 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”.
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
Alexandroupolis. La movimentazione del Fondo è stata la seguente:
EURO/000
SALDO AL 01/01/2012

8.066

Utilizzo Fondo Rischi ed oneri futuri

(93)

Utilizzo Fondo Avviamento ex Si.Gas

(11)

Utilizzo Perdite future su commesse

(439)

Utilizzo Perdite Ischia Gas

(626)

Utilizzo Fondo per Ravvedim.Operoso Acc.IVA DIC 2011

(50)

Utilizzo Discarica Francavilla Fontana

(260)

Utilizzo Smantellamento Depositi GPL

(29)

Utilizzo Fondo Rischi transazione F.lli Rocca

(65)

Utilizzo Fondo Garanzia interventi su contatori

(496)

Utilizzo Fondo ENPALS su Piscina di Penne

(500)

Utilizzo Fondo Perdite Future Nuoro Servizi

(326)

Utilizzo Fondo Perdite Future Ghirlandina Sport

(329)

Altri accantonamenti

644

Rischi da delibera AEEG 155/2008

104

Accantonamento Discarica Francavilla Fontana

250

Accantonamento Condotta a Mare Ischia

1.290

Accantonamento Perdite Società del Gruppo

584

Accantonamento garanzia interventi correttori

840

Accantonamento a favore lavoratori Gruppo colpiti dal sisma

1

Accantonamento Rischi futuro valore impianti in concessione

134

Accantonamento al Fondo Rischi ed oneri futuri

2.247

SALDO AL 31/12/2012

10.936

Trattamento di fine rapporto

La voce, che rispetto al precedente esercizio è rimasta pressoché invariata, si è movimentata come riportato nella seguente tabella:
EURO/000
SALDO AL 01/01/2012

4.906

Rettifiche al Fondo iniziale

0

Accantonamento

2.982

Liquidazioni e trasferimento a fondi di previdenza complementare

SALDO AL 31/12/2012

(2.981)

4.907

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.
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Debiti verso soci per finanziamenti
La voce si compone come segue:
EURO/000

2012

2011

Prestiti da soci finanziatori

9.380

8.150

Prestiti Ghirlandina Sport S.r.l.

0

18

Prestiti SIC S.a.s.

4

0

Prestiti Nuoro Servizi S.r.l.

0

56

9.384

8.224

TOTALE

Il saldo al 31/12/2012 dei prestiti da soci finanziatori è costituito dai versamenti di 500 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 maggiorati del 2,5%; per il 2012 sono stati remunerati al tasso del 5,125% annuo lordo (4,10% netto) ed hanno registrato un incremento pari ad Euro/000 1.230.

Debiti verso banche

L’esposizione verso gli istituti bancari al 31 dicembre 2012 si presenta come segue:
EURO/000

2012
5.651

5.040

Banche altre forme tecniche

2.642

12.424

Mutui/Finanziamenti con istituti bancari
Operazioni in Pool e Finanziamenti speciali
Finanziamento Tributi sisma D.L. 74/2012

TOTALE

Rapporto d'indebitamento oneroso

115.776

97.065

41.200

55.573

34.427

0

199.696

170.102

Interest Cover Ratio

2008

0,66

2008

3,15

2009

0,52

2009

7,27

2010

0,90

2010

2011

1,02

2011

6,23

2012

0,87

2012

7,95

Valore ottimale dell'indice: <1,5

Rapporto Debt/Ebitda
2008

2,56

2009

1,64

2010

3,14

2011

2,95

2012

2,52
Valore ottimale dell'indice: <4,5
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2011

Conti correnti bancari
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-2,55*

Valore ottimale dell'indice: >2
* Nel 2010 l'Interest Cover Ratio assume valore negativo perchè
il saldo della gestione finanziaria (OFN) al denominatore del rapporto,
vede prevalere i proventi agli oneri finanziari.

Al 31 dicembre 2012 la situazione dei
mutui e dei finanziamenti speciali del
Gruppo in essere è quella esposta nel
prospetto che segue:
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Elenco dei Mutui bancari in essere al 31/12/2012
Ente finaziatore
Min. Att. Prod. L. 46/82

Importo
erogato

Data di
erogazione

(Valori espressi in Euro/000)

SALDO AL 31/12/2012
Non
Totale
Corrente corrente

Tasso
di interesse

154

09/05/2003

4,11%

CASSA DI RISP. DI PARMA & PIACENZA

3.000

10/04/2008

Euribor 3 mesi + 0,75%

UNICREDIT - 4,5 ML

4.500

27/12/2004

BPV - (ACCOLLO IDC)

2.500

26/05/2008

COOPFOND

3.000

BANCO POP. S.FELICE

4.000

DATA DI
ESTINZIONE

QUOTA
scad.
> 5 anni

0

0

0 30/11/2012

0

315

317

632 10/04/2014

0

Euribor 6 mesi + 0,50%

619

0

619 31/12/2013

0

Euribor 6 mesi + 0,50%

625

0

625 31/12/2013

0

19/12/2008

TUR + 0,375% (max 4,25%)

600

1.800

2.400 31/12/2016

0

24/12/2008

Euribor 3 mesi/365 + 1,50%

184

3.017

3.201 24/03/2021

1.437

CRFERRARA

3.815

10/03/2009

Media E3 mesi+E6 mesi + 1,40%

205

1.460

1.665 30/06/2015

0

MEDIOCREDITO

6.000

30/12/2009

Euribor 6 mesi/360 + SPREAD 1,75

1.200

2.400

3.600 31/12/2015

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

3.000

5.000 15/06/2015

0

BANCA MPS

5.000

15/02/2010
12/08/2010

PREAMMORTAMENTO Euribor 3 mesi o 6

975

3.075

4.050 31/12/2016

0

DEUTSCHE BANK 1,50 ML

1.500

10/06/2010

Euribor 6 mesi/360 + 1,00%

375

563

938 30/04/2015

0

CASSA DI RISPARMIO DI FERRARA

1.000

10/09/2010

Media E3 mesi+E6 mesi + 1,60%

50

666

716 09/03/2017

0

MEDIOCREDITO 4,00 ML

4.000

29/09/2010

Euribor 6 mesi/360+ SPREAD 1,65%

800

2.000

2.800 30/06/2016

0

CREDEM

5.000

12/07/2010

TASSO FISSO 3,10%

620

2.577

3.197 12/07/2015

0

CARIGE - CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA

5.000 12/10/2010
13/12/2010

Euribor 6 mesi/360 + 1,50%

975

3.074

4.049 31/12/2016

0

UNIPOL BANCA

5.000

Euribor 3 mesi/365 + 1,50%

994

2.573

3.567 30/06/2016

0

BANCA POPOLARE DI MILANO

24/11/2010 5.000 15/12/2010

Euribor 6 mesi/360 + 1,50%

1.199

3.801

5.000 31/12/2016

0

POOL BPV

51.500 16/02/2011
08/08/2011

Euribor 3 mesi/365 + 1,75%

10.300

41.200

51.500 16/11/2015

0

GE CAPITAL

5.000 17/05/2011
19/10/2011

Euribor 3 mesi/365 + 1,75%

2.000

3.000

5.000 16/05/2015

0

BPV - ACCOLLO ERREGAS

2.750

Euribor 6 mesi/360 + 1,40%

483

2.017

2.500 31/12/2017

0

0

14/10/2017
10.000
clausola
revoca

0

BANCO DI BRESCIA

11/10/2010

31/12/2011

10.000

14/10/2011

Euribor 3 mesi/360 + 2,00%

CASSA DI RISPARMIO DI CENTO

1.000

16/05/2012

Euribor 6 mesi/360 + 4,25%

157

843

1.000 30/06/2016

0

UNIPOL BANCA

1.500

10/07/2012

Euribor 6 mesi/360 + 4,50%

238

1.146

1.384 31/03/2016

0
81

MPS - ACCOLLO COMPAGRI
MPS - FIN. TRIBUTI SISMA D.L. 74/2012

407

Euribor 6 mesi/365 + 1,25%

10.000

27

299

326 05/02/2019

10.110

20.221

30.331 31/12/2014

0

Euribor 3 mesi + 1,25%

119

0

119 14/11/2013

0
106

30.331

14/12/2012

NON ONEROSO

CASSA RURALE DI TRENTO I

1.300

14/11/2006

CASSA RURALE LAVIS V

1.200

19/06/2006

Euribor 3 mesi + 1,2%

133

688

820 18/06/2019

BANCA DI TRENTO E BOLZANO

600

28/12/2007

Euribor 3 mesi + 1,25%

68

0

68 31/12/2013

0

CASSA DI RISPARMIO BOLZANO

250

13/12/2012

Euribor 3 mesi + 4,65%

80

171

250 31/12/2015

0

500

04/08/2008

Euribor 3 mesi + 1,25%

53

40

92 04/08/2014

0

4.000

30/11/2009

Euribor 3 mesi + 1,25%

394

1.035

1.429 10/02/2016

0

CASSA RURALE TRENTO II
MEDIOCREDITO
BANCO DI BRESCIA (GRUPPO UBI)
CREDITO VALTELLINESE
BANCA POPOLARE DI VICENZA

750

21/10/2009

Euribor 3 mesi + 1,25%

107

0

107 21/10/2012

0

1.000

30/09/2010

Euribor 3 mesi + 2,00%

101

184

284 30/09/2015

0

500

01/07/2010

Euribor 3 mesi + 2,35%

51

92

143 30/09/2015

0

BANCA POPOLARE DELL'EMILIA
ROMAGNA

338

15/11/2012

Euribor 3 mesi + 5,00%

107

222

329 15/11/2015

0

BANCA POP. EMILIA ROMAGNA

6.000

07/12/2006

Euribor 3 mesi + 1,2%

553

4.739

5.292 07/06/2019

1.421

BANCA POP. EMILIA ROMAGNA

625

5.000

07/12/2006

Euribor 3 mesi + 1,2%

469

3.125

3.594 07/12/2018

UNICREDIT ROMANIA S.A.

500

30/06/2006

Euribor 1 mese + 2,6%

0

109

109 30/09/2014

0

UNICREDIT ROMANIA S.A.

1.200

30/09/2006

Euribor 1 mese + 2,6%

0

299

299 30/09/2014

0

UNICREDIT ROMANIA S.A.
INTESA
POOL UNICREDIT BANCA

09/2011

Robor 1 mese + 2,85%

0

982

982 04/12/2017

0

1.513

700

30/11/2009

Robor 3 mesi + 3,25%

0

1.096

1.096 31/10/2019

296

33.000

15/09/2005

Euribor 6 mesi/360 + 1%

2.828

10.372

13.200 30/09/2015

0

BANCO DI SICILIA

5.000

30/07/2004

Euribor 6 mesi/360 + 1,2%

526

1.842

2.368 30/06/2017

0

MONTE PASCHI SIENA

15/02/2010 5.000 11/08/2010

Euribor 6 mesi/360 + 1,5%

975

3.075

4.050 31/12/2016

0

BPV - BSGSP
BPV - ACCOLLO
BPER - FIN. TRIBUTI SISMA D.L. 74/2012

420

07/02/2005

Euribor 3 mesi + 1,25%

17

57

74 30/09/2017

0

65

08/2012

Euribor 3 mesi + 1,25%

4

61

65 30/09/2026

43
0

295

14/12/2012

NON ONEROSO

98

196

294 31/12/2014

MUTUO CHIROGRAFARIO B.P.E.R

2.000

29/07/2004

Euribor 3 mesi/360 + 1,5%

180

445

625 29/08/2015

0

MUTUO CHIROGRAFARIO B.P.E.R

180

08/06/2010

Euribor 3 mesi/365 + 2,00%

21

93

114 08/06/2016

0

UNIPOL BANCA

30/06/2011
1.199 10/11/2011

Euribor 6 mesi/365 + 2,15%

0

1.199

1.199 02/05/2025

941

UNICREDIT SPA

2.000

29/06/2012

Euribor 6 mesi/360 + 3,65%

0

2.000

2.000 30/06/2022

1.059

BPER - FIN. TRIBUTI SISMA D.L. 74/2012

3.801

14/12/2012

NON ONEROSO

0

3.801 31/12/2014

3.801

55.734

131.169 186.903
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Da segnalare che nel corso dell’esercizio 2012, a seguito del sisma di maggio, le società del
Gruppo con sede nel cratere, hanno usufruito inizialmente di una sospensione legale dei pagamenti delle quote dei mutui ai sensi del D.L. 74/2012 e successivamente è stata accordata
una sospensione bilaterale della durata di almeno 12 mesi con decorrenza dalla data del sisma. Conseguentemente, sono state concesse nuove linee finanziarie infruttifere per il pagamento dei tributi ai sensi del D.L. 74/2012 da Monte Paschi di Siena e Banca Popolare dell’Emilia Romagna utilizzate a fine anno rispettivamente per Euro/000 30.331 e Euro/000 4.096.
La voce "Mutui/finanziamenti con Istituti bancari" è comprensiva di due Finanziamenti, non
riportati nell’elenco dei mutui in essere, con Banca Nazionale del Lavoro per Euro/000 3.000
e con Credito Emiliano per Euro/000 1.500.
Il Gruppo, nel corso dell’esercizio, ha sottoscritto i seguenti mutui o finanziamenti:
Mutuo di Euro 1 milione stipulato con Cassa di Risparmio di Cento con scadenza al 30 giugno 2016 avente come condizioni Euribor 6 mesi e con uno spread del 4,25%.
Mutuo di Euro 1,5 milioni stipulato con Unipol Banca con scadenza al 31 marzo 2016 avente
come condizioni Euribor 6 mesi e con uno spread del 4,5%.
Mutuo di Euro 250 mila stipulato con Cassa di Risparmio di Bolzano con scadenza al 31 dicembre 2015 avente come condizioni Euribor a 3 mesi e con uno spread del 4,65%.
Mutuo di Euro 338 mila stipulato con Banca Popolare dell’Emilia Romagna con scadenza al
15 novembre 2015 avente come condizioni Euribor 3 mesi e con uno spread del 5%.
Mutuo di Euro 2 milioni stipulato con Unicredit con scadenza al 30 giugno 2022 avente come
condizioni Euribor 6 mesi e con uno spread del 3,65%.
Si segnala che sui seguenti finanziamenti bancari sono presenti covenants di natura contabile finanziaria: 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 Ogni altra informazione circa la situazione finanziaria del Gruppo viene fornita
nella Relazione sulla Gestione Unica ai Bilanci di esercizio e Consolidato 2012.

Debiti verso altri finanziatori
La voce si compone come segue:
EURO/000

2012

Finanziamento di Società di Leasing

2011
13.048

Finanziamento di Società di Factoring

TOTALE

14.827

98

246

13.146

15.073

Il valore è diminuito rispetto al precedente esercizio di Euro/000 1.628 per effetto sia del
pagamento 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.

Acconti

Il saldo della voce, che ammonta ad Euro/000 8.833, è diminuito rispetto al precedente esercizio di Euro/000 6.302 ed è da attribuirsi principalmente alla riduzione degli acconti ai
clienti “imprese” e ai clienti “cooperative e consorzi”.

Debiti verso fornitori

La voce Debiti verso fornitori si compone come segue:
EURO/000
Fornitori
Fornitori c.to Garanzie

TOTALE

2012

2011

179.677

155.248

4.275

3.650

183.952

158.898

Il saldo è aumentato rispetto al precedente esercizio di Euro 25.053, soprattutto per effetto della dilazione dei tempi di pagamento legati alla sospensione dei termini connessi agli
eventi sismici verificatisi nel mese di maggio 2012.
La voce “Fornitori conto ritenute a garanzia” rappresenta le quote da svincolare dei subappaltatori a fine contratto.
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Debiti verso imprese controllate

Tale voce che ammonta ad Euro/000 1.400 è riferita alla società Modena FC S.p.A..

Debiti verso imprese collegate

Tale voce che ammonta ad Euro/000 869 risulta così composta:

Importi in Euro/000
Compagri S.p.A.
Fontenergia S.p.A.
Fontenergia 38 S.r.l.
Sarda Reti Costruzioni S.r.l.
Fontenergia 4 S.r.l.
Fontenergia 6 S.r.l.
Fontenergia 7 S.r.l.
Fontenergia 9 S.r.l.
Fontenergia 10 S.r.l.
Fontenergia 11 S.r.l.

140
111
25
4
19
29
7
6
20
5

Fontenergia 15 S.r.l.
Fontenergia 26 S.r.l.
Fontenergia 27 S.r.l.
Fontenergia 28 S.r.l.
Fontenergia 35 S.r.l.
Fontenergia 37 S.r.l.
X Datanet S.r.l.
Teclab S.r.l.

3
13
27
2
8
5
451
10

Totale Debiti
verso Imprese Collegate

869

Debiti tributari
Il dettaglio è il seguente:

EURO/000

2012

Debiti per imposte di consumo

2011
71

62

Debiti per IVA ad esigibilità differita

3.271

3.259

Ritenute IRPEF da versare

1.513

1.466

IRES ed IRAP

263

3.753

Imposte Dirette Estere

509

51

89

80

Ritenute su prestiti da Soci
Debiti per IVA mese di dicembre

TOTALE

481

2.154

6.197

10.825

La voce, che ammonta ad Euro/000 6.197, è diminuita rispetto al precedente esercizio di
Euro/000 4.628. Tale decremento è dovuto in particolare al debito per IVA di Gruppo e
dall’ammontare dei debiti per imposte dirette (IRES e IRAP) che nel presente esercizio, essendo a credito, sono state correttamente riclassificate tra i “crediti tributari” nell’attivo dello
Stato Patrimoniale.

Debiti verso istituti previdenziali
In dettaglio:

EURO/000
I.N.P.S.
I.N.A.I.L.
Contributi Dirigenti
Contributi su 14ª e Integrazione Salariale ai soci

2012

2011
2.220

2.204

1

1

11

30

709

615

Casse Edili e Fondo Chimici

71

151

Previdenza Complementare

348

335

Istituti Previdenziali Esteri
Oneri sociali per Mobilità lunga Nuoro Servizi
Altri (compreso anticipi infortuni e malattia)

TOTALE

97

27

222

1308

(7)

(11)

3.672

4.660

La diminuzione della voce rispetto all’esercizio precedente, pari a Euro/000 988 è da attribuirsi al calo del debito per oneri sociali per Mobilità lunga di Nuoro Servizi.
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Altri debiti
In dettaglio:

EURO/000
Debiti vs. Comuni per riscossioni per loro conto
Debiti vs. dipendenti
Cauzioni e caparre
Debiti vs. soci per int.su finanz., rimb.quote e ristorno
Debiti vs. terzi per Acquisto quote
Debiti per acquisto concessioni Camastra e Palma
Debiti per oneri futuri su aree fabbricabili
Incassi effettuati per conto come Mandataria RTI
Debiti Cassa Conguaglio settore Energetico
Acconto per cessione quote società
Altri

2012

TOTALE

2011
28
3.644
325
2.263
7
40
68
471
139
327
1.368

200
4.760
318
1.279
10
40
326
904
1.098
0
601

8.680

9.536

Il debito verso Comuni si riferisce a corrispettivi incassati per loro conto da riversare.
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.
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
fine del mese di dicembre e riversati alle mandanti nei primi giorni del mese di gennaio
2013. 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:

EURO/000

2012

2011

Ratei su interessi passivi

2.744

472

Altri

2.084

1.465

TOTALE

4.828

1.937

L’importo dei ratei su interessi passivi è relativo, oltre a quote di interesse sui mutui bancari
e sui finanziamenti 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. L’incremento dei ratei passivi su interessi è dovuto alla sospensione del rimborso delle rate dei finanziamenti accordata dalle banche in conseguenza di
quanto disposto dal D.L. 74/2012 per agevolare le imprese colpite dagli eventi sismici di
maggio 2012.
Diverse società del Gruppo, aventi sede legale a Concordia sulla Secchia, hanno potuto beneficiare di tale sospensione.

Conti d’ordine

Il dettaglio degli impegni e dei rischi in essere al 31 dicembre 2012 il cui valore complessivo figura nei conti d’ordine è il seguente:
EURO/000
Effetti presentati allo sconto s.b.f.
Garanzie rilasciate a favore di terzi e soc. del gruppo
Pegni ed Ipoteche
Canoni Leasing autovetture, impianti ed immobili
Garanzie rilasciate da terzi
Fidejussioni a garanzia cauzioni contratti
Lettere di credito Import Documenti Estero
Derivati - MTM IRS - Contratti di Copertura

TOTALE
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2012

2011

311
160.965
1.324
5.016
12.493
59.365
0
234

19
156.569
2.494
5.540
4.209
61.282
1.878
229

239.708

232.220
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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 31/12/2012. 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 31/12/2012.
La voce “Garanzie rilasciate a favore di terzi e società del Gruppo” comprende il valore delle
garanzie al 31/12/2012 prestate dal Gruppo a favore di Banche/Terzi per rilascio di affidamenti/finanziamenti bancari e assicurativi.
La voce comprende anche la controgaranzia del regolare pagamento dei canoni di affitto
residui sui contratti di locazione reti stipulati dalla controllata CPL Distribuzione, per un
valore complessivo pari ad Euro/000 23.000.
La voce “Pegni ed Ipoteche” comprende il valore del pegno su quote di partecipazione concesso a garanzia dei finanziamenti in Pool (capofila 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 31/12/2012 per contratti di leasing relativi all’acquisto di automezzi
e beni strumentali in locazione finanziaria.
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
prestate 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 estere a favore di terzi nell’interesse di società del gruppo, il controvalore
delle coobbligazioni in essere al 31/12/2012 rilasciate per l’emissione di polizze assicurative
in Associazione Temporanea d’Impresa per la partecipazione a gare d’appalto o a garanzia
di obblighi contrattuali.
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 finanziamenti in essere al
31/12/2012, il cui debito residuo era pari ad Euro/000 2.400 ed Euro/000 2.000, concessi
da Medio Credito Italiano S.p.A. e da Euro/000 4.500 pari al 50% della quota Banca Capofila
(Banco San Geminiano e San Prospero - Gruppo Banco Popolare) del finanziamento in Pool
di complessivi Euro 51.500.000.
Il nozionale dei derivati è pari al debito residuo dei suddetti finanziamenti. A seguito del
Sisma che ha colpito la sede della capogruppo il 29 maggio 2012, è stato inizialmente applicato, su tutti i mutui, la sospensione legale per il pagamento delle rate scadenti fino al 30
novembre 2012 (ai sensi del D.L. 74/2012); successivamente è stata richiesta e applicata una
sospensione bilaterale per il pagamento delle sole quote capitali dei finanziamenti, della
durata complessiva di 12 mesi (decorrenti dalla data del Sisma). Tra i finanziamenti oggetto di sospensione bilaterale rientrano anche quelli assistiti da contratti di copertura tasso
(IRS). Pertanto con decorrenza 29 maggio 2012 si è verificato uno scostamento tra il valore
residuo dei contratti di finanziamento (Medio Credito Italiano e Banco Popolare), rimasto
invariato, ed il nozionale dei contratti di copertura tasso, che si è ridotto così come previsto
dal piano di ammortamento iniziale.
A seguire si riporta breve indicazione sugli estremi dei contratti IRS di copertura:
DATA
STIPULA
28/10/2010
28/10/2010
04/04/2011

DATA
SCADENZA
30/06/2015
30/06/2014
16/02/2015

NOZIONALE
(Euro)
2.400.000,00
2.000.000,00
4.500.000,00

MARK TO MARKET*
(Euro)
-47.235,00
-48.662,00
-137.685,50

*Il Mark to Market è il valore corrente di mercato
di ciascun contratto calcolato alla data del 31/12/2012,
il cui segno positivo (+) o negativo () è da riferirsi alla
posizione della Capogruppo CPL Concordia Soc. Coop..
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Conto economico
A Valore della produzione
Il dettaglio è il seguente:

EURO/000
Ricavi delle vendite e delle prestazioni
Ricavi su Commesse di produzione
Vendite Gas e vettoriamento
Vendite di combustibile
Vendite Energia Elettrica
Vendita Certificati Verdi
Vendite di materiali
Ricavi da Consulenze e servizi
Contributi allacciamento
Ricavi da Perequazione sistema Tariffario
Vendita Immobili
Ricavi Servizi Albergo e Ristorante
Noleggi e Affitti

Totale
Variazione delle rimanenze di prodotti
in corso di lavorazione, semilavorati e finiti.
Variazione dei lavori in corso su ordinazione
Incremento di immobilizzazioni materiali per lavori interni
Altri ricavi
Sopravvenienze attive
Proventi attivi diversi
Plusvalenze alienazione cespiti
Rimborsi per sinistri
Affitti e noleggi
Altri proventi diversi
Contributi in C.to Esercizio
Contributi in C.to Capitale

Totale
TOTALE

Il valore della produzione del Gruppo nell’esercizio 2012 ha avuto un incremento pari a
Euro/000 23.223 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
geografica dei ricavi delle vendite e delle prestazioni, si fornisce il seguente dettaglio:

2012

2011

268.090
36.391
5
5.300
128
42.591
6.489
389
8.254
364
754
0

273.886
27.350
0
3.750
177
36.217
7.664
449
5.440
315
792
335

368.755

356.375

(3.518)

1.199

7.054
30.130

(7.822)
31.076

4.813
2.508
114
168
351
245
414
401

2.965
1.760
115
854
319
1.023
348
0

9.014
411.435

7.384
388.212

Algeria
Argentina
Francia
Grecia
India
Messico
Polonia
Romania
Spagna
Tunisia
Italia
Totale

Importi in Euro/000
12.332
2.713
208
6
178
6
28
7.067
79
333
388.585
411.435

La voce “Incremento di Immobilizzazioni per lavori interni” ammonta ad Euro/000 30.130
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, costituite dalla costruzione di
impianti per la distribuzione del gas. I contributi in conto esercizio accolgono principalmente 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.
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La voce “Proventi attivi diversi” accoglie il riaddebito di costi sostenuti per conto di terzi
soggetti. La voce "Plusvalenze alienazioni cespiti", accoglie gli effetti di cessione di attrezzature ed altri beni di modico valore.

Andamento valore della produzione
330.620 332.058 344.888
278.091
225.418

2008

2009 2010

2011

2012

383.175 388.212 411.435
318.323
261.608

2008

2009 2010

2011

2012

Dati in migliaia di Euro

CPL CONCORDIA Soc. Coop
Gruppo CPL CONCORDIA

B6. Acquisti

La voce, che ammonta ad Euro/000 159.118, registra un incremento rispetto al precedente
esercizio pari ad Euro/000 7.483 ed è da attribuirsi principalmente all’aumento del valore
della produzione seppure vi è stata una riduzione dei costi di acquisto di materie prime,
sussidiarie e di consumo dovute alla sensibile riduzione dell’acquisto di pannelli fotovoltaici, dall’altra parte si è verificato comunque un aumento dei costi di utenze gas nell’ambito dei contratti di gestione calore e di costi per l’acquisto di carburanti e lubrificanti.
Da rilevare la sensibile diminuzione dei costi relativi ai “Diritti superficiali degli Impianti
Fotovoltaici destinati alla vendita”.

B7. Servizi

La voce, che ammonta ad Euro/000 117.075, ha avuto un incremento rispetto al precedente esercizio pari ad Euro/000 3.053, pari al 2,68% dovuto principalmente all’aumento del
valore della produzione anche se si sono verificate riduzioni nei contratti di consulenze
tecniche ed amministrative e nei costi di pubblicità e incrementi nei costi relativi alle
prestazioni di terzi ed ai subappalti, i costi di manutenzione, di assicurazione 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 15.982, si è ridotta rispetto al precedente esercizio di
Euro/000 587 per effetto principalmente del minor ricorso ai noleggi di mezzi.

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 2012 ammonta ad Euro/000 64.652
facendo registrare un incremento pari ad Euro/000 2.925, principalmente in conseguenza
dell’aumento delle unità impegnate nel processo produttivo. 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 attiene alla
media dei dipendenti occupati nel Gruppo nell'esercizio suddivisa per categorie è la seguente:
NUMERO
Dirigenti
Quadri
Impiegati
Operai

TOTALE

2012

2011
37
33
693
765

35
27
638
760

1.528

1.460
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Andamento occupazionale Gruppo CPL
2008

1.150

2009

1.289

2010

1.416

2011

1.511

2012

1.540
Unità di personale occupato al 31/12/2012

B13. Altri Accantonamenti

La voce, che ammonta ad Euro/000 5.398 risulta così composta:
Acc.to perdite future su commesse
Acc.to perdite su comm.non val.perc.completam.
Acc.to rischi gar.installaz.corrett.gas
Acc.to rischi su commesse per garanzie future
Acc.to rischi su comm.Algeria per garanzie future
Acc.to future perd.Discarica Francavilla Fontana
Acc.to condotta a mare Ischia
Acc.to rischi differ.valore impianti in concess.
Acc.to rischi liquidaz.dipend.e contrib.Nuoro Ser.
Acc.to per sostituzione contatori
TOTALE		

Euro/000
Euro/000
Euro/000
Euro/000
Euro/000
Euro/000
Euro/000
Euro/000
Euro/000
Euro/000
Euro/000

1.047
604
840
1.643
12
250
664
134
100
104
5.398

Gli accantonamenti si riferiscono:
per Euro/000 1.047 alla copertura dei rischi connessi a perdite future sulle commesse
produttive;
per Euro/000 604 alla copertura dei rischi connessi a perdite future sulle commesse
produttive non valutate secondo il principio della percentuale di completamento;
per Euro/000 840 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 2013, 2014 e 2015;
per Euro/000 1.643 a titolo di accantonamenti diretti prudenziali su commesse a fronte
di interventi in garanzia negli anni successivi, costi che saranno sostenuti quasi totalmente nel corso del prossimo esercizio;
per Euro/000 12 a fronte dei rischi per interventi in garanzia su lavori eseguiti in Algeria;
per Euro/000 250 è a copertura delle perdite di esercizio future che saranno presumibilmente generate dalla gestione dell’impianto presso la Discarica di Francavilla Fontana;
per Euro/000 664 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 fino al
termine della concessione, ovvero fino al 31/12/2023;
per Euro/000 134 a copertura del rischio derivante dalla differenza rilevata da una perizia da noi richiesta per determinare il valore residuo degli impianti in concessione;
per Euro/000 100 a fronte degli eventuali oneri aggiuntivi relativi alla liquidazione dipendenti e Inps di Nuoro Servizi.
per Euro/000 94 ad un contenzioso fiscale di CPL CONCORDIA FILIALA CLUJ ROMANIA
inerente il consumo tecnologico del gas metano;
per Euro/000 104 alla sostituzione dei misuratori tradizionali, da completare entro il 31/12/2016.
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B14. Oneri diversi di gestione

La voce, che ammonta ad Euro/000 5.445, è aumentata di Euro/000 1.547 principalmente
per effetto delle transazioni passive contabilizzate tra le sopravvenienze passive.

C15. Proventi da partecipazioni

La voce, che complessivamente ammonta ad Euro/000 111 è così composta:
Dividendo da Ghirlandina Solare S.r.l.
Dividendo da X Datanet S.r.l.
Totale da società Collegate

Euro/000
Euro/000
Euro/000

34
25
59

Dividendo su Azioni Hera
Dividendo su azioni Sofinco
Dividendo su azioni C.C.F.S.
Dividendo su azioni Finpro
Totale da società altre

Euro/000
Euro/000
Euro/000
Euro/000
Euro/000

21
28
1
2
52

C16. Altri proventi finanziari
Il dettaglio è il seguente:

EURO/000

2012

2011

Da Società Controllate
Da Società Collegate
Da altre imprese

81
288
2.760

7
245
998

TOTALE

3.129

1.250

I proventi finanziari da altre imprese sono composti principalmente da interessi attivi verso clienti per ritardati pagamenti e da interessi attivi maturati sui conti correnti.

C17. Interessi e altri oneri finanziari
Il dettaglio della voce è il seguente:

EURO/000
Interessi su mutui e Finanziamenti
Interessi su conti correnti bancari
Interessi su finanziamenti da soci
Interessi su hot money, Eurolire, effetti s.b.f.
Interessi su anticipo fatture
Interessi su contratti di Leasing
Oneri di copertura SWAP
Altri interessi

TOTALE

2012

2011
4.114
432
444
72
341
348
132
245

4.254
80
399
67
394
424
80
129

6.128

5.827

La voce che ammonta ad Euro/000 6.128 è aumentata rispetto al precedente esercizio di
Euro/000 302, principalmente per maggiori interessi su conti correnti bancari. La gestione Finanziaria 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 54 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 dicembre 2012 rispetto al cambio in cui è sorto il credito od il debito oggetto di
valutazione. Le poste considerate si riferiscono a crediti e debiti in valuta estera contabilizzati da CPL CONCORDIA FILALA CLUJ ROMANIA S.r.l. che influisce per Euro/000 24,
CPL ENERGY INDIA PRIVATE Ltd che influisce per Euro/000 -12, AIPOWER S.p.A. che influisce per Euro/000 -8. La parte principale, che ammonta ad Euro/000 50 si riferisce alle
medesime poste emerse nelle Stabili Organizzazioni della Romania, Argentina e Algeria,
oltre a rapporti di credito e debito in essere al 31 dicembre con clienti e fornitori algerini.

D18. Rivalutazioni
a) Di partecipazioni
La voce, che ammonta ad Euro/000 408, 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:
Coimmgest S.p.A.
Teclab S.r.l.
Ies Solare S.r.l.
Noci Solar 1 S.r.l.
Noci Solar 2 S.r.l.
Fimetra S.r.l.
Solar Plant S.r.l.
Totale Rivalutazioni di partecipazioni

Euro/000
Euro/000
Euro/000
Euro/000
Euro/000
Euro/000
Euro/000
Euro/000

110
9
43
78
69
11
88
408

D19. Svalutazioni
a) Di partecipazioni

La voce, che ammonta complessivamente ad Euro/000 4.030 è così composta:
Safin-Sarda Reti Costruzioni
Modena Football Club S.p.A.
Fontenergia S.p.A.
Pegognaga Servizi S.r.l.
X Datanet S.r.l.
Gruppo Ichnusa
Fontenergie Bacini Sardegna
Ghirlandina Solare S.r.l.
Polargas S.r.l.
Fontenergia 38 S.r.l.
Energetski Servis D.o.o.
Centrale Sassinoro S.r.l.
Biogengas S.r.l.
Origina S.p.A.
Intermedia Broker
Liquidazione Società inattive
Totale Svalutazione e perdite su partecipazioni
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Euro/000
236
Euro/000 2.881
Euro/000
31
Euro/000
11
Euro/000
41
Euro/000
544
Euro/000
2
Euro/000
2
Euro/000
61
Euro/000
1
Euro/000
1
Euro/000
133
Euro/000
1
Euro/000
25
Euro/000
57
Euro/000
3
Euro/000 4.030
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E Proventi ed Oneri Straordinari

La voce, che ammonta complessivamente ad Euro/000 -122 è così composta:
Differenze attive da elisione
Utilizzo Fondi Rischi
Utilizzo Fondo Rischi causa Redengas
Variazione debiti mobilità Nuoro Servizi
Istanza IRAP 2007-11 D.L. 201/2011
Rimborso IRAP 185/2008
Proventi Straordinari sisma maggio 2012
Oneri straordinari sisma maggio 2012
Svalutazione Immobilizz.Immat. Emprigas
Altre da esercizi precedenti
Totale Proventi ed Oneri Straordinari

Euro/000
Euro/000
Euro/000
Euro/000
Euro/000
Euro/000
Euro/000
Euro/000
Euro/000
Euro/000
Euro/000

42
30
260
964
2.115
7
4
(3.245)
(328)
30
(122)

Euro/000
Euro/000
Euro/000
Euro/000
Euro/000

4.954
2.959
(1.667)
41
6.287

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

La voce è così composta:
IRES CORRENTE
IRAP CORRENTE
IMPOSTE ANTICIPATE
IMPOSTE DIRETTE ESTERE
Totale Imposte

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 6.009
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 2012.

Compensi amministratori, sindaci e società di revisione

I compensi ai sindaci ed agli amministratori per lo svolgimento della funzione anche nelle
altre imprese incluse nel consolidamento ammontano per l'esercizio 2012 ad Euro/000
385 di cui Euro/000 235 relativi al collegio sindacale e Euro/000 150 relativi agli amministratori. Il compenso corrisposto alle varie società di revisione nell’esercizio è stato
di Euro/000 215, di cui Euro/000 108 per incarico di revisione legale dei conti ai sensi
dell’art. 14 D.lgs. 39/2010, Euro/000 72 per lo svolgimento della certificazione L.59/92 del
Bilancio Civilistico al 31/12/2012, Euro/000 29 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 modifiche ed integrazioni ed Euro/000 6 per spese varie.

Prospetti supplementari

Allo scopo di una migliore informativa riguardo alla situazione patrimoniale e finanziaria
consolidata del Gruppo si presentano i seguenti prospetti supplementari:

rendiconto finanziario
prospetto di movimentazione del patrimonio netto Consolidato
prospetto di riconciliazione del patrimonio netto civilistico della Capogruppo al patrimonio netto consolidato.
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Rendiconto finanziario per l'esercizio chiuso al 31/12/2012
FONTI

2012
8.929

2011
10.008

Rettifiche di voci che non hanno determinato movimenti di Capitale circolante netto
Ammortamento sulle Immobilizzazioni Immateriali
Ammortamento delle Immobilizzazioni materiali
Svalutazione delle Partecipazioni
Indennità di Anzianità maturata
Accantonamento al F.do rischi perdite future
Scioglimento fondi

11.195
6.284
907
2.982
6.163
(3.224)

9.122
6.354
2.053
3.607
4.291
(987)

Capitale Circolante Netto Generato dalla gestione Reddituale

33.236

34.448

Versamenti quote Capitale Sociale
Valore netto delle Immobilizzazioni Immateriali alienate
Valore netto delle Immobilizzazioni Materiali alienate
Decrementi delle Partecipazioni
Decremento crediti Immobilizzati a lungo termine
Incremento debiti Vs. Banche a lungo termine
Incremento Altri debiti a lungo termine
Incremento debiti Vs. Fornitori a Lungo

1.236
1.741
6.658
4.115
138
17.046
494
692

1.499
1.140
4.599
5.673
(1.332)
30.068
(272)
158

TOTALE FONTI

65.356

75.981

IMPIEGHI
Acquisizione di Immobilizzazioni Tecniche
Incremento di immobilizzazioni Immateriali
Dividendi distribuiti
Versamento al fondo mutualistico
Rimborsi quote Capitale Sociale
Movimentazione della Riserva di traduzione
Movimentazione della riserva di consolidamento
Movimentazione della riserva di terzi
Indennità di anzianità pagata o trasferita nell'anno
Incremento crediti Immobilizzati a lungo termine
Decremento Altri Finanziatori a Lungo
Acquisizione di partecipazioni
Rivalutazione delle Partecipazioni

22.184
18.206
686
267
378
424
241
(721)
2.980
7.035
480
497
259

20.017
15.920
1.133
401
339
134
339
(431)
3.949
(4.748)
480
6.608
303

TOTALE IMPIEGHI

52.916

44.444

AUMENTO CAPITALE CIRCOLANTE NETTO

12.440

31.537

VARIAZIONE DEI COMPONENTI DEL CAPITALE CIRCOLANTE NETTO
ATTIVITÀ CORRENTI
Crediti vs. soci per Versamenti ancora dovuti
109
Rimanenze
(1.452)
Crediti
(4.034)
Disponibilita' liquide
40.713
Attivita' finanziarie
4.099
Ratei e Risconti
(106)

287
(3.318)
12.706
21.592
(3.031)
405

AUMENTO ATTIVITÀ CORRENTI

39.329

28.641

PASSIVITÀ CORRENTI
Debiti verso soci per Finanziamenti
Debiti verso banche
Debiti verso altri finanziatori
Acconti
Debiti verso fornitori
Debiti verso imprese controllate
Debiti verso imprese collegate
Debiti diversi
Ratei e Risconti

1.160
12.549
(1.446)
(6.302)
24.361
1.400
(757)
(6.966)
2.890

1.167
17.421
(1.148)
(7.745)
1.107
(4.518)
(854)
(9.495)
1.169

AUMENTO PASSIVITÀ CORRENTI

26.889

(2.896)

AUMENTO CAPITALE CIRCOLANTE NETTO

12.440

31.537

Utile dell'esercizio
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(Valori espressi in Euro/000)
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Prospetto di movimentazione del Patrimonio Netto di spettanza del Gruppo

Saldo al 01/01/2012
Destinazione Utile 2011:
Destinazione dividendi
della Capogruppo
Destinazione al Fondo
Mutualistico
Versamento quota
Capitale Sociale
Rimborsi quota
Capitale Sociale
Variazione della riserva
di conversione
Variazione della Riserva
di Consolidamento per
acquisizione Partecipazioni
e altre variazioni
di Consolidamento
Utile (Perdita) consolidato
d'esercizio

Saldo al 31/12/2012

Capitale
Sociale

Riserva
Legale

19.588

101.181
7.686

Riserva di
Rivalutazione
657

(Valori espressi in Euro/000)

Riserva
Contributi
Riserva
Riserva
Utili/perdite TOTALE
Riserva di
di
in
Statuta- acq. Azioni diAvanzo
d'esercizio
Conversione consolidato
Fusione C/Capitale
proprie
ria
78
532
236
1.269
(1.604)
(2.884)
10.008
129.061
860
(7.686)
860

1.504

(686)

(686)

(267)

(267)

(268)

1.236

(378)

(378)
(424)

20.714 108.867

657

78

532

236

1.269

Prospetto di riconciliazione del Patrimonio Netto Civilistico
della Capogruppo al Patrimonio Netto consolidato

Patrimonio Netto e risultato di terzi

Patrimonio Netto e risultato di esercizio di competenza del Gruppo

(2.024)

(1.101)

(1.101)

8.929

8.929

8.929

137.230

(Valori espressi in Euro/000)

Patrimonio Netto e risultato della Capogruppo
Patrimonio Netto e risultato delle società controllate consolidate
Effetto operazioni in leasing finanziario
Eliminazione dividendi distribuiti dalle società controllate
Elisione utili intragruppo su cessione cespiti
Effetto fiscale su margini realizzati nelle cessione cespiti
Adeguamento della valutazione delle partecipazioni in società collegate al metodo del patrimonio netto
Valore di carico delle partecipazioni consolidate
Altre rettifiche di consolidamento
Effetto da Subconsolidato I.E.A.

Patrimonio Netto e Risultato di esercizio da bilancio Consolidato

(2.028)

(424)

Patrimonio Netto
al 31/12/2012
139.128
59.786
(473)
160
(5.930)
1.598
(6.937)
(49.658)
1.366
13

Risultato di Esercizio
al 31/12/2012
6.776
3.557
395
(3.180)
20
27
(419)
1.628
(76)
(10)

139.053

8.718

(1.823)

212

137.230

8.930

Il presente bilancio consolidato rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico di Gruppo dell’esercizio e corrisponde alle scritture contabili.
Concordia sulla Secchia, il 20 maggio 2013
Per il Consiglio di Amministrazione
	Il Presidente, Casari Roberto
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RELAZIONE DEL COLLEGIO
SINDACALE AL BILANCIO
CONSOLIDATO al 31/12/2012

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 2012. Il Bilancio consolidato del Gruppo CPL al 31/12/2012 presenta in sintesi i seguenti dati in Euro:
ATTIVITÀ
Crediti v/soci per versamenti ancora dovuti
Immobilizzazioni
Attivo circolante
Ratei e risconti attivi
Totale attivo

1.502.018
194.642.476
394.242.126
5.635.426
596.022.046

PASSIVITÀ
Patrimonio netto di Gruppo
Capitale e riserve di terzi
Totale Patrimonio
Fondo rischi ed oneri
T.F.R.
Debiti
Ratei e risconti passivi
Totale passivo

137.230.159
1.822.703
139.052.862
11.406.311
4.906.855
435.828.214
4.827.804
596.022.046

I Conti d’ordine pareggiano in Euro 239.708.125.
CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO DELL'ESERCIZIO 2012
Valore della produzione
Costi della produzione
Differenza tra valore e costi di produzione
Proventi ed oneri finanziari
Rettifiche di valore di attività finanziarie
Proventi ed oneri straordinari
Risultato prima delle imposte
Imposte sul reddito dell’esercizio
(imposte correnti - differite - anticipate)
Utile dell’esercizio
(Utile) Perdita di pertinenza di terzi
Utile di pertinenza del Gruppo

214
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411.434.833
389.744.506
21.690.327
(2.941.928)
(3.621.668)
(122.309)
15.004.422
(6.286.904)
8.717.518
212.006
8.929.524

Bilancio consolidato 2012
cap.4

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 PriceWaterhouseCoopers S.p.A..
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 consolidante sono conformi ai criteri di valutazione, alla struttura e al contenuto
definiti dall’impresa consolidante stessa, così come attestato dagli organi amministrativi
di ciascuna impresa consolidata;
le informazioni ricevute sono state correttamente utilizzate dall’impresa consolidante
per la formazione 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 riferimento, così dicasi per il metodo ed i criteri di consolidamento;
dai bilanci delle società incluse nell'area di consolidamento, opportunamente riclassificati, sono ripresi integralmente gli 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 significativa, 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 significativa, 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, nonché dei costi di ricerca, di sviluppo e pubblicità, rispettivamente per
Euro 192.784 ed Euro 111.722;
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 civilistico.
A nostro giudizio il presente bilancio consolidato esprime in modo corretto la situazione
patrimoniale finanziaria ed il risultato economico del Gruppo facente capo alla società cooperativa CPL CONCORDIA per l’esercizio chiuso al 31/12/2012, in conformità alle norme
che disciplinano la redazione del bilancio consolidato.

Concordia sulla Secchia, il 4 giugno 2013
	Il Collegio Sindacale
	Il Presidente, Dott. Carlo Alberto Pelliciardi
	Il Sindaco effettivo, Dott. Mauro Casari
	Il Sindaco effettivo, Dott. Domenico Trombone
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RELAZIONE DI CERTIFICAZIONE

216

CPL CONCORDIA | bilancio d’esercizio e consolidato 2012

Bilancio consolidato 2012
cap.4

CPL CONCORDIA | bilancio d’esercizio e consolidato 2012

217

bilancio

D’ESERCIZIO

E CONSOLIDATO
DUEMILADODICI
CPL CONCORDIA

|CAPITOLO |5

Bilanci di previsione
2013

BILANCIO DI PREVISIONE 2013
CPL CONCORDIA

Stato patrimoniale attivo
PREVENTIVO
31 DICEMBRE 2013

CONSUNTIVO
31 DICEMBRE 2012

importi in Euro

A)

CREDITI VS. SOCI PER VERSAMENTI
ANCORA DOVUTI
- di cui già richiamati

B)

importi in Euro

987.792
987.792

1.176.488
1.176.488

IMMOBILIZZAZIONI		

I IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
1) Costi di impianto ed ampliamento
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità
3) Diritti di brevetto industriale e diritti
di utilizzazione delle opere dell'ingegno
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili
5) Avviamento
6) Immobilizzazioni in corso e acconti
7) Altre

2.792

4.829

289.511

86.191

0

0

67.540

63.455

0

0

4.202.250

2.916.262

57.614.545

35.127.990

62.176.638

38.198.727

1) Terreni e Fabbricati

2.160.704

3.403.798

2) Impianti e Macchinario

4.991.711

6.546.771

Totale
II IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

3) Attrezzature Industriali e comm.li

294.254

725.171

4) Altri beni

1.225.205

2.445.197

5) Immobilizzazioni in corso ed acconti

5.313.767

3.877.320

13.985.642

16.998.257

39.816.860

48.810.526

5.065.887

8.339.583

0

0

Totale
III IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
1) Partecipazioni in:
a) imprese controllate
b) imprese collegate
c) imprese controllanti
d) altre imprese
2) Crediti
a) verso imprese controllate
b) verso imprese collegate
c) verso controllanti
d) verso altri

5.959.318
(entro 12 mesi)

10.059.594

13.309.594

19.239.653

19.239.653

1.388.000

1.388.000

8.916.542

10.135.792

0

0

0

0

836.113

1.528.200

763.871

1.547.075

3) Altri Titoli

0

0

4) Azioni proprie

0

289.184

67.257.605
143.419.885

94.321.131
149.518.115

Totale
Totale immobilizzazioni		
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6.149.064
(entro 12 mesi)
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C)

ATTIVO CIRCOLANTE		

I RIMANENZE
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo

9.046.582

2) Prodotti in corso di lav. e semilavorati

1.789.312

1.605.189

22.548.055

25.483.234

3) Lavori in corso su ordinazione
4) Prodotti finiti e merci
5) Acconti

Totale
II CREDITI
1) Verso clienti
2) Verso imprese controllate
3) Verso imprese collegate
4) Verso imprese controllanti
4 bis) Crediti Tributari
4 ter) Imposte Anticipate
5) Verso altri

Totale

9.683.333

928.812

1.052.505

2.709.754

2.132.095

37.022.515

39.956.356

(oltre 12 mesi)
(oltre 12 mesi)
1.789.495 199.314.936
1.621.038 179.792.277
14.391.136
15.235.644
7.940.592
9.585.612
0
0
906.210
7.755.038
2.366.571
3.018.405
707.043
1.575.459

225.626.488

216.962.435

III ATTIVITÀ FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI
1) Partecipazioni in imprese controllate
2) Partecipazioni in imprese collegate
3) Altre partecipazioni

10.000

537.743

0

7.209.202

1.945

1.945

4) Azioni proprie

0

0

5) Altri titoli

0

0

11.945

7.748.890

54.877.618

96.604.400

Totale
IV DISPONIBILITÀ LIQUIDE
1) Depositi bancari e postali
2) Assegni
3) Denaro e valori in cassa

Totale
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE
D)

RATEI E RISCONTI

TOTALE ATTIVO

3.250

0

32.542

16.575

54.913.410
317.574.357

96.620.975
361.288.656

6.028.612

4.909.897

468.010.646

516.893.156
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Stato patrimoniale passivo
PREVENTIVO
31 DICEMBRE 2013

CONSUNTIVO
31 DICEMBRE 2012

importi in Euro

importi in Euro

A) PATRIMONIO NETTO
I CAPITALE
II RISERVA DA SOVRAPPREZZO DELLE AZIONI
III RISERVA DI RIVALUTAZIONE
IV RISERVA LEGALE
V RISERVE STATUTARIE
VI RISERVA PER AZIONI PROPRIE IN PORTAFOGLIO

20.332.786

20.713.737

0

0

656.679

656.679

114.133.621

108.867.183

78.184

78.184

531.892

531.892

235.597

235.597

VII ALTRE RISERVE:
AVANZO DI FUSIONE
RISERVA OSCILLAZIONE CAMBI
CONTRIB. C/CAPITALE L. 784/80
VIII UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO
IX UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO

Totale

0

0

1.269.396

1.269.396

0

0

6.623.894

6.775.661

143.862.049

139.128.329

21.526

21.526

B) FONDI PER RISCHI ED ONERI
1) Per trattamento di quiescenza e obblighi simili
2) Per imposte
3) Altri

Totale
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
DI LAVORO SUBORDINATO
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0

6.320.991

6.541.705

6.342.517

6.563.231

4.377.227

4.230.090
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D) DEBITI

(oltre 12 mesi)

(oltre 12 mesi)

1) Obbligazioni

0

0

0

2) Obbligazioni convertibili

0

0

0

0

3) Debiti verso soci per finanziamenti

0

9.066.435

0

9.380.143

4) Debiti verso banche
5) Debiti verso altri finanziatori
6) Acconti
7) Debiti verso fornitori

81.288.761 114.257.974
0
0
0

9) Debiti verso imprese controllate
10) Debiti verso imprese collegate

99.048.212 148.630.818

0

0

98.608

14.857.406

0

10.084.096

3.510.125 154.079.692

8) Debiti rappresentati da titoli di credito

0

4.274.916 161.140.389

0

0

0

0

5.827.941

0

19.964.907

0

1.513.663

0

858.072

11) Debiti verso controllanti

0

0

0

0

12) Debiti tributari

0

6.995.120

0

4.606.426

13) Debiti verso istituti di previdenza
e di sicurezza sociale

0

2.537.248

0

3.187.169

14) Altri debiti

0

0

6.137.345

Totale
E) RATEI E RISCONTI

TOTALE PASSIVO

2.085.759

311.221.238

0 364.087.973

2.207.615

2.883.533

468.010.646

516.893.156

CONTI D'ORDINE
I) Garanzie prestate
- Fidejussioni
- Garanzie Reali

179.097.482

185.092.924

2.944.000

Totale

1.324.400

182.041.482

186.417.324

II) Altri conti d'ordine
- Effetti salvo buon fine
- Altri

Totale
TOTALE CONTI D'ORDINE

131.770

311.302

41.538.527

40.914.512

41.670.296

41.225.814

223.711.778

227.643.138
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Conto economico
PREVENTIVO
31 DICEMBRE 2013

CONSUNTIVO
31 DICEMBRE 2012

importi in Euro

importi in Euro

A) VALORE DELLA PRODUZIONE
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni
2) Variazioni delle rimanenze di prodotti
in corso di lavorazione, semilavorati e finiti
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni
5) Altri ricavi e proventi:
- Vari
- Contributi in conto esercizio

358.853.438

1.465.000
49.789

Totale

309.339.397

(385.000)

0

7.943.166
28.558.859

11.395.089
18.511.748

1.514.789

5.544.845
97.134

5.641.979

396.485.252

344.888.213

6) Per materie prime sussidiarie,
di consumo e di merci

161.211.420

135.065.081

7) Per servizi

127.575.134

101.939.902

18.424.363

14.063.180

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

8) Per godimento beni di terzi
9) Per il personale
a) Salari e stipendi

43.912.946

44.628.836

b) Oneri sociali

13.988.889

12.668.901

2.919.420

2.766.367

c) Trattamento fine rapporto
d) Trattamento di quiescenza e simili

0

e) altri costi

0

10) Ammortamento e svalutazioni

0
60.821.255

0

a) Amm.to delle immobil. immateriali

9.211.382

9.621.620

b) Amm.to delle immobil. materiali

2.223.374

1.838.909

0

0

c) Altre Svalutazioni delle Immobilizzazioni
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo
circolante e delle disponibilità liquide
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime,
sussidiarie, di consumo e merci

60.064.104

0

600.000

12.034.756

700.624

2.820.000

12) Accantonamento per rischi
13) Altri accantonamenti
14) Oneri diversi di gestione

Totale
DIFFERENZA FRA VALORE PRODUZIONE
E COSTI DI PRODUZIONE (A-B)

12.161.153
3.413.018

0

0

700.000

4.134.292

3.788.097

3.972.042

387.375.025

334.812.772

9.110.228

10.075.441

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI
15) Proventi da partecipazioni
- da imprese controllate
- da imprese collegate
- da altre imprese

5.174.551

3.180.000

30.000
0

59.000
5.204.551

52.102

3.291.102

16) Altri proventi finanziari
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
- da imprese controllate
- da imprese collegate

224

719.161

0

89.752

0

- da imprese controllanti

0

- da altre imprese

0
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b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni
che non costituiscono partecipazioni
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante
che non costituiscono partecipazioni

0

0

0

0

0

0

0

0

d) proventi diversi dai precedenti:
- da imprese controllate

0

599.801

- da imprese collegate

0

287.863

- da imprese controllanti

0

- da altre imprese

0

0
0

2.581.424

3.469.088

17) Interessi e altri oneri finanziari:
- da imprese controllate

0

129.173

- da imprese collegate

0

0

- da imprese controllanti

0

0

- da altre imprese

4.208.913

4.208.913

4.190.599

0

50.738

4.319.772

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

0

Totale (15 + 16 - 17 - 17 bis)
D)

1.804.551

50.738

2.389.680

RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE
18) Rivalutazioni:
a) di partecipazioni

0

752.537

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

0

0

0

0

0

752.537

19) Svalutazioni:
a) di partecipazioni
b) di immobilizzazioni finanziarie che
non costituiscono partecipazioni
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante
che non costituiscono partecipazioni

1.500.000

2.709.129

0

0

0

Totale (18 - 19)
E)

1.500.000

0

(1.500.000)

2.709.129

(1.956.592)

PROVENTI E ONERI STRAORDINARI
20) Proventi:
a) plusvalenze da alienazioni i cui ricavi
non sono iscrivibili al n. 5)

0

b) Contrib. in c/capitale

0

c) Altri

0

0
0
0

2.075.048

2.075.048

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

Totale (20 - 21)

0

3.244.800

3.244.800

0

(1.169.752)

9.414.779

9.338.777

22) Imposte sul reddito dell'esercizio
22a) di cui per imposte dell'esercizio
22b) di cui per imposte anticipate/(differite)

(2.790.885)
(3.006.468)
215.583

(2.563.116)
(3.399.571)
836.455

26) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO

6.623.894

6.775.661

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B ± C ± D ± E)
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BILANCIO DI PREVISIONE 2013
CONSOLIDATO

Stato patrimoniale attivo
PREVENTIVO
31 DICEMBRE 2013

CONSUNTIVO
31 DICEMBRE 2012

importi in Euro

A)

CREDITI VS. SOCI PER VERSAMENTI
ANCORA DOVUTI
- di cui già richiamati

B)

importi in Euro

1.122.583
1.122.583

1.502.018
1.502.018

IMMOBILIZZAZIONI		

I IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
61.284

192.784

2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità

1) Costi di impianto ed ampliamento

292.852

111.722

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

134.243

200.614

4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili
5) Avviamento
5b) Differenza di consolidamento
6) Immobilizzazioni in corso e acconti
7) Altre

Totale

78.934

71.051

226.952

245.500

0

0

4.615.200

3.276.606

63.072.444

40.717.064

68.481.909

44.815.341

II IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
1) Terreni e Fabbricati

11.358.227

11.329.942

2) Impianti e Macchinario

95.308.072

81.455.740

3) Attrezzature Industriali e comm.li
4) Altri beni
5) Immobilizzazioni in corso ed acconti

Totale

362.570

832.870

1.944.418

3.855.319

21.452.873

20.112.729

130.426.160

117.586.600

III IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
1) Partecipazioni in:
a) imprese controllate
b) imprese collegate
c) imprese controllanti
d) altre imprese
2) Crediti
a) verso imprese controllate
b) verso imprese collegate
c) verso controllanti

0
5.672.077

0

0

6.261.645

6.015.360

(entro 12 mesi)

(entro 12 mesi)

0

0

3.554.653

3.554.653

1.988.000

1.988.000

9.166.542

10.385.792

0

0

0

0

938.940

6.229.803

924.500

6.307.486

3) Altri Titoli

0

15.983

0

15.983

4) Azioni proprie

0

0

0

289.184

d) verso altri

Totale
Totale immobilizzazioni		
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0
8.349.526
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22.844.957
221.753.026

32.240.535
194.642.476

Bilanci di previsione 2013
cap.5

C)

ATTIVO CIRCOLANTE		

I RIMANENZE
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo
2) Prodotti in corso di lav. e semilavorati

10.421.993

10.823.787

1.789.312

1.589.406

23.776.564

19.140.486

4) Prodotti finiti e merci

5.484.389

6.522.137

5) Acconti

3.614.280

2.507.159

45.086.538

40.582.975

3) Lavori in corso su ordinazione

Totale
II CREDITI
1) Verso clienti
2) Verso imprese controllate
3) Verso imprese collegate
4) Verso imprese controllanti
4 bis) Crediti Tributari
4 ter) Imposte Anticipate
5) Verso altri

Totale

(oltre 12 mesi)
(oltre 12 mesi)
1.874.295 254.078.211
2.576.048 207.356.218
0
0
0
2.076.654
0
8.199.940
0
9.585.612
0
0
0
0
170.494 10.265.578
98.852 11.504.029
0
8.362.766
0
7.793.945
0
4.469.596
129.920
8.693.722

285.376.091

247.010.180

III ATTIVITÀ FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI
1) Partecipazioni in imprese controllate
2) Partecipazioni in imprese collegate
3) Altre partecipazioni
4) Azioni proprie
5) Altri titoli

Totale

10.000

527.744

0

3.878.362

4.195

4.195

0

0

84

84

14.279

4.410.385

50.461.550

102.188.388

IV DISPONIBILITÀ LIQUIDE
1) Depositi bancari e postali
2) Assegni
3) Denaro e valori in cassa

Totale
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE
D)

RATEI E RISCONTI

TOTALE ATTIVO

3.250

0

42.881

50.198

50.507.681
380.984.589

102.238.586
394.242.126

7.321.387

5.635.426

611.181.586

596.022.046
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Stato patrimoniale passivo
PREVENTIVO
31 DICEMBRE 2013

CONSUNTIVO
31 DICEMBRE 2012

importi in Euro

importi in Euro

A) PATRIMONIO NETTO
I CAPITALE
II RISERVA DA SOVRAPPREZZO DELLE AZIONI
III RISERVA DI RIVALUTAZIONE
IV RISERVA LEGALE
V RISERVE STATUTARIE
VI RISERVA PER AZIONI PROPRIE IN PORTAFOGLIO

20.332.786

20.713.737

0

0

656.679

656.679

114.133.621

108.867.183

78.184

78.184

531.892

531.892

VII ALTRE RISERVE:
a) CONTRIB. C/CAPITALE L. 784/80

1.269.396

1.269.396

b) RISERVA DI CONSOLIDAMENTO

(4.766.265)

(2.023.987)

c) AVANZO DI FUSIONE
d) RISERVA DA DIFFERENZA DI TRADUZIONE
VIII UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO
IX UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO

TOTALE PATRIMONIO NETTO DI GRUPPO
CAPITALE E RISERVE DI TERZI

235.597

235.597

(1.272.123)

(2.028.046)

0

0

5.985.870

8.929.524

137.185.636

137.230.159

20.834.712

2.034.709

UTILE (PERDITA) DI TERZI

2.568.878

(212.006)

CAPITALE NETTO DI TERZI

23.403.590

1.822.703

160.589.226

139.052.862

Totale
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI
1) Per trattamento di quiescenza e obblighi simili
2) Per imposte
3) Altri

Totale
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
DI LAVORO SUBORDINATO
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21.526

21.526

368.918

448.446

9.422.883

10.936.339

9.813.327

11.406.311

5.574.422

4.906.855

Bilanci di previsione 2013
cap.5

D) DEBITI

(oltre 12 mesi)

(oltre 12 mesi)

1) Obbligazioni

0

0

0

2) Obbligazioni convertibili

0

0

0

0

3) Debiti verso soci per finanziamenti

0

13.691.829

0

9.384.405

4) Debiti verso banche
5) Debiti verso altri finanziatori
6) Acconti
7) Debiti verso fornitori

114.825.198 185.215.176 131.055.272 199.696.279
9.058.863

10.562.271

11.578.863

13.146.198

0

15.310.808

0

8.833.013

3.606.680 183.465.152

8) Debiti rappresentati da titoli di credito

0

9) Debiti verso imprese controllate
10) Debiti verso imprese collegate
11) Debiti verso controllanti
12) Debiti tributari
13) Debiti verso istituti di previdenza
e di sicurezza sociale
14) Altri debiti

0

4.341.977 183.951.643

0

0

0

0

0

0

1.399.769

0

2.658.035

0

868.497

0

0

0

0

124.349

10.756.917

139.690

6.196.591

0

4.204.499

0

3.671.899

5.224.401

641.568

8.679.920

284.242

Totale
E) RATEI E RISCONTI

TOTALE PASSIVO

431.089.088

0 435.828.214

4.115.523

4.827.804

611.181.586

596.022.046

CONTI D'ORDINE
I) Garanzie prestate
- Fidejussioni
- Garanzie Reali

234.524.148

197.157.911

2.944.000

Totale

1.324.400

237.468.148

198.482.311

II) Altri conti d'ordine
- Effetti salvo buon fine
- Altri

Totale
TOTALE CONTI D'ORDINE

131.770

311.302

41.538.527

40.914.512

41.670.297

41.225.814

279.138.445

239.708.125
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Conto economico
PREVENTIVO
31 DICEMBRE 2013

CONSUNTIVO
31 DICEMBRE 2012

importi in Euro

importi in Euro

A) VALORE DELLA PRODUZIONE
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni
2) Variazioni delle rimanenze di prodotti
in corso di lavorazione, semilavorati e finiti
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni
5) Altri ricavi e proventi:
- Vari
- Contributi in conto esercizio

3.250.548
49.789

Totale

426.371.143

368.755.002

(1.538.114)

(3.518.102)

9.861.412
33.749.920

7.054.266
30.129.651

3.300.337

8.629.224
384.792

9.014.016

471.744.698

411.434.833

6) Per materie prime sussidiarie,
di consumo e di merci

191.397.786

159.118.083

7) Per servizi

140.897.428

117.075.013

21.186.651

15.982.430

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

8) Per godimento beni di terzi
9) Per il personale
a) Salari e stipendi

48.952.943

48.052.967

b) Oneri sociali

15.421.523

13.668.876

3.265.370

2.930.118

c) Trattamento fine rapporto
d) Trattamento di quiescenza e simili

0

e) altri costi

0

10) Ammortamento e svalutazioni
a) Amm.to delle immobil. immateriali
b) Amm.to delle immobil. materiali
c) Altre Svalutazioni delle Immobilizzazioni
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo
circolante e delle disponibilità liquide
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime,
sussidiarie, di consumo e merci

0
67.639.836

0

64.651.961

0
10.853.874

11.195.468

6.978.850

6.283.772

0

0

880.000

18.712.724

1.281.736

2.904.854

12) Accantonamento per rischi
13) Altri accantonamenti
14) Oneri diversi di gestione

Totale
DIFFERENZA FRA VALORE PRODUZIONE
E COSTI DI PRODUZIONE (A-B)

18.760.976
3.313.822

0

0

804.488

5.397.546

4.883.298

5.444.675

448.427.065

389.744.506

23.317.633

21.690.327

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI
15) Proventi da partecipazioni
- da imprese controllate
- da imprese collegate
- da altre imprese

1.090.251

0

30.000

59.000

0

1.120.251

52.343

111.343

16) Altri proventi finanziari
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
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- da imprese controllate

0

0

- da imprese collegate

0

0

- da imprese controllanti

0

- da altre imprese

0
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0

0

0

Bilanci di previsione 2013
cap.5

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
- da imprese collegate
- da imprese controllanti
- da altre imprese

0

80.815

89.752

287.863

0

0

87.848

177.600

2.760.184

3.128.862

6.490.381

6.490.381

6.128.192

6.128.192

35.001

53.941

17) Interessi e altri oneri finanziari:
- da imprese controllate
- da imprese collegate
- da imprese controllanti
- da altre imprese
17 bis) UTILI E PERDITE SU CAMBI
Utili e perdite su cambi

35.001

Totale (15 + 16 - 17 - 17 bis)
D)

(5.227.531)

53.941

(2.941.928)

RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE
18) Rivalutazioni:
a) di partecipazioni
b) di immobilizzazioni finanziarie
che non costituiscono partecipazioni
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante
che non costituiscono partecipazioni

1.024.783

408.259

0

0

0

1.024.783

0

408.259

19) Svalutazioni:
a) di partecipazioni
b) di immobilizzazioni finanziarie che
non costituiscono partecipazioni
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante
che non costituiscono partecipazioni

1.686.019

4.029.927

0

0

0

Totale (18 - 19)
E)

1.686.019

0

(661.236)

4.029.927

(3.621.668)

PROVENTI E ONERI STRAORDINARI
20) Proventi:
a) plusvalenze da alienazioni i cui ricavi
non sono iscrivibili al n. 5)
b) Contrib. in c/capitale
c) Altri

0

0

0
1.369.994

0
1.369.994

3.458.602

3.458.602

21) Oneri:
a) minusvalenze da alienazioni i cui effetti
contabili non sono iscrivibili al n. 14)
b) imposte relative a esercizi precedenti
c) altri

633.776

0

0

0

3.115.255

3.749.031

3.580.911

3.580.911

Totale delle partite straordinarie (20 - 21)

(2.379.037)

(122.309)

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

15.049.829

15.004.422

(6.480.081)

(6.286.904)

8.569.748
(2.583.878)
5.985.870

8.717.518
212.006
8.929.524

22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti,
differite ed anticipate

26) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO
( UTILE ) PERDITA DI PERTINENZA DI TERZI
UTILE (PERDITA) DI PERTINENZA DEL GRUPPO
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