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Relazione sulla gestione del bilancio al 31/12/2018  
 
 

Signori Soci, 
 
l'esercizio chiuso al 31/12/2018  riporta un risultato positivo pari a Euro 171.085. 
 
ACSM Trading svolge l’attività di vendita di energia elettrica all’ingrosso, a clienti liberi e, a partire 
dal 1° gennaio 2016, ai clienti del servizio di maggior tutela. 
 
L’attività di vendita all’ingrosso e ai clienti liberi è ancorata ad una convenzione stipulata tra Primiero 
Energia S.p.A. e Dolomiti Energia SpA che regola le modalità di cessione dell’energia elettrica 
prodotta da Primiero Energia (società partecipata al 54% da ACSM S.p.A.), prevedendo la cessione 
dell’energia al prezzo di borsa di riferimento (prezzo orario di vendita del mercato del giorno prima 
in zona Nord), applicando uno sconto stabilito tra le parti. 
 
Il quantitativo di energia destinato al mercato libero e all’ingrosso acquisito in applicazione della 
convenzione di cui sopra nel 2018 ha subito un incremento del 51,8% passando da 142.865 MWh 
a 216.965. Ciò ha portato ad un incremento dell’energia venduta all’ingrosso del 56,5% passando 
da 119.064 MWh a 186.359. 
 
L’attività di vendita in regime di maggior tutela riguarda tutti i clienti che non hanno esercitato 
l’opzione per il mercato libero e viene effettuata secondo le previsioni normative ad un prezzo 
stabilito dall’Autorità di Regolazione Energia Reti e Ambiente con obbligo di acquisizione dell’energia 
dall’Acquirente Unico. 
 
Il numero complessivo di clienti della società è rimasto pressoché costante nel corso dell’anno 2018, 
passando da 13.401 del 31/12/2017 ai 13.353 del 31/12/2018.  
I clienti serviti in regime di mercato libero sono passati dai 972 del 31/12/2017 ai 5.798 del 
31/12/2018; viceversa il Servizio di maggior tutela è stato interessato da una riduzione della clientela, 
passata dalle 12.429 unità del 31/12/2017 alle 7.555 del 31/12/2018.  
Tali variazioni sono da imputare alla possibilità di sottoscrizione da parte della clientela domestica 
(precedentemente servita esclusivamente attraverso la Maggior Tutela) dei nuovi contratti in regime 
di Mercato Libero predisposti ed offerti da ACSM Trading.  
 
L’energia venduta dalla società ai clienti finali del mercato libero è passata da 32.011.895 kWh a 
36.686.376 kWh con una variazione percentuale del 14,6%. Tale incremento è dovuto 
principalmente al passaggio dell’utenza dal mercato della maggior tutela al mercato libero.  
 
Conseguentemente l’energia fornita ai clienti del servizio di maggior tutela è diminuita da 17.326.152 
kWh, commercializzati nel precedente esercizio, a 11.608.888 kWh. 
 
Il termine per il passaggio dal mercato di maggior tutela al mercato libero, inizialmente fissato al 30 
giugno 2019, è stato prorogato di un anno. Si evidenzia pertanto la necessità di continuare le 
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operazioni di switching per consolidare il numero di utenti e, ove possibile, acquisire nuova clientela 
nel mercato libero. 
 
Anche per il 2018 sono state confermate le offerte proposte alla clientela: 
per il Mercato domestico: 
- ACSM Green Family: il prezzo applicato prevede per minimo 12 mesi l’applicazione di uno sconto 

fisso del 20% sulla componente energia (PE – prezzo energia) rispetto al prezzo di riferimento 
per il mercato di Maggior Tutela fissato dall’Autorità. 

 
per le Imprese: 
- 100% GREEN WAY PRIMIERO: il prezzo è aggiornato mensilmente in base all’andamento del 

Prezzo Unico Nazionale (PUN), che costituisce il prezzo di riferimento dell’energia elettrica 
rilevato sulla borsa elettrica italiana. 

 
L’offerta destinata al mercato domestico, introdotta a partire dal mese di ottobre 2017 ha avuto un 
immediato successo e, al 31/12/2018, risultava sottoscritta da oltre 4.475 clienti provenienti dal 
mercato di maggior tutela. Essa si è quindi rivelata essere un valido ed efficace strumento per il 
controllo del rischio di perdita della clientela in vista della cessazione del mercato di maggior tutela. 
 
In stretta connessione con le nuove offerte ACSM Trading ha rinnovato ed aggiornato il rapporto con 
gli utenti in merito alla certificazione di provenienza dell’energia fornita; un nuovo marchio 
denominato “PRIMIERO ENERGIA 100% GREEN” ha sostituito la precedente “Certificazione di 
provenienza dell’energia elettrica da fonte rinnovabile” (RECS), mantenendo la gratuità di utilizzo 
agli utenti che lo richiedono compilando e sottoscrivendo un’apposita “Dichiarazione ambientale”. 
 
La concessione del marchio “PRIMIERO ENERGIA 100% GREEN”, oltre che confermare una chiara 
scelta ambientale effettuata nei confronti della propria clientela, è diventata un importante strumento 
di promozione territoriale. Tale certificazione costituisce un requisito indispensabile per ottenere i 
marchi Ecolabel e Green Way Primiero. 
 
 
Andamento della gestione nei settori in cui opera la società 
 
L'esercizio trascorso ha registrato un ritorno all’utile da parte della società grazie ai seguenti fattori: 
 
- Il ritorno nella media dell’energia elettrica prodotta da Primiero Energia nel corso dell’anno 

(352.886 MWh contro i 241.821 MWh del 2017) che ha comportato un pari incremento del 

margine di commercializzazione associato al “profilo di competenza” (65% della produzione 
citata); 
 

- Una maggiore marginalità riferita alle quote fisse relative al mercato libero rispetto alla stessa 
voce del mercato di maggior tutela. 

 
 
 

Sintesi del bilancio (dati in Euro) 
 
Nella tabella che segue sono indicati i risultati conseguenti negli ultimi tre esercizi in termini di valore 
della produzione, margine operativo lordo e il Risultato prima delle imposte.  
 

 31/12/2018 31/12/2017 31/12/2016 

valore della produzione 21.923.739 16.875.433 14.425.620 

margine operativo lordo (87.647) (200.763) 406.527 

Risultato prima delle imposte 191.396 (53.501) 458.926 
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Principali dati economici 
 
Il conto economico riclassificato della società confrontato con quello dell’esercizio precedente è il 
seguente (in Euro): 
 

 31/12/2018 31/12/2017 Variazione 

Ricavi netti 21.606.639 16.697.625 4.909.014 

Costi esterni 21.382.244 16.586.160 4.796.084 
Valore Aggiunto 224.395 111.465 112.930 

Costo del lavoro 312.042 312.228 (186) 
Margine Operativo Lordo (87.647) (200.763) 113.116 

Ammortamenti, svalutazioni ed altri 
accantonamenti 

8.480 2.200 6.280 

Risultato Operativo (96.127) (202.963) 106.836 

Proventi diversi 317.100 177.808 139.292 

Proventi e oneri finanziari (29.577) (28.346) (1.231) 
Risultato Ordinario 191.396 (53.501) 244.897 

Rivalutazioni e svalutazioni    
Risultato prima delle imposte 191.396 (53.501) 244.897 

Imposte sul reddito  20.311 692 19.619 
Risultato netto 171.085 (54.193) 225.278 

 
L’incremento dei ricavi e dei costi che ha caratterizzato l’esercizio 2018 dipende principalmente dalla 
maggior quantità di energia intermediata strettamente correlata alla produzione di Primiero Energia. 
 
A migliore descrizione della situazione reddituale della società si riportano nella tabella sottostante 
alcuni indici di redditività confrontati con gli stessi indici relativi ai bilanci degli esercizi precedenti. 
 

 31/12/2018 31/12/2017 31/12/2016 
ROE netto 
(risultato d’esercizio/patrimonio netto senza utile) 

0,04 neg 0,09 

ROE lordo 
(risultato d’esercizio prima delle imposte/patrimonio netto senza utile) 

0,05 neg 0,11 

ROI 
(valore della produzione-costi della produzione/totale attivo) 

0,02 neg 0,05 

 
 
Principali dati patrimoniali 
 
Lo stato patrimoniale riclassificato della società confrontato con quello dell’esercizio precedente è il 
seguente (in Euro): 
 

 31/12/2018 31/12/2017 Variazione 

    

Immobilizzazioni immateriali nette 29.520 6.600 22.920 

Immobilizzazioni materiali nette    

Partecipazioni ed altre immobilizzazioni 
finanziarie 

   

Capitale immobilizzato 29.520 6.600 22.920 

    

Rimanenze di magazzino    

Crediti verso Clienti 5.077.702 5.528.991 (451.289) 

Altri crediti 1.805.865 1.625.090 180.775 

Ratei e risconti attivi 2.001 7.076 (5.075) 
Attività d’esercizio a breve termine 6.885.568 7.161.157 (275.589) 

    

Debiti verso fornitori 3.764.925 4.157.497 (392.572) 

Acconti    

Debiti tributari e previdenziali 82.221 22.703 59.518 

Altri debiti  972.826 1.530.052 (557.226) 

Ratei e risconti passivi 14.711 1.277 13.434 
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Passività d’esercizio a breve termine 4.834.683 5.711.529 (876.846) 
    
Capitale d’esercizio netto 2.050.885 1.449.628 601.257 

    

Trattamento di fine rapporto di lavoro 
subordinato 

86.317 102.170 (15.853) 

Debiti tributari e previdenziali (oltre l’esercizio 
successivo) 

   

Altre passività a medio e lungo termine    
Passività a medio lungo termine 86.317 102.170 (15.853) 
    
Capitale investito 1.994.088 1.354.058 640.030 

    

Patrimonio netto  (4.404.222) (4.233.138) (171.084) 

Posizione finanziaria netta a medio lungo 
termine 

   

Posizione finanziaria netta a breve termine 2.410.134 2.879.080 (468.946) 
    
Mezzi propri e indebitamento finanziario 
netto 

(1.994.088) (1.354.058) (640.030) 

 
 
Dallo stato patrimoniale riclassificato emerge la solidità patrimoniale della società (ossia la sua 
capacità mantenere l’equilibrio finanziario nel medio-lungo termine).  
 
 
A migliore descrizione della solidità patrimoniale della società si riportano nella tabella sottostante 
alcuni indici di bilancio attinenti sia alle modalità di finanziamento degli impieghi a medio/lungo 
termine che alla composizione delle fonti di finanziamento, confrontati con gli stessi indici relativi ai 
bilanci degli esercizi precedenti. 
 

 31/12/2018 31/12/2017 31/12/2016 
Margine primario di struttura 
(capitale proprio – attività immobilizzate) 

4.374.702 4.226.538 4.578.531 

Quoziente primario di struttura 
(capitale proprio/attività immobilizzate) 

149,19 641,38 521,29 

Margine secondario di struttura 
(capitale proprio+debiti a lungo-attività immobilizzate) 

4.461.019 4.328.708 4.670.322 

Quoziente secondario di struttura 
(capitale proprio+debiti a lungo/attività immobilizzate 

152,12 656,86 531,72 

 
 
Principali dati finanziari 
 
La posizione finanziaria netta al 31/12/2018, era la seguente (in Euro): 
 

 31/12/2018 31/12/2017 Variazione 

    

Depositi bancari 338.603 423.963 (85.360) 

Denaro e altri valori in cassa 176 176  
Disponibilità liquide 338.779 424.139 (85.360) 
    
Attività finanziarie che non costituiscono 
immobilizzazioni 

2.071.355 2.454.941 (383.586) 

    

Obbligazioni e obbligazioni convertibili (entro 
l’esercizio successivo) 

   

Debiti verso soci per finanziamento (entro 
l’esercizio successivo) 

   

Debiti verso banche (entro l’esercizio 
successivo) 

   

Debiti verso altri finanziatori (entro l’esercizio 
successivo) 
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Anticipazioni per pagamenti esteri    

Quota a breve di finanziamenti    

Crediti finanziari    
Debiti finanziari a breve termine    
    
Posizione finanziaria netta a breve 
termine 

2.410.134 2.879.080 (468.946) 

    

Obbligazioni e obbligazioni convertibili (oltre 
l’esercizio successivo) 

   

Debiti verso soci per finanziamento (oltre 
l’esercizio successivo) 

   

Debiti verso banche (oltre l’esercizio 
successivo) 

   

Debiti verso altri finanziatori (oltre l’esercizio 
successivo) 

   

Anticipazioni per pagamenti esteri    

Quota a lungo di finanziamenti    

Crediti finanziari    
Posizione finanziaria netta a medio e 
lungo termine    
    
Posizione finanziaria netta 2.410.134 2.879.080 (468.946) 

 
 
A migliore descrizione della situazione finanziaria si riportano nella tabella sottostante alcuni indici 
di bilancio, confrontati con gli stessi indici relativi ai bilanci degli esercizi precedenti. 
 

 31/12/2018 31/12/2017 31/12/2016 

Liquidità primaria 
(liquidità immediate/passività a breve) 

1,92 1,76 1,81 

Liquidità secondaria 
(liquidità immediate+differite/passività a breve) 

1,92 1,76 1,81 

Indebitamento 
(capitale di terzi/capitale proprio) 

1,11 1,37 1,28 

 
L’indice di liquidità primaria è pari a 1,92. La situazione finanziaria della società è da considerarsi 
buona.  
 
L’indice di liquidità secondaria è pari a 1,92. Il valore assunto dal capitale circolante netto è 
sicuramente soddisfacente in relazione all'ammontare dei debiti correnti.  
 
L’indice di indebitamento è pari a 1,11. L’ammontare dei debiti è da considerarsi assolutamente 
controllabile.  
 
 
Informazioni attinenti il personale, il clima sociale e sindacale. 
 
Tenuto conto del ruolo sociale dell’impresa come evidenziato anche dal documento sulla relazione 
sulla gestione del Consiglio Nazionale dei Dottori commercialisti e degli esperti contabili, si ritiene 
opportuno fornire le seguenti informazioni attinenti il personale e l’ambiente in cui si opera. 
 
 
Personale 
 
Il rapporto con il personale ed i sindacati dei lavoratori della società è stato di fattiva collaborazione.  
Nel corso dell’esercizio non si sono verificate morti sul lavoro o infortuni del personale iscritto al libro 
matricola.  
Nel corso dell’esercizio non si sono registrati addebiti in ordine a malattie professionali su dipendenti 
o ex dipendenti e cause di mobbing, per cui la società è stata dichiarata definitivamente 
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responsabile. 
 
 
Clima sociale, politico e sindacale 
 
La società ha proseguito la politica mirata ad incrementare il radicamento della società e del suo 
operato nell’ambito territoriale e sociale di riferimento mediante l’offerta di consulenza e assistenza 
a tutti i clienti presso i propri sportelli. 
 
 
Investimenti 
 
Nel corso dell'esercizio sono stati effettuati investimenti nelle seguenti aree: 
 

Immobilizzazioni Acquisizioni dell’esercizio 

Software capitalizzato 31.400 

 
 
Attività di ricerca e sviluppo 
 
Ai sensi dell'articolo 2428 comma 3 numero 1 si dà atto che la società non ha svolto attività di ricerca 
e sviluppo. 
 
 
Rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti e consorelle 
 

Nel corso dell'esercizio sono stati inoltre intrattenuti i seguenti rapporti con la società controllante 
ACSM S.p.A. e con altre società del gruppo: 
 

Servizi forniti ad ACSM (controllante) 

• Servizio fatturazione e commercializzazione 

• Servizio fornitura energia elettrica 
 
Servizi forniti ad ACSM Teleriscaldamento (controllata da controllante) 

• Servizio fornitura energia elettrica 
 
Servizi forniti ad Azienda Reti Elettriche (controllata da controllante) 

• Servizio fornitura energia elettrica 
 
Servizi forniti a Primiero Energia (controllata da controllante) 

• Servizio fornitura energia elettrica 
 

 
Servizi ricevuti da ACSM (controllante) 

• Servizio gestione personale e affari generali 

• Servizio gestione amministrativa 

• Servizio gestione sicurezza sul lavoro 

• Supporto informatico 

• Servizio finanza e fiscalità 

• Servizio gestione privacy, Mod 231, trasparenza e anticorruzione 
 

 
Servizi ricevuti da Azienda Reti Elettriche (controllata da controllante) 

• Servizio distribuzione e misura 
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Evoluzione prevedibile della gestione 
 
Nel 2019 è stato rinegoziato il contratto di acquisizione dell’energia dal grossista Dolomiti energia 
Trading, prevedendo un margine più vantaggioso per ACSM Trading riferito all’energia acquistata 
per la cessione al mercato libero. Si prevede che tale operazione darà i suoi risultati nel bilancio del 
corrente anno. 
 
 
Vi ringrazio per la fiducia accordatami e Vi invito ad approvare il bilancio così come presentato. 
 
Primiero San Martino di Castrozza, 26 marzo 2019 
 
Amministratore Unico  
Simone Canteri  
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Stato patrimoniale

31-12-2018 31-12-2017

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali

3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno 29.520 6.600

Totale immobilizzazioni immateriali 29.520 6.600

Totale immobilizzazioni (B) 29.520 6.600

C) Attivo circolante

II - Crediti

1) verso clienti

esigibili entro l'esercizio successivo 5.077.702 5.528.991

Totale crediti verso clienti 5.077.702 5.528.991

4) verso controllanti

esigibili entro l'esercizio successivo 56.236 46.302

Totale crediti verso controllanti 56.236 46.302

5) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti

esigibili entro l'esercizio successivo 959.292 687.971

Totale crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti 959.292 687.971

5-bis) crediti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 185.496 260.043

Totale crediti tributari 185.496 260.043

5-quater) verso altri

esigibili entro l'esercizio successivo 604.841 630.774

Totale crediti verso altri 604.841 630.774

Totale crediti 6.883.567 7.154.081

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria 2.071.355 2.454.941

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 2.071.355 2.454.941

IV - Disponibilità liquide

1) depositi bancari e postali 338.603 423.963

3) danaro e valori in cassa 176 176

Totale disponibilità liquide 338.779 424.139

Totale attivo circolante (C) 9.293.701 10.033.161

D) Ratei e risconti 2.001 7.076

Totale attivo 9.325.222 10.046.837

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 300.000 300.000

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 39.139 39.139

IV - Riserva legale 116.319 116.319

VI - Altre riserve, distintamente indicate

Varie altre riserve 3.777.679 (1) 3.831.873

Totale altre riserve 3.777.679 3.831.873

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 171.085 (54.193)

Totale patrimonio netto 4.404.222 4.233.138

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 86.317 102.170

D) Debiti
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7) debiti verso fornitori

esigibili entro l'esercizio successivo 3.764.925 4.157.497

Totale debiti verso fornitori 3.764.925 4.157.497

11) debiti verso controllanti

esigibili entro l'esercizio successivo 28.186 58.941

Totale debiti verso controllanti 28.186 58.941

11-bis) debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti

esigibili entro l'esercizio successivo 845.793 878.617

Totale debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti 845.793 878.617

12) debiti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 70.696 8.026

Totale debiti tributari 70.696 8.026

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

esigibili entro l'esercizio successivo 11.525 14.677

Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 11.525 14.677

14) altri debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 98.847 592.494

Totale altri debiti 98.847 592.494

Totale debiti 4.819.972 5.710.252

E) Ratei e risconti 14.711 1.277

Totale passivo 9.325.222 10.046.837

(1)

Varie altre riserve 31/12/2018 31/12/2017

Riserva facoltativa 3.777.681 3.831.874

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro (2) (1)
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Conto economico

31-12-2018 31-12-2017

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 21.606.639 16.697.625

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio - 123

altri 317.100 177.685

Totale altri ricavi e proventi 317.100 177.808

Totale valore della produzione 21.923.739 16.875.433

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 14.869.657 10.912.388

7) per servizi 6.231.463 5.609.545

8) per godimento di beni di terzi 4.225 3.265

9) per il personale

a) salari e stipendi 220.980 225.896

b) oneri sociali 67.863 65.398

c) trattamento di fine rapporto 10.973 11.292

d) trattamento di quiescenza e simili - 5.312

e) altri costi 4.952 4.330

Totale costi per il personale 312.042 312.228

10) ammortamenti e svalutazioni

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 8.480 2.200

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 26.833 28.918

Totale ammortamenti e svalutazioni 35.313 31.118

14) oneri diversi di gestione 250.066 32.044

Totale costi della produzione 21.702.766 16.900.588

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 220.973 (25.155)

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 9.458 11.218

Totale proventi diversi dai precedenti 9.458 11.218

Totale altri proventi finanziari 9.458 11.218

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 39.035 39.564

Totale interessi e altri oneri finanziari 39.035 39.564

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (29.577) (28.346)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 191.396 (53.501)

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

imposte correnti 20.311 692

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 20.311 692

21) Utile (perdita) dell'esercizio 171.085 (54.193)
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Rendiconto finanziario, metodo indiretto

31-12-2018 31-12-2017

Rendiconto finanziario, metodo indiretto

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

Utile (perdita) dell'esercizio 171.085 (54.193)

Imposte sul reddito 20.311 692

Interessi passivi/(attivi) 29.577 28.346
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus
/minusvalenze da cessione

220.973 (25.155)

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

Accantonamenti ai fondi 10.048 10.379

Ammortamenti delle immobilizzazioni 8.480 2.200
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel 
capitale circolante netto

18.528 12.579

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto 239.501 (12.576)

Variazioni del capitale circolante netto

Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti 451.289 (478.231)

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori (392.572) (326.113)

Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi 5.075 (6.081)

Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi 13.434 (2.951)

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto (697.898) (204.266)

Totale variazioni del capitale circolante netto (620.672) (1.017.642)

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto (381.171) (1.030.218)

Altre rettifiche

Interessi incassati/(pagati) (29.577) (28.346)

(Imposte sul reddito pagate) (896) (740)

(Utilizzo dei fondi) (25.901) -

Totale altre rettifiche (56.374) (29.086)

Flusso finanziario dell'attività operativa (A) (437.545) (1.059.304)

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento

Immobilizzazioni immateriali

(Investimenti) (31.400) -

Attività finanziarie non immobilizzate

Disinvestimenti 383.586 1.722.391

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) 352.186 1.722.391

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento

Mezzi propri

Aumento di capitale a pagamento (1) -

(Dividendi e acconti su dividendi pagati) - (300.000)

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) (1) (300.000)

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) (85.360) 363.087

Disponibilità liquide a inizio esercizio

Depositi bancari e postali 423.963 60.884

Danaro e valori in cassa 176 168

Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 424.139 61.052

Disponibilità liquide a fine esercizio

Depositi bancari e postali 338.603 423.963

Danaro e valori in cassa 176 176

Totale disponibilità liquide a fine esercizio 338.779 424.139
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2018

Nota integrativa, parte iniziale

Signori Soci,
 
il presente bilancio, sottoposto al Vostro esame e alla Vostra approvazione, evidenzia un utile d'esercizio pari a Euro 
171.085.
 
Attività svolte
 
ACSM Trading svolge l'attività di vendita di energia elettrica all'ingrosso, a clienti liberi e, a partire dal 1° gennaio
2016, ai clienti del servizio di maggior tutela.
 
L'attività di vendita all'ingrosso ed ai clienti liberi è ancorata ad un accordo commerciale con scadenza al 31 dicembre
2018 con cui la società acquisisce da un operatore terzo il 65% del profilo di produzione di Primiero Energia S.p.A. da
destinare, per la parte necessaria, a soddisfare le richieste dei propri clienti e per la parte rimanente, alla rivendita
all'ingrosso.
 
L'attività di vendita ai clienti in maggior tutela viene effettuata a prezzi stabiliti a livello nazionale da ARERA (Autorità
di Regolazione) e l'energia necessaria viene obbligatoriamente acquistata dall'Acquirente Unico, società a
partecipazione statale.
 
Criteri di valutazione
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 1, C.c.)
 
I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2018 non si discostano dai medesimi utilizzati per la
formazione del bilancio del precedente esercizio, in particolare nelle valutazioni e nella continuità dei medesimi
principi.
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza, nella
prospettiva della continuazione dell'attività.
La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario ai fini della
comparabilità dei bilanci della società nei vari esercizi.
 
 

Principi di redazione

Il seguente bilancio è conforme al dettato degli articoli 2423 e seguenti del Codice civile, come risulta dalla presente
nota integrativa, redatta ai sensi dell'articolo 2427 del Codice civile, che costituisce, ai sensi e per gli effetti dell'articolo
2423, parte integrante del bilancio d'esercizio.
I valori di bilancio sono rappresentati in unità di Euro mediante arrotondamenti dei relativi importi. Le eventuali
differenze da arrotondamento sono state indicate alla voce “Riserva da arrotondamento Euro” compresa tra le poste di
Patrimonio Netto e “Rettifiche per arrotondamento Euro” alla voce “oneri diversi di gestione” di Conto Economico.
Ai sensi dell'articolo 2423, sesto comma, C.c., la nota integrativa è stata redatta in unità di Euro.
 

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

(Rif. art. 2423, quinto comma, C.c.)
 
Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423 comma 5 del
Codice Civile.
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Criteri di valutazione applicati

(Rif. art. 2426, primo comma, C.c.)
 
Immobilizzazioni
 
Immateriali
 
Sono iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi e
imputati direttamente alle singole voci.
 
Le immobilizzazioni immateriali, le licenze, le concessioni ed i marchi sono ammortizzati con una aliquota annua del
20%.
 
 
Crediti
 
I crediti sono rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale e del
valore di presumibile realizzo.
 
Nell'esercizio non sono sorti crediti con scadenza superiore ai 12 mesi, pertanto non trova applicazione il criterio del
costo ammortizzato e non vi è necessità dell'attualizzazione.
 
L'adeguamento del valore nominale dei crediti al valore presunto di realizzo è ottenuto mediante apposito fondo
svalutazione crediti, tenendo in considerazione le condizioni economiche generali, di settore e anche il contesto in cui
opera la società.
 
Con riferimento ai crediti iscritti in bilancio antecedentemente all'esercizio avente inizio a partire dal 1° gennaio 2016,
gli stessi sono iscritti al presumibile valore di realizzo in quanto, come previsto dal principio contabile OIC 15, si è
deciso di non applicare il criterio del costo ammortizzato e l'attualizzazione.
 
 
Debiti
 
I debiti sono rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale.
 
Nell'esercizio non sono sorti debiti con scadenza superiore ai 12 mesi, pertanto non trova applicazione il criterio del
costo ammortizzato e non vi è necessità dell'attualizzazione.
 
Con riferimento ai debiti iscritti in bilancio antecedentemente all'esercizio avente inizio a partire dal 1° gennaio 2016,
gli stessi sono iscritti al presumibile valore di pagamento in quanto, come previsto dal principio contabile OIC 19, si è
deciso di non applicare il criterio del costo ammortizzato e l'attualizzazione.
 
 
Ratei e risconti
 
Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio.
 
 
Strumenti finanziari derivati
 
La società non ha operato investimenti in strumenti finanziari derivati.
 
 
Fondo TFR
 
Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 31/12/2018 verso i dipendenti in forza a tale data, al
netto degli anticipi corrisposti.
 
 
Imposte sul reddito
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Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza; rappresentano pertanto:

•                   gli accantonamenti per imposte liquidate o da liquidare per l'esercizio, determinate secondo le aliquote e le
norme vigenti;
•          se presenti, l'ammontare delle imposte differite o pagate anticipatamente in relazione a differenze temporanee
sorte o annullate nell'esercizio;

 
 
Riconoscimento ricavi
 
I ricavi per vendite di prodotti, prestazioni di servizi e finanziari sono riconosciuti in base alla competenza temporale.
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Nota integrativa, attivo

Immobilizzazioni

Immobilizzazioni immateriali

 

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni

29.520 6.600 22.920

 
 

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)
 

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

Totale immobilizzazioni 
immateriali

Valore di inizio esercizio

Costo 11.000 11.000

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

4.400 4.400

Valore di bilancio 6.600 6.600

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 31.400 31.400

Ammortamento dell'esercizio 8.480 8.480

Totale variazioni 22.920 22.920

Valore di fine esercizio

Costo 42.400 42.400

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

12.880 12.880

Valore di bilancio 29.520 29.520

Tutte le acquisizione dell'anno riguardano software per la corretta gestione commerciale dei clienti e della fatturazione 
in applicazione di leggi e delibere ARERA.
 

Contributi in conto capitale
 
Nel corso dell'esercizio chiuso al 31/12/2018 la società non ha provveduto alla richiesta di erogazione di contributi in
conto capitale e non ha ricevuto contributi d tale natura.
 
 

Attivo circolante

Crediti iscritti nell'attivo circolante

 

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni

6.883.567 7.154.081 (270.514)
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Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 5.528.991 (451.289) 5.077.702 5.077.702

Crediti verso imprese controllanti iscritti nell'attivo circolante 46.302 9.934 56.236 56.236

Crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti 
iscritti nell'attivo circolante

687.971 271.321 959.292 959.292

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 260.043 (74.547) 185.496 185.496

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 630.774 (25.933) 604.841 604.841

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 7.154.081 (270.514) 6.883.567 6.883.567

I crediti verso clienti al 31/12/2018 sono relativi sia a forniture di energia ai clienti finali della Società, sia alla cessione
di energia ai grossisti. La diminuzione rispetto all'esercizio precedente è imputabile all'IVA sulle fatture di dicembre e
ultimo bimestre in quanto, a seguito dell'avvio della fatturazione elettronica, sono state emesse in gennaio 2019 per cui
l'IVA non risulta contabilizzata tra i crediti.
 
I crediti verso controllanti al 31/12/2018 sono così costituiti:
 

Descrizione Importo

Vendita energia 23.630

Service fatturazione e commercializzazione 28.775

Credito per incassi effettuati da ACSM di competenza di ACSM Trading 3.831

  56.236

 
I crediti verso imprese sottoposte al controllo della controllante riguardano, per Euro 115.027, la cessione di energia
elettrica alle società del gruppo in qualità di clienti finali e per Euro 844.265 un deposito cauzionale versato ad Azienda
Reti Elettriche in base al contratto di distribuzione. L'incremento è dovuto proprio all'adeguamento di quest'ultima voce.
 
I crediti tributari riguardano i crediti per IRES, IRAP e IVA, rilevati al 31.12.2018, per effetto del versamento degli
acconti risultanti maggiori delle imposte dovute, come dettagliato nella tabella seguente:
 

Descrizione Importo

IRES 174.445

IRAP 11.051

  185.496

 
I crediti verso altri, al 31/12/2018, pari a Euro 604.841 sono così costituiti:
 

Descrizione Importo

Deposito cauzionale a Terna per contratto dispacciamento 529.350

Acconti imposta erariale 73.270

Anticipi a fornitori 2.160

Crediti v/ dipendenti per imposta sostitutiva sul TFR 61

 
 

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

La ripartizione dei crediti al 31/12/2018 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente (articolo 2427, primo
comma, n. 6, C.c.).
 

Area geografica Italia Totale

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 5.077.702 5.077.702
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Area geografica Italia Totale

Crediti verso controllanti iscritti nell'attivo circolante 56.236 56.236

Crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti iscritti nell'attivo circolante 959.292 959.292

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 185.496 185.496

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 604.841 604.841

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 6.883.567 6.883.567

L'adeguamento del valore nominale dei crediti è stato ottenuto mediante apposito fondo svalutazione crediti che ha
subito, nel corso dell'esercizio, le seguenti movimentazioni:
 

Descrizione F.do svalutazione ex art. 106
 D.P.R. 917/1986

Totale

Saldo al 31/12/2017 102.478 102.478

Utilizzo nell'esercizio 7.944 7.944

Accantonamento esercizio 26.833 26.833

Saldo al 31/12/2018 121.367 121.367

 
Il valore del fondo è ritenuto congruo in funzione delle condizioni di mercato in cui opera la società.
 
 

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Variazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

 

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni

2.071.355 2.454.941 (383.586)

 
 

Valore di inizio esercizio Variazioni nell'esercizio Valore di fine esercizio

Attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria 2.454.941 (383.586) 2.071.355

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 2.454.941 (383.586) 2.071.355

La società ha sottoscritto un contratto di tesoreria accentrata di gruppo per ottimizzare l'uso delle risorse finanziarie
(contratto di cash pooling).
 

  Valore di inizio 
esercizio

Variazioni 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria  4.177.332  (1.722.391)  2.454.941

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni  4.177.332  (1.722.391)  2.454.941

 
Come previsto dagli OIC la società ha iscritto il credito derivante dal contratto di cash pooling in essere nella voce
“attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria” in quanto sussistono i requisiti richiesti, precisamente:
a) le condizioni contrattuali che regolano la gestione della tesoreria accentrata sono equivalenti a quelle di un deposito 
bancario;
b) il rischio di perdita della controparte è insignificante.
 
 

Disponibilità liquide
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Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni

338.779 424.139 (85.360)

 
 

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

Depositi bancari e postali 423.963 (85.360) 338.603

Denaro e altri valori in cassa 176 - 176

Totale disponibilità liquide 424.139 (85.360) 338.779

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura dell'esercizio sui
conti correnti bancari dedicati all'incasso bollette ed esclusi dalla gestione cash pooling.
 
 

Ratei e risconti attivi

 

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni

2.001 7.076 (5.075)

 
Misurano proventi e oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla manifestazione numeraria e/o
documentale; essi prescindono dalla data di pagamento o riscossione dei relativi proventi e oneri, comuni a due o più
esercizi e ripartibili in ragione del tempo.
Non sussistono, al 31/12/2018, ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni.
 
 

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

Ratei attivi 5.117 (5.117) -

Risconti attivi 1.959 42 2.001

Totale ratei e risconti attivi 7.076 (5.075) 2.001

 
La composizione della voce è così dettagliata (articolo 2427, primo comma, n. 7, C.c.).
 

Descrizione Importo

Assicurazioni diverse 992

Locazione ufficio 955

Spese internet 54

  2.001
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Nota integrativa, passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

(Rif. art. 2427, primo comma, nn. 4, 7 e 7-bis, C.c.)
 

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni

4.404.222 4.233.138 171.084

 
 

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Valore di inizio 
esercizio

Destinazione del risultato dell'esercizio 
precedente

Altre 
variazioni Risultato 

d'esercizio
Valore di fine 

esercizio
Altre destinazioni Decrementi

Capitale 300.000 - - 300.000

Riserva da soprapprezzo 
delle azioni

39.139 - - 39.139

Riserva legale 116.319 - - 116.319

Altre riserve

Varie altre riserve 3.831.873 (1) (54.193) 3.777.679

Totale altre riserve 3.831.873 (1) (54.193) 3.777.679

Utile (perdita) dell'esercizio (54.193) - 54.193 171.085 171.085

Totale patrimonio netto 4.233.138 (1) - 171.085 4.404.222

Dettaglio delle varie altre riserve

Descrizione Importo

Riserva facoltativa 3.777.681

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro (2)

Totale 3.777.679

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Le poste del patrimonio netto sono così distinte secondo l'origine, la possibilità di utilizzazione, la distribuibilità e
l'avvenuta utilizzazione nei tre esercizi precedenti (articolo 2427, primo comma, n. 7-bis, C.c.)
 

Importo Possibilità di utilizzazione Quota disponibile

Capitale 300.000 B -

Riserva da soprapprezzo delle azioni 39.139 A,B,C 39.139

Riserva legale 116.319 A,B,C 56.319

Altre riserve

Varie altre riserve 3.777.679 A,B,C, 3.777.679

Totale altre riserve 3.777.679 A,B,C, 3.777.679

Totale 4.233.137 3.777.679

Residua quota distribuibile 3.873.137
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Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri 
vincoli statutari E: altro

Origine, possibilità di utilizzo e distribuibilità delle varie altre 
riserve

Descrizione Importo Possibilità di utilizzazioni Quota disponibile

Riserva facoltativa 3.777.681 A,B,C 3.777.681

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro (2) A,B,C -

Totale 3.777.679

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri 
vincoli statutari E: altro
Formazione ed utilizzo delle voci del patrimonio netto
 
Come previsto dall'art. 2427, comma 1, numero 4) del codice civile si forniscono le seguenti informazioni:
 

  Capitale 
sociale Riserva legale

Riserva 
facoltativa e 

sovrapprezzo 
azioni

Risultato
d'esercizio Totale

All'inizio dell'esercizio 
precedente

300.000 116.319 3.803.829 367.183 4.587.331

Destinazione del risultato 
dell'esercizio

         

attribuzione dividendi       300.000 300.000

Altre variazioni          

incrementi     67.183   67.183

decrementi       121.376 121.376

Risultato dell'esercizio 
precedente

      (54.193)  

Alla chiusura dell'esercizio 
precedente

300.000 116.319 3.871.012 (54.193) 4.233.138

Destinazione del risultato 
dell'esercizio

         

altre destinazioni     (1)  54.193 54.192

Altre variazioni          

decrementi     (54.193)   -54.193

Risultato dell'esercizio corrente       171.085 171.085

Alla chiusura dell'esercizio 
corrente

300.000 116.319 3.816.818 171.085 4.404.222

 
 
Nel patrimonio netto, sono presenti le seguenti poste:
 
Riserve o altri fondi che in caso di distribuzione concorrono a formare il reddito imponibile della società,
indipendentemente dal periodo di formazione.
 

Riserve Valore

Fondo riserva sovrapprezzo conferimento ramo
d'azienda

 39.139

 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)
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Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni

86.317 102.170 (15.853)

 
 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 102.170

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 10.048

Utilizzo nell'esercizio 25.901

Totale variazioni (15.853)

Valore di fine esercizio 86.317

Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei contratti di lavoro vigenti,
considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo.
Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti alla data di chiusura del bilancio,
al netto degli acconti erogati, ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti nell'ipotesi di cessazione
del rapporto di lavoro in tale data.
 
 

Debiti

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)
 

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni

4.819.972 5.710.252 (890.280)

 
 

Variazioni e scadenza dei debiti

La scadenza dei debiti è così suddivisa (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.).
 

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Debiti verso fornitori 4.157.497 (392.572) 3.764.925 3.764.925

Debiti verso controllanti 58.941 (30.755) 28.186 28.186

Debiti verso imprese sottoposte al controllo delle 
controllanti

878.617 (32.824) 845.793 845.793

Debiti tributari 8.026 62.670 70.696 70.696

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza 
sociale

14.677 (3.152) 11.525 11.525

Altri debiti 592.494 (493.647) 98.847 98.847

Totale debiti 5.710.252 (890.280) 4.819.972 4.819.972

I debiti più rilevanti al 31/12/2018 risultano così costituiti:
 
Debiti verso fornitori
 

Descrizione Importo

Debiti v/ Dolomiti Energia Trading per energia, distribuzione, vettoriamento 2.506.624

Debiti v/ Set Distribuzione per servizio distribuzione energia 305.944

Debiti v/ Terna per oneri di sistema e sbilanciamento 133.622
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Descrizione Importo

Debiti v/ Acquirente Unico per energia 101.968

 
Debiti verso controllanti:
 

Descrizione Importo

Debiti per service tecnico amministrativo 28.186

   

 
Debiti verso imprese sottoposto al controllo delle controllanti:
 

Descrizione Importo

Debiti verso Azienda Reti Elettriche per oneri distribuzione 812.776

Debiti verso Primiero Energia per oneri GO 33.017

   

 
Nella voce “debiti tributari” son iscritti debiti per ritenute IRPEF effettate nei confronti dei dipendenti su retribuzioni
erogate nel mese di dicembre.
La voce “debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale” accoglie il debito verso INPS, INPDAP e verso il fondo
pensione Laborfonds relativo alle retribuzioni di dicembre.
 
Altri debiti
 

Descrizione Importo

Debiti verso CCSE per sovraprezzo termico 5.340

Debiti verso Erario per canone RAI 61.124

Debiti verso dipendenti per ferie non godute + premio produzione + voci variabili 27.461

Debiti verso CCSE oneri PCV VI° bimestre 4.922

   

 
La diminuzione degli altri debiti è tutta imputabile agli oneri CSEA riferiti al 1 trimestre 2017 (quando la società non
era utente del dispacciamento) fatturati a febbraio 2018 che al termine di questo esercizio sono venuti meno.
 

Suddivisione dei debiti per area geografica

La ripartizione dei Debiti al 31/12/2018 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente (articolo 2427, primo
comma, n. 6, C.c.).
 

Area geografica Italia Totale

Debiti verso fornitori 3.764.925 3.764.925

Debiti verso imprese controllanti 28.186 28.186

Debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti 845.793 845.793

Debiti tributari 70.696 70.696

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 11.525 11.525

Altri debiti 98.847 98.847

Debiti 4.819.972 4.819.972

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali
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Debiti non assistiti da garanzie reali Totale

Debiti verso fornitori 3.764.925 3.764.925

Debiti verso controllanti 28.186 28.186

Debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti 845.793 845.793

Debiti tributari 70.696 70.696

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 11.525 11.525

Altri debiti 98.847 98.847

Totale debiti 4.819.972 4.819.972

Ratei e risconti passivi

 

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni

14.711 1.277 13.434

 
 

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

Ratei passivi 1.277 13.434 14.711

Totale ratei e risconti passivi 1.277 13.434 14.711

La composizione della voce è così dettagliata (articolo 2427, primo comma, n. 7, C.c.).
 

Descrizione Importo

componente PCV VI bimestre 13.133

oneri bancari 730

imposta di registro e bollo 109

trattamento di quiescenza 567

spese registrazione contratto affitto 100

Altri di ammontare non apprezzabile 72

  14.711

 
Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate col criterio della competenza temporale.
Non sussistono, al 31/12/2018, ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni.
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Nota integrativa, conto economico

Valore della produzione

 

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni

21.923.739 16.875.433 5.048.306

 

Descrizione 31/12/2018 31/12/2017 Variazioni

Ricavi vendite e prestazioni 21.606.639 16.697.625 4.909.014

Altri ricavi e proventi 317.100 177.808 139.292

Totale 21.923.739 16.875.433 5.048.306

 
I ricavi delle vendite e delle prestazioni vengono nel dettaglio così ripartiti:
 

    2018 2017

Vendita energia a grossisti Euro 11.488.296 7.505.139

Corrispettivi energia BT Euro 3.306.620 3.039.237

Corrispettivi energia MT Euro 896.481 816.043

Corrispettivi energia illuminazione pubblica Euro 136.216 126.122

Corrispettivi distribuzione BT Euro 3.085.400 3.474.738

Corrispettivi distribuzione MT Euro 242.471 321.051

Corrispettivi distribuzione illuminazione pubblica Euro 37.364 39.416

Corrispettivi distribuzione altra energia Euro 2.293.180 1.243.246

Trasmissione e misura energia Euro 49.117 65.938

Contributi allacciamento Euro 25.227 24.105

Prestazione di servizi Euro 46.267 42.590

 
La variazione molto significativa rispetto all'esercizio precedente dei ricavi da vendita a grossisti dipende dal maggior
quantitativo di energia intermediata che risulta strettamente correlato alla produzione di Primiero Energia SpA.
L'incremento dei ricavi per corrispettivo energia a clienti liberi e tutelati è imputabile principalmente alla dinamica dei
prezzi su scala nazionale in quanto il quantitativo di energia complessivamente venduto ai clienti finali ha subito un
decremento del 2,11%.
I ricavi per corrispettivo distribuzione sono comprensivi delle componenti tariffarie da riconoscere al distributore e
degli oneri elettrici da riconoscere alla C.S.E.A. (Cassa per i Servizi Energetici ed Ambientali) tramite il distributore.
Questa voce è sostanzialmente ininfluente sul risultato di esercizio in quanto i ricavi sono compensati da analoga voce
di costo. Le variazioni rispetto all'esercizio precedente sono imputabili a una diversa classificazione delle componenti
tariffarie da versare alla C.S.E.A..
I ricavi per trasmissione, contributi allacciamento e prestazioni di servizi sono in linea con lo scorso esercizio e sono
strettamente correlati all'attività di vendita ai clienti finali.
 
Gli altri ricavi e proventi per complessivi €. 317.100 si riferiscono principalmente a sopravvenienze attive, ricavi per
oneri accessori all'attività di vendita, rimborsi spese di sollecito e imposta di bollo addebitati in bolletta ai clienti,
sommati agli arrotondamenti attivi su pagamenti vari.
 
Il dettaglio delle sopravvenienze attive viene elencato di seguito:

•        conguaglio energia inoptata anno precedente per Euro 105.732;
•        conguaglio sbilanciamento aprile – maggio 2017 per Euro 77.314;
•        perequazione energia dalla Cassa Conguaglio per Euro 29.621
•        storno fattura da ricevere relativa al conguaglio load profiling 2008 per Euro 11.814.
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Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 10, C.c.)
 

Area geografica Valore esercizio corrente

Italia 21.606.639

Totale 21.606.639

Costi della produzione

 

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni

21.702.766 16.900.588 4.802.178

 

Descrizione 31/12/2018 31/12/2017 Variazioni

Materie prime, sussidiarie e merci 14.869.657 10.912.388 3.957.269

Servizi 6.231.463 5.609.545 621.918

Godimento di beni di terzi 4.225 3.265 960

Salari e stipendi 220.980 225.896 (4.916)

Oneri sociali 67.863 65.398 2.465

Trattamento di fine rapporto 10.973 11.292 (319)

Trattamento quiescenza e simili   5.312 (5.312)

Altri costi del personale 4.952 4.330 622

Ammortamento immobilizzazioni immateriali 8.480 2.200 6.280

Svalutazioni crediti attivo circolante 26.833 28.918 (2.085)

Oneri diversi di gestione 250.066 32.044 218.022

Totale 21.702.766 16.900.588 4.794.904

 
 
Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci e Costi per servizi
 
I costi per materie prime riguardano esclusivamente l'energia elettrica da destinare alla vendita a grossisti e clienti finali
e sono strettamente correlati a quanto esposto nella Relazione sulla gestione e all'andamento del punto A (Valore della
produzione) del Conto economico.
 
I costi per servizi hanno subito un incremento rispetto all'esercizio precedente per la diversa classificazione di alcune
componenti degli oneri elettrici da riconoscere alla C.S.E.A. in stretta correlazione a quanto avvenuto nei ricavi di
distribuzione.
 
Di seguito il dettaglio degli oneri per servizi
 

Servizio distribuzione energia Euro 5.728.530

Servizio misura energia Euro 4.228

Corrispettivo sbilanciamento Euro 275.124

Assicurazioni Euro 2.000

Spese postali Euro 47.859

Emolumenti al collegio sindacale e società di revisione Euro 10.283

Spese amministrative (stampa bollette, diritti camerali…) Euro 23.345

Consulenze legali per recupero crediti Euro 6.148

Consulenze tecniche servizio responsabile prevenzione e protezione Euro 1.927

v.2.9.4 A.C.S.M. TRADING SRL UNIPERSONALE

Bilancio di esercizio al 31-12-2018 Pag. 19 di 26

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



Assistenza software Euro 2.700

Gestione amministrativa come da contratto di service con ACSM Euro 117.606

Spese di rappresentanza Euro 358

Rimborsi piè di lista Euro 171

Servizio mensa Euro 7.628

Spese telefoniche e collegamento fibra ottica ufficio Predazzo Euro 801

Energia elettrica ufficio Predazzo Euro 623

Servizio pulizia, RSU ufficio Predazzo Euro 2.131

 
 
Costi per il personale
 
La voce comprende l'intera spesa per il personale dipendente ivi compresi i miglioramenti di merito, passaggi di
categoria, scatti di contingenza, costo delle ferie non godute e accantonamenti di legge e contratti collettivi.
 
 
Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide
 
La quota di accantonamento è calcolata sull'ammontare dei crediti verso clienti al 31 dicembre. Si è ritenuto opportuno,
tenuto conto del rischio effettivo, di effettuare una svalutazione pari a Euro 26.833 in quanto ritenuta congrua in
relazione alle posizioni a credito che potrebbero presentare criticità.
 

Proventi e oneri finanziari

 

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni

(29.577) (28.346) (1.231)

 

Descrizione 31/12/2018 31/12/2017 Variazioni

Proventi diversi dai precedenti 9.458 11.218 (1.760)

(Interessi e altri oneri finanziari) (39.035) (39.564) 529

Totale (29.577) (28.346) (1.231)

 
I proventi riguardano principalmente gli interessi di mora per ritardato pagamento da parte dell'utenza e in maniera
residuale gli interessi sui c/c non rientranti nel contratto di cash pooling.
Gli oneri sono relativi alle spese di incasso e tenuta conto in genere.
 

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 12, C.c.)
 

Interessi e altri oneri finanziari

Debiti verso banche 38.725

Altri 310

Totale 39.035

Descrizione Altre Totale

Interessi fornitori 232 232

Sconti o oneri finanziari 38.725 38.725
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Descrizione Altre Totale

Altri oneri su operazioni
 finanziarie

78 78

Totale 39.035 39.035

 
 

  Altri proventi finanziari
 

Descrizione Altre Totale

Interessi bancari e postali 119 119

Altri proventi 9.339 9.339

Totale 9.458 9.458

 
 

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

 

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni

20.311 692 19.619

 

Imposte Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni

Imposte correnti: 20.311 692 19.619

IRES 12.800   12.800

IRAP 7.511 692 6.819

Totale 20.311 692 19.619

 
Sono state iscritte le imposte di competenza dell'esercizio.
 
Riconciliazione tra onere fiscale da bilancio e onere fiscale teorico (IRES)
 

Descrizione Valore Imposte

Risultato prima delle imposte 191.396  

Onere fiscale teorico (%) 24 45.935

Differenze temporanee tassabili in esercizi successivi: 0  

Differenze temporanee deducibili in esercizi successivi: 0  

Rigiro delle differenze temporanee da esercizi precedenti 0  

Differenze che non si riverseranno negli esercizi successivi 0 0

sopravvenienze passive 10.720  

spese rappresentanza indeducibili 358  

sanzioni indeducibili 358  

spese telefoniche indeducibili 230  

accantonamento a riserva (46.829)  

accantonamento a riserva riportabile (50.818)  

perdita esercizio precedente riportabile (51.993)  

spese rappresentanza deducibili (89)  

Totale (138.063)  

Imponibile fiscale 53.333  

Imposte correnti sul reddito dell'esercizio   12.800
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Determinazione dell'imponibile IRAP
 

Descrizione Valore Imposte

Differenza tra valore e costi della produzione 559.848  

sopravvenienze passive indeducibili 10.720  

sanzioni indeducibili 279  

Totale 570.847  

Onere fiscale teorico (%) 2,68 15.299

Differenza temporanea deducibile in esercizi successivi: 0  

contributi assicurativiart 11 c. 1 lett a) (665)  

deduzione forfettaria art 11 c. 1 lett a) nn. 2 e 3 (42.444)  

deduzioni per categorie protette art 11, c. 1 lett a) nn. 5 (34.298)  

contributi assistenziali e previdenziali  (59.223)  

deduzione costo residuo personale tempo indeterminato (113.870)  

Imponibile Irap 320.347  

IRAP corrente per l'esercizio   7.511

 
Ai sensi dell'articolo 2427, primo comma n. 14, C.c. si evidenzia che non sono state iscritte imposte differite o
anticipate.
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Nota integrativa, altre informazioni

Dati sull'occupazione

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 15, C.c.)
 
L'organico medio aziendale, ripartito per categoria, ha subito, rispetto al precedente esercizio, le seguenti variazioni.
 

Organico 31/12/2018 31/12/2017 Variazioni

Impiegati 6 7 (1)

Totale 6 7 (1)

 
Il contratto nazionale di lavoro applicato è quello dei lavoratori elettrici integrato con gli accordi locali in essere al
27.07.01 tra Direzione ENEL Produzione Alpi Nord Est e OO.SS. e con gli accordi di secondo livello sottoscritti dalla
direzione aziendale e le OO. SS.
 

Numero medio

Impiegati 6

Totale Dipendenti 6

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

Sindaci

Compensi 10.283

Compensi al revisore legale o società di revisione

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 16-bis, C.c.)
 
Ai sensi di legge si evidenziano i corrispettivi di competenza dell'esercizio per i servizi resi dal revisore legale / o dalla 
società di revisione legale e da entità appartenenti alla sua rete:
 

Valore

Revisione legale dei conti annuali 5.000

Totale corrispettivi spettanti al revisore legale o alla società di revisione 5.000

Categorie di azioni emesse dalla società

Il capitale sociale è così composto (articolo 2427, primo comma, nn. 17 e 18, C.c.).
 

Descrizione Consistenza finale, numero Consistenza finale, valore nominale

Quote 1 300.000

Totale 1 -

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-bis, C.c.)
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La società ha posto in essere operazioni con la controllante ACSM SpA e con tutte le società del Gruppo. Tutte le
operazioni sono avvenute a normali condizioni di mercato.
Di seguito si riportano le operazioni effettuate ed il relativo valore:
 

Prestazioni ricevute da ACSM SpA (controllante)

Service a società controllate 117.606

 

Prestazioni ricevute da Azienda Reti Elettriche Srl (controllata da controllante)

Servizio distribuzione e misura 4.333.778

 

Prestazioni ricevute da Primiero Energia SpA (controllata da controllante)

Recupero oneri GO 33.017

 

Prestazioni rese dalla società ad ACSM SpA (controllante)

Cessione energia elettrica 75.017

Service a società controllante 43.143

Sconto energia dipendenti 17.063

 

Prestazioni rese dalla società a Primiero Energia SpA (controllata da controllante)

Cessione energia elettrica 48.843

Sconto energia dipendenti 2.882

 

Prestazioni rese dalla società ad Azienda Reti Elettriche Srl (controllata da controllante)

Cessione energia elettrica 140

Sconto energia dipendenti 2.462

 

Prestazioni rese dalla società ad ACSM Teleriscaldamento Srl (controllata da controllante)

Cessione energia elettrica 337.884

 
 
Informazioni ex art.1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124
 
In relazione a quanto disposto dall'art. 1, comma 125 e ss., legge 124/2017, si segnala che nel corso del 2018 la società
non ha ricevuto somme a titolo di sovvenzione, sussidio, contributo o aiuto, in denaro o in natura, né ha ottenuto
vantaggi economici di alcun tipo da enti pubblici o società a partecipazione pubblica. Gli incassi avuti da tali soggetti
sono inerenti solamente a rapporti di carattere commerciale.
 
 

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-ter, C.c.)
 
La società non ha in essere accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale.
 

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio
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In data 6 marzo 2019 è stato nominato Simone Canteri nuovo amministratore unico della società, dopo un periodo
interlocutorio dal 1 novembre 2018 in cui l'amministrazione è stata affidata al presidente della controllante ACSM S.p.
A. in sostituzione del dimissionario Francesco Colaone, a cui vanno i ringraziamenti per il lavoro svolto.
 
All'inizio del 2019 è stato raggiunto un accordo per la riduzione del prezzo di acquisto dell'energia all'ingrosso di 0,5 €
/MWh. Cià porterà un beneficio economico strettamente correlato al quantitativo di energia intermediata.
 

Imprese che redigono il bilancio dell'insieme più grande/più piccolo di imprese 
di cui si fa parte in quanto controllata

Ai sensi di legge si evidenziano le informazioni di cui all'articolo 2427, primo comma, n. 22 quinquies e sexies), C.c..
 
 

Insieme più grande

Nome dell'impresa A.C.S.M. SPA

Città (se in Italia) o stato estero PRIMIERO SAN MARTINO DI CASTROZZA

Codice fiscale (per imprese italiane) 00124190224

Luogo di deposito del bilancio consolidato SEDE LEGALE

Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di 
direzione e coordinamento

La vostra società appartiene al Gruppo ACSM che ne detiene l'intero capitale sociale attraverso la capogruppo ACSM
SpA.
 
Nel seguente prospetto vengono forniti i dati essenziali dell'ultimo bilancio approvato della suddetta Società che,
peraltro, redige il bilancio consolidato.
 

Prospetto riepilogativo dello stato patrimoniale della società che 
esercita l'attività di direzione e coordinamento

Ultimo esercizio Esercizio precedente

Data dell'ultimo bilancio approvato 31/12/2017 31/12/2016

B) Immobilizzazioni 34.580.038 35.460.654

C) Attivo circolante 18.812.498 21.293.336

D) Ratei e risconti attivi 61.429 75.930

Totale attivo 53.453.965 56.829.920

A) Patrimonio netto

Capitale sociale 600.000 600.000

Riserve 38.631.181 38.579.930

Utile (perdita) dell'esercizio 612.669 1.051.453

Totale patrimonio netto 39.843.850 40.231.383

B) Fondi per rischi e oneri 57.489 477.292

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 715.707 648.777

D) Debiti 12.698.478 15.322.205

E) Ratei e risconti passivi 138.441 150.263

Totale passivo 53.453.965 56.829.920
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Prospetto riepilogativo del conto economico della società che 
esercita l'attività di direzione e coordinamento

Ultimo esercizio Esercizio precedente

Data dell'ultimo bilancio approvato 31/12/2017 31/12/2016

A) Valore della produzione 5.188.353 5.296.404

B) Costi della produzione (5.284.388) (5.199.786)

C) Proventi e oneri finanziari 644.425 827.639

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie 36.970 110.984

Imposte sul reddito dell'esercizio (27.309) (16.212)

Utile (perdita) dell'esercizio 612.669 1.051.453

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Si propone all'assemblea di destinare l'intero risultato d'esercizio al fondo di riserva facoltativo
 
 
La presente nota integrativa è redatta secondo quanto previsto dal Codice civile e dai principi contabili. Per ottemperare
agli obblighi di pubblicazione nel Registro delle Imprese, una volta approvata, sarà convertita in formato XBRL;
pertanto potrebbero essere poste in essere alcune variazioni formali necessarie per rendere tale nota compatibile con il
formato per il deposito.
 
Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa e Rendiconto finanziario,
rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico
dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili.
 
Primiero San Martino di Castrozza, 26 marzo 2019
 
 
Amministratore Unico
Simone Canteri
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Relazione del collegio sindacale al bilancio d'esercizio chiuso al 31/12/2018 
  

Relazione sull’attività di vigilanza ai sensi dell’art. 2429, comma 2 c.c.  

Nel corso dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2018 la nostra attività è stata ispirata alle 

disposizioni di legge e alle norme di comportamento del collegio sindacale emanate dal Consiglio 

Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili, nel rispetto delle quali abbiamo 

effettuato l’autovalutazione, con esito positivo, per ogni componente il collegio sindacale.  

  

Attività di vigilanza ai sensi dell’art. 2403 e ss. c.c.  

Abbiamo vigilato sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta 

amministrazione.  

Abbiamo partecipato alle assemblee dei soci, in relazione alle quali, sulla base delle informazioni 

disponibili, non abbiamo rilevato violazioni della legge e dello statuto, né operazioni 

manifestamente imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di interesse o tali da compromettere 

l’integrità del patrimonio sociale.  

Abbiamo acquisito dall’amministratore unico, durante le riunioni svolte, informazioni sul 

generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di 

maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e, in base alle 

informazioni acquisite, non abbiamo osservazioni particolari da riferire.  

Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di nostra competenza, sull’adeguatezza e sul 

funzionamento dell’assetto organizzativo della società, anche tramite la raccolta di informazioni 

dai responsabili delle funzioni e a tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire.  

Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di nostra competenza, sull’adeguatezza e sul 

funzionamento del sistema amministrativo contabile, nonché sull’affidabilità di quest’ultimo a 

rappresentare correttamente i fatti di gestione, mediante l’ottenimento di informazioni dai 

responsabili delle funzioni e l’esame dei documenti aziendali, e a tale riguardo, non abbiamo 

osservazioni particolari da riferire.  

Non sono pervenute denunzie dai soci ex art. 2408 c.c.  

Nel corso dell’esercizio non sono stati rilasciati dal collegio sindacale pareri previsti dalla legge. 

Nel corso dell’attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi altri fatti significativi 

tali da richiederne la menzione nella presente relazione.  



  

Osservazioni in ordine al bilancio d’esercizio  

Per quanto a nostra conoscenza, l’amministratore unico, nella redazione del bilancio, non ha 

derogato alle norme di legge ai sensi dell’art. 2423, comma 4, c.c.  

 

I risultati della revisione legale del bilancio svolta dalla società di revisione Trevor Srl sono 

espressi nella relazione emessa dalla stessa.  

  

Osservazioni e proposte in merito all’approvazione del bilancio  

Considerando le risultanze dell’attività da noi svolta il collegio propone all’assemblea di 

approvare il bilancio d’esercizio chiuso al 31.12.2018, così come redatto dall’amministratore 

unico.  

Il collegio concorda con la proposta dell’amministratore unico di destinare l’intero risultato 

d’esercizio al fondo di riserva facoltativo.  

  
Primiero San Martino di Castrozza, 12 aprile 2019 

  
Il Collegio sindacale  
(Gustavo Giacomuzzi)  
(Paola Munerol)  
(Irene Taufer)  
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