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Reg. Imp. 01900420223  

Rea 186018  
  

A.C.S.M. TRADING SRL UNIPERSONALE 
 

 Società unipersonale  
 

Sede in VIA ANGELO GUADAGNINI, 31 - 38054 FIERA DI PRIMIERO (TN)  Capitale sociale Euro 
100.000,00 I.V. 

 

Bilancio al 31/12/2014 
 

 
Stato patrimoniale attivo 31/12/2014 31/12/2013

 
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti  
 (di cui già richiamati ) 
 
B) Immobilizzazioni    
 I. Immateriali    
  1) Costi di impianto e di ampliamento   
  2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità   
  3) Diritti di brevetto industriale e di utilizzo di opere  
  dell'ingegno 

  

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

  
 II. Materiali  
  1) Terreni e fabbricati  
  2) Impianti e macchinario  
  3) Attrezzature industriali e commerciali  
  4) Altri beni  
  5) Immobilizzazioni in corso e acconti  

  
 III. Finanziarie  
  1) Partecipazioni in:  
   a) imprese controllate  
   b) imprese collegate  
   c) imprese controllanti  
   d) altre imprese  
  
  2) Crediti  
   a) verso imprese controllate  
    - entro 12 mesi  
    - oltre 12 mesi  
  
   b) verso imprese collegate  
    - entro 12 mesi  
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    - oltre 12 mesi  
  
   c) verso controllanti  
    - entro 12 mesi  
    - oltre 12 mesi  
  
   d) verso altri  
    - entro 12 mesi  
    - oltre 12 mesi  
  
-  
  3) Altri titoli  
  4) Azioni proprie 
   (valore nominale complessivo ) 

 

-  

  
Totale immobilizzazioni  

 
C) Attivo circolante  
 I. Rimanenze  
  1) Materie prime, sussidiarie e di consumo  
  2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati  
  3) Lavori in corso su ordinazione  
  4) Prodotti finiti e merci  
  5) Acconti  

  
 II. Crediti  
  1) Verso clienti  
   - entro 12 mesi 4.921.450  4.262.097

   - oltre 12 mesi  
 4.921.450 4.262.097

  2) Verso imprese controllate  
   - entro 12 mesi  
   - oltre 12 mesi  
  
  3) Verso imprese collegate  
   - entro 12 mesi  
   - oltre 12 mesi  
  
  4) Verso controllanti  
   - entro 12 mesi 3.538.545  2.683.807

   - oltre 12 mesi  
 3.538.545 2.683.807

  4-bis) Per crediti tributari  
   - entro 12 mesi 80.809  153.881

   - oltre 12 mesi  
 80.809 153.881

  4-ter) Per imposte anticipate  
   - entro 12 mesi  
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   - oltre 12 mesi  
  
  5) Verso altri  
   - entro 12 mesi 74.589  64.719

   - oltre 12 mesi  
 74.589 64.719

 8.615.393 7.164.504

 III. Attività finanziarie che non costituiscono 
  Immobilizzazioni 

 

  1) Partecipazioni in imprese controllate  
  2) Partecipazioni in imprese collegate  
  3) Partecipazioni in imprese controllanti  
  4) Altre partecipazioni  
  5) Azioni proprie 
   (valore nominale complessivo ) 

 

  6) Altri titoli  

  
 IV. Disponibilità liquide  
  1) Depositi bancari e postali  
  2) Assegni  
  3) Denaro e valori in cassa 12 59

 12 59

  
Totale attivo circolante 8.615.405 7.164.563

 
D) Ratei e risconti  
 - disaggio su prestiti  
 - vari  
  

 
Totale attivo 8.615.405 7.164.563

 
Stato patrimoniale passivo 31/12/2014 31/12/2013
     
A) Patrimonio netto  
 I. Capitale 
 

100.000 100.000

 II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni 
 

 

 III. Riserva di rivalutazione

 
 

 IV. Riserva legale 
 

116.319 116.319

 V. Riserve statutarie 
 

 

 VI. Riserva per azioni proprie in portafoglio 
 

 

 VII. Altre riserve  
  Riserva straordinaria o facoltativa  
  Riserva per acquisto azioni proprie  
  Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod. Civ.  
  Riserva azioni (quote) della società controllante  
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  Riserva non distrib. da rivalutazione delle partecipazioni  
  Versamenti in conto aumento di capitale  
  Versamenti in conto futuro aumento di capitale  
  Versamenti in conto capitale  
  Versamenti a copertura perdite  
  Riserva da riduzione capitale sociale  
  Riserva avanzo di fusione  
  Riserva per utili su cambi  
  Fondo contributi in conto capitale (art. 55 T.U.)  
  Fondi riserve in sospensione d’imposta  
  Riserve da  conferimenti agevolati (legge n. 576/1975)  
  Fondi di accantonamento delle plusvalenze di cui all'art.
2 legge n.168/1992  

 

  Riserva fondi previdenziali integrativi ex d.lgs n.
124/1993  

 

  Riserva non distribuibile ex art. 2426  
  Riserva per conversione EURO  
  Riserva da condono   
  Conto personalizzabile  
  Conto personalizzabile  
  Conto personalizzabile  
  Differenza da arrotondamento all’unità di Euro 1  (1)

  Altre... 3.526.565  2.966.642

 3.526.566 2.966.641

 VIII. Utili (perdite) portati a nuovo 
 

 

 IX. Utile d'esercizio 844.183 559.923

 IX. Perdita d'esercizio () () 

  Acconti su dividendi () () 

  Copertura parziale perdita d’esercizio  

  
Totale patrimonio netto 4.587.068 3.742.883

 
B) Fondi per rischi e oneri  
 1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili 
 

 

 2) Fondi per imposte, anche differite 
 

 

 3) Altri  

  
Totale fondi per rischi e oneri  

 
C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato  

 
D) Debiti  
 1) Obbligazioni  
  - entro 12 mesi  
  - oltre 12 mesi  
  
 2) Obbligazioni convertibili  
  - entro 12 mesi  
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  - oltre 12 mesi  
  
 3) Debiti verso soci per finanziamenti  
  - entro 12 mesi  
  - oltre 12 mesi  
  
 4) Debiti verso banche  
  - entro 12 mesi  
  - oltre 12 mesi  
  
 5) Debiti verso altri finanziatori  
  - entro 12 mesi  
  - oltre 12 mesi  
  
 6) Acconti  
  - entro 12 mesi  
  - oltre 12 mesi  
  
 7) Debiti verso fornitori  
  - entro 12 mesi 3.466.399  3.153.690

  - oltre 12 mesi  
 3.466.399 3.153.690

 8) Debiti rappresentati da titoli di credito  
  - entro 12 mesi  
  - oltre 12 mesi  
  
 9) Debiti verso imprese controllate  
  - entro 12 mesi  
  - oltre 12 mesi  
  
 10) Debiti verso imprese collegate  
  - entro 12 mesi  
  - oltre 12 mesi  
  
 11) Debiti verso controllanti  
  - entro 12 mesi 48.800  48.730

  - oltre 12 mesi  
 48.800 48.730

 12) Debiti tributari  
  - entro 12 mesi 203.341  
  - oltre 12 mesi  
 203.341 

 13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza
   sociale 

 

  - entro 12 mesi  
  - oltre 12 mesi  
  
 14) Altri debiti  
  - entro 12 mesi 309.709  219.251

  - oltre 12 mesi  
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 309.709 219.251

  
Totale debiti 4.028.249 3.421.671

 
E) Ratei e risconti  
 - aggio sui prestiti  
 - vari 88  9

 88 9

 
 Totale passivo 8.615.405 7.164.563

 
Conti d'ordine 31/12/2014 31/12/2013 

 
 1) Rischi assunti dall'impresa  
  Fideiussioni  
   a imprese controllate  
   a imprese collegate  
   a imprese controllanti  
   a imprese controllate da controllanti  
   ad altre imprese  
  
  Avalli  
   a imprese controllate  
   a imprese collegate  
   a imprese controllanti  
   a imprese controllate da controllanti  
   ad altre imprese  
  
  Altre garanzie personali  
   a imprese controllate  
   a imprese collegate  
   a imprese controllanti  
   a imprese controllate da controllanti  
   ad altre imprese  
  
  Garanzie reali  
   a imprese controllate  
   a imprese collegate  
   a imprese controllanti  
   a imprese controllate da controllanti  
   ad altre imprese  
  
  Altri rischi  
   crediti ceduti  
   altri  
  

  
 2) Impegni assunti dall'impresa  
 3) Beni di terzi presso l'impresa  
  merci in conto lavorazione  
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  beni presso l'impresa a titolo di deposito o comodato  
  beni presso l'impresa in pegno o cauzione  
  altro  
  
 4) Altri conti d'ordine  
  

 
 
 Totale conti d'ordine  

 
 
Conto economico 31/12/2014 31/12/2013 

 
A) Valore della produzione  
 1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 
 

18.215.065 17.899.031

 2) Variazione delle rimanenze di prodotti in
  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 529  445

  - contributi in conto esercizio  
  - contributi in conto capitale (quote esercizio)  
 529 445

Totale valore della produzione 18.215.594 17.899.476

 
B) Costi della produzione  
 6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 
 

16.079.334 16.003.170

 7) Per servizi 
 

745.615 756.180

 8) Per godimento di beni di terzi 
 

 

 9) Per il personale  
  a) Salari e stipendi  
  b) Oneri sociali  
  c) Trattamento di fine rapporto  
  d) Trattamento di quiescenza e simili  
  e) Altri costi  
  
 10) Ammortamenti e svalutazioni  
  a) Ammortamento delle immobilizzazioni
   immateriali 

 

  b) Ammortamento delle immobilizzazioni
   materiali 

 

  c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni  
  d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo
   circolante e delle disponibilità liquide 

24.871  155.958

 24.871 155.958
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 11) Variazioni delle rimanenze di materie prime,
   sussidiarie, di consumo e merci 
 

  

 12) Accantonamento per rischi 
 

 

 13) Altri accantonamenti 
 

 

 14) Oneri diversi di gestione 170.760 7.283

  
Totale costi della produzione 17.020.580 16.922.591

  
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B) 1.195.014 976.885

 
C) Proventi e oneri finanziari  
 15) Proventi da partecipazioni:  
  - da imprese controllate  
  - da imprese collegate  
  - altri  
  
 16) Altri proventi finanziari:  
  a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni  
   - da imprese controllate  
   - da imprese collegate  
   - da controllanti  
   - altri  
  b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni  
  c) da titoli iscritti nell'attivo circolante  
  d) proventi diversi dai precedenti:  
   - da imprese controllate  
   - da imprese collegate  
   - da controllanti 8.143  7.370

   - altri 4.693  3.499

 12.836 10.869

- 12.836 10.869

 17) Interessi e altri oneri finanziari:  
  - da imprese controllate  
  - da imprese collegate  
  - da controllanti  
  - altri 2.094  1.723

 2.094 1.723

  
 17-bis) Utili e Perdite su cambi  

  
Totale proventi e oneri finanziari 10.742 9.146

 
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie  
 18) Rivalutazioni:  
  a) di partecipazioni  
  b) di immobilizzazioni finanziarie  
  c) di titoli iscritti nell'attivo circolante  
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 19) Svalutazioni:  
  a) di partecipazioni  
  b) di immobilizzazioni finanziarie  
  c) di titoli iscritti nell'attivo circolante  
  

  
Totale rettifiche di valore di attività finanziarie  

 
E) Proventi e oneri straordinari  
 20) Proventi:  
  - plusvalenze da alienazioni  
  - varie 147  939

 147 939

 21) Oneri:  
  - minusvalenze da alienazioni  
  - imposte esercizi precedenti  
  - varie  532

  532

  
Totale delle partite straordinarie 147 407

 
 Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E) 1.205.903 986.438

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

 

  a) Imposte correnti 361.720  426.515

  b) Imposte differite  
  c) Imposte anticipate  
 d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato

fiscale / trasparenza fiscale 
 

 361.720 426.515

 
 23) Utile (Perdita) dell'esercizio 844.183 559.923

 
 
 
Amministratore Unico  
Francesco Colaone  
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Reg. Imp. 01900420223  
Rea 186018  

A.C.S.M. TRADING SRL UNIPERSONALE 
 

 Società unipersonale  
 

Sede in VIA ANGELO GUADAGNINI, 31 -38054 FIERA DI PRIMIERO (TN)  Capitale sociale Euro 
100.000,00 I.V.  

 

Relazione sulla gestione del bilancio al 31/12/2014  
 
 

Signori Soci, 
 
l'esercizio chiuso al 31/12/2014  riporta un risultato positivo pari a Euro 844.183. 
 
 
Andamento della gestione 

 
ACSM Trading svolge l’attività di vendita di energia elettrica all’ingrosso e a clienti 
liberi. 
 
L’attività è ancorata ad una convenzione stipulata tra Primiero Energia SpA e Trenta 
SpA che regola le modalità di cessione dell’energia elettrica prodotta da Primiero 
Energia (società partecipata al 53% da ACSM SpA), 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. 
 
Nel 2014 la Società, pur avendo aumentato il numero di clienti (incrementati di 31 
unità), ha visto un’ulteriore diminuzione dell’energia venduta ai clienti finali, passata 
da 29.277.785 kWh a 28.446.192 kWh con una variazione percentuale del – 2,84%. 
Tale decremento conferma il trend dello scorso anno (-6% circa) seppur meno 
accentuato; il fenomeno è dovuto alla situazione congiunturale dei settori produttivi 
del territorio di riferimento (settore impiantistico, turistico ed artigianale).  
 
 Per quanto riguarda il prezzo di vendita ai clienti finali, ACSM Trading ha mantenuto 
anche per l’esercizio 2014 le favorevoli condizioni deliberate in precedenza che 
prevedono uno sconto fisso del 10% sul valore dell’energia (PED) determinato 
trimestralmente dall’AEEG. Inoltre si è confermato il pagamento a 90 giorni. 
 
Obiettivo della Società è quello di incentivare le attività economiche legate al 
territorio, infatti l’energia viene fornita, al momento, esclusivamente ad operatori 
economici che svolgono la propria attività nell’ambito territoriale in cui opera la 
controllante ACSM SpA. 
 
In aggiunta allo sconto ed alle favorevoli modalità di pagamento, ACSM Trading 
continua ad offrire gratuitamente agli utenti che lo richiedono, compilando e 
sottoscrivendo un’apposita “Dichiarazione ambientale”, la “Certificazione di 
provenienza dell’energia elettrica da fonte rinnovabile” (RECS); si tratta di una 
iniziativa avviata da ACSM SpA in collaborazione con il Parco Paneveggio Pale di 
San Martino, l’APT San Martino di Castrozza Primiero e Vanoi, la Primiero Energia 
SpA ed ACSM Teleriscaldamento SpA, volta alla promozione dell’utilizzo di energia 
da fonte rinnovabile in armonia con gli obiettivi fissati dall’Unione Europea con la 
direttiva 2001/77, nonché quelli previsti dal protocollo di Kyoto. 
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La certificazione RECS, oltre che confermare una chiara scelta ambientale 
effettuata nei confronti della propria clientela, è così diventata un importante 
strumento di promozione territoriale. Tale certificazione costituisce un requisito 
indispensabile per ottenere il marchio Ecolabel. 

 
 
Principali dati economici 
 

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.  

 
 31/12/2014 31/12/2013 31/12/2012 

valore della produzione 18.215.594 17.899.476 18.289.086 
margine operativo lordo 1.194.485 976.440 1.233.624 
Risultato prima delle imposte 1.205.903 986.438 1.247.865 
 

 
Il conto economico riclassificato della società confrontato con quello dell’esercizio 
precedente è il seguente (in Euro): 

 
 31/12/2014 31/12/2013 Variazione 
Ricavi netti 18.215.065 17.899.031 316.034 
Costi esterni 17.020.580 16.922.591 97.989 
Valore Aggiunto 1.194.485 976.440 218.045 
Costo del lavoro  
Margine Operativo Lordo 1.194.485 976.440 218.045 
Ammortamenti, svalutazioni ed altri 
accantonamenti 

 

Risultato Operativo 1.194.485 976.440 218.045 
Proventi diversi 529 445 84 
Proventi e oneri finanziari 10.742 9.146 1.596 
Risultato Ordinario 1.205.756 986.031 219.725 
Componenti straordinarie nette 147 407 (260) 
Risultato prima delle imposte 1.205.903 986.438 219.465 
Imposte sul reddito  361.720 426.515 (64.795) 
Risultato netto 844.183 559.923 284.260 

 
L’esercizio 2014 vede un incremento dei ricavi rispetto al periodo precedente che si 
ripercuote sulle altre voci del conto economico; pur in presenza di un forte aumento 
della produzione da parte di Primiero Energia e di conseguenza una maggiore 
quantità di energia commercializzata, la crescita dei ricavi è stata purtroppo 
calmierata per l’effetto compensativo della notevole riduzione del prezzo dell’energia 
in borsa manifestatasi in maniera eclatante nel primi 9 mesi del 2014. 
Il medesimo effetto compensativo ha interessato i costi della produzione, i quali, 
grazie alla riduzione del prezzo di mercato dell’energia si sono mantenuti 
sostanzialmente con linea con l’esercizio precedente nonostante l’incremento di 
volume. 
Un ulteriore effetto sul risultato netto è stato indotto dal mutato regime fiscale del 2014 
rispetto al 2013; in particolare l’anno 2014 è stato caratterizzato da una riduzione del 
prelievo relativo all’applicazione della c.d. “Robin Hood Tax” passato dal 10,5 al 6,5%. 
Va inoltre precisato che con la pubblicazione della sentenza n. 10 dell’11 febbraio 2015 
la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della c.d. Robin Hood 
tax. La Suprema Corte ha però stabilito la non retroattività degli effetti della sentenza. 
In base a tale decisione le imposte sul reddito imponibile dell’anno 2014 sono state 
determinate tenendo conto della maggiorazione del 6,5%. 
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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. 

 
 31/12/2014 31/12/2013 31/12/2012 
ROE netto (utile netto/patrimonio netto) 0,23 0,18 0,31 
ROE lordo (utile lordo/patrimonio netto) 0,32 0,31 0,51 
ROI (EBIT/capitale investito) 0,14 0,14 0,15 
ROS (EBIT/fatturato) 0,07 0,05 0,07 

 
 
Principali dati patrimoniali 
 

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

 
 31/12/2014 31/12/2013 Variazione 
    
Immobilizzazioni immateriali nette   
Immobilizzazioni materiali nette   
Partecipazioni ed altre immobilizzazioni 
finanziarie 

  

Capitale immobilizzato   
    
Rimanenze di magazzino   
Crediti verso Clienti 4.921.450 4.262.097 659.353 
Altri crediti 3.693.943 2.902.407 791.536 
Ratei e risconti attivi   
Attività d’esercizio a breve termine 8.615.393 7.164.504 1.450.889 
    
Debiti verso fornitori 3.466.399 3.153.690 312.709 
Acconti   
Debiti tributari e previdenziali 203.341  203.341 
Altri debiti  358.509 267.981 90.528 
Ratei e risconti passivi 88 9 79 
Passività d’esercizio a breve termine 4.028.337 3.421.680 606.657 
   
Capitale d’esercizio netto 4.587.056 3.742.824 844.232 
   
Trattamento di fine rapporto di lavoro 
subordinato 

  

Debiti tributari e previdenziali (oltre 12 mesi)   
Altre passività a medio e lungo termine   
Passività  a medio lungo termine   
   
Capitale investito 4.587.056 3.742.824 844.232 
   
Patrimonio netto  (4.587.068) (3.742.883) (844.185) 
Posizione finanziaria netta a medio lungo 
termine 

  

Posizione finanziaria netta a breve termine 12 59 (47) 
   
Mezzi propri e indebitamento finanziario 
netto 

(4.587.056) (3.742.824) (844.232) 

 
Al termine della nota integrativa è stato inserito il rendiconto finanziario da cui si 
evincono i principali dati finanziari della società. 

 
 
Informazioni attinenti all’ambiente e al personale 
 

La società non ha personale alle proprie dirette dipendenze. 
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Investimenti 

 
Nel corso dell'esercizio non sono stati effettuati investimenti. 

 
 
Attività di ricerca e sviluppo 

 
Ai sensi dell'articolo 2428 comma 2 numero 1 si dà atto che la Società non ha svolto 
attività di ricerca e sviluppo. 

 
 
Rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti e consorelle

 
La società intrattiene rapporti commerciali con la controllante ACSM SpA in quanto 
la stessa è cliente di ACSM Trading per alcune utenze. 
Inoltre ACSM Trading si avvale per le proprie attività di personale ACSM SpA dietro 
compenso regolato da apposito contratto di servizio a normali condizioni di mercato. 

 
Il prospetto che segue evidenzia la situazione crediti/debiti alla data di chiusura 
dell’esercizio. 
 

Crediti commerciali Euro 21.778,21 
Debiti commerciali Euro 48.800,00 

 
 

Si precisa che nel territorio in cui opera ACSM Trading il distributore di riferimento è 
ACSM S.p.A. che però non ha rapporti diretti con la Società in quanto utente del 
dispacciamento è Trenta SpA. 

 
 
 
Destinazione del risultato d'esercizio 
 
Si propone all'assemblea di così destinare il risultato d'esercizio: 
 

Risultato d'esercizio al 31/12/2014 Euro 844.183
5% a riserva legale Euro 
a riserva facoltativa Euro 844.183

 
Vi ringraziamo per la fiducia accordataci e Vi invitiamo ad approvare il bilancio così come presentato. 

 
Amministratore Unico  
Francesco Colaone  
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Reg. Imp. 01900420223  

Rea  186018  
 

A.C.S.M. TRADING SRL UNIPERSONALE 
 

 Società unipersonale  
 

Sede in VIA ANGELO GUADAGNINI, 31 - 38054 FIERA DI PRIMIERO (TN) Capitale sociale Euro 
100.000,00 I.V.  

 

Nota integrativa al bilancio al 31/12/2014  
 

 
 
Premessa 
 
 
Attività svolte 
 
ACSM Trading S.r.l. svolge l’attività di acquisto e vendita di energia elettrica all’ingrosso, nonché la vendita 
di energia elettrica a clienti finali del mercato libero operanti nell’ambito di Primiero e Predazzo. 
 
La parte preponderante del margine operativo della società scaturisce dall’attività di acquisto e vendita 
dell’energia all’ingrosso. Nello specifico la società, in seguito ad un accordo commerciale con scadenza al 31 
dicembre 2014, rinnovato di un ulteriore anno, acquisisce da un operatore terzo il 65% del profilo di 
produzione di Primiero Energia SpA da destinare per la maggior parte alla rivendita all’ingrosso e, per la 
parte rimanente, a soddisfare le richieste dei propri clienti liberi. 
 
I clienti della Vostra società sono operatori economici la cui attività si svolge all’interno dell’ambito territoriale 
servito dalla rete di distribuzione della controllante ACSM SpA. Alla data del 31/12/2014 i punti di prelievo 
fatturati sono 709. Al termine dell’esercizio precedente erano 678. Ai clienti viene garantito uno sconto del 
10% sulla componente di vendita dell’energia (PED). 
 
L’anno 2014 è stato caratterizzato da abbondanti precipitazioni che hanno consentito un’eccezionale 
produzione da parte di Primiero Energia e una conseguente maggior energia a disposizione di ACSM 
Trading da cedere all’ingrosso. I ricavi relativi a questo settore hanno di conseguenza beneficiato di un 
incremento di € 581.542 pari al 4%. Il beneficio sarebbe stato più marcato se i prezzi dell’energia all’ingrosso 
non avessero subito nel corso dell’anno un drastico ridimensionamento.   
Sul fronte dell’energia venduta ai clienti liberi finali invece si è registrata una contrazione dei ricavi dovuta al 
combinato effetto della diminuzione dei prezzi con il protrarsi della fase congiunturale negativa che ha influito 
sui consumi di alcune importanti categorie economiche. Infatti l’energia ceduta a clienti finali è passata da 
29.277.785 kWh a 28.446.192 kWh (- 3%) con una diminuzione dei ricavi di € 391.246 (-15%). 
 
L’utile di esercizio è stato inoltre condizionato negativamente dalla rilevazione dell’intera perdita su crediti 
derivante dalla procedura concorsuale della società SMPDTF SPA. Tale perdita è stata coperta utilizzando 
l’intero fondo svalutazione crediti accantonato negli anni precedenti  e con la rilevazione di un ulteriore costo 
di € 164.636 registrato fra gli oneri diversi di gestione. Il credito rimane aperto per a parte privilegiata di € 
24.326, e per la presunta parte di realizzo del credito chirografario di € 15.787. 
 
 
Eventuale appartenenza a un Gruppo 
 
La vostra società appartiene al Gruppo ACSM che ne detiene l’intero capitale attraverso la capogruppo 
ACSM SpA. 
 
Nel seguente prospetto vengono forniti i dati essenziali degli ultimi bilanci approvati della suddetta Società 
che, peraltro, redige il bilancio consolidato. 
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Descrizione Ultimo bilancio 
disponibile al 

31.12.2013

Penultimo bilancio 
disponibile al 31-

12-2012. 
STATO PATRIMONIALE 0  
ATTIVO 0  
B) Immobilizzazioni 31.379.532 29.534.324 
C) Attivo circolante 22.386.639 18.736.989 
D) Ratei e risconti 103.092 80.598 
Totale Attivo 53.869.263 48.351.911 
 0  
PASSIVO: 0  
           Capitale sociale 600.000 600.000 
           Riserve 33.535.393 31.543.290 
           Utile (perdite) dell'esercizio 2.951.997 2.992.103 
B) Fondi per rischi e oneri 1.787.249 1.773.451 
C) Trattamento di fine rapporto di lav. Sub. 986.582 931.625 
D) Debiti 12.252.577 8.937.547 
E) Ratei e risconti 1.755.465 1.573.895 
Totale passivo 53.869.263 48.351.911 
 0  
CONTO ECONOMICO 0  
 0  
A) Valore della produzione 12.226.004 11.814.386 
B) Costi della produzione (10.370.834) (10.718.301) 
C) Proventi e oneri finanziari 2.029.190 2.046.276 
D) Rettifiche di valore di att. Finanziarie (13.811) (38.738) 
E) Proventi e oneri straordinari 464 548.068 
Imposte sul reddito dell'esercizio 919.016 659.588 

Utile (perdita) dell'esercizio 2.951.997 2.992.103 
 
  
 
Personale 
 
La Società non ha dipendenti, ma tramite apposito contratto di servizio si avvale del personale e delle 
strutture di ACSM SpA per svolgere le pratiche di natura contabile, amministrativa ed organizzativa. 
 
 
Criteri di formazione 
 
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 “arrotondamenti da Euro” alla voce “proventi ed oneri 
straordinari” di Conto Economico. 
Ai sensi dell’articolo 2423, quinto comma, C.c., la nota integrativa è stata redatta in unità di Euro. 
 
 
Criteri di valutazione 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 1, C.c. e principio contabile OIC 12) 
 
I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2014 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. 
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La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario ai fini della 
comparabilità dei bilanci della società nei vari esercizi. 
 
 
Deroghe 
 
(Rif. art. 2423, quarto comma, C.c.) 
 
Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423 
comma 4 del Codice Civile. 
 
 
In particolare, i criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio sono stati i seguenti. 
 
 
Crediti 
 
Sono esposti al presumibile valore di realizzo. 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 rischio paese. 
I crediti originariamente incassabili entro l'anno e successivamente trasformati in crediti a lungo termine sono 
stati evidenziati nello stato patrimoniale tra le immobilizzazioni finanziarie. 
 
 
Debiti 
 
Sono rilevati al loro valore nominale, modificato in occasione di resi o di rettifiche di fatturazione. 
 
 
Ratei e risconti 
 
Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio. 
 
 
Imposte sul reddito 
 
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. 
 
 
Attività 
 
C) Attivo circolante 
 
II. Crediti 
 

Saldo al 31/12/2014 Saldo al 31/12/2013 Variazioni
8.615.393 7.164.504 1.450.889

 
Il saldo è così suddiviso secondo le scadenze (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.). 
  

Descrizione Entro
12 mesi

Oltre
12 mesi

Oltre
5 anni  

Totale 

Verso clienti 4.921.450  4.921.450 
Verso controllanti 3.538.545  3.538.545 
Per crediti tributari 80.809  80.809 
Verso altri 74.589  74.589 
 8.615.393  8.615.393 

  
I crediti verso clienti al 31/12/2014 sono relativi sia a forniture di energia ai clienti finali della Società, sia alla 
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cessione dell’energia ai grossisti. 
 
Nel presente bilancio, come accennato in premessa, è stato stralciato il credito inesigibile nei confronti del 
cliente SMPDTF SpA. Ciò in quanto il Tribunale Fallimentare di Trento, con decreto del 5 febbraio 2015, ha 
sancito le risultanze relative alla procedura di concordato preventivo del cliente stabilendo che sul credito 
totale di € 514.592, venga ammesso a credito privilegiato l’importo di € 24.326 mentre a credito chirografario 
l’importo di € 15.787. In seguito a tale operazione il fondo svalutazione crediti di € 309.844 contabilizzato al 
31/12/2013 è stato completamente utilizzato. Al termine del presente esercizio si è provveduto ad adeguare 
il valore nominale dei crediti al valore di presunto realizzo mediante ricostituzione del fondo svalutazione 
crediti in ragione dello 0,5% dei crediti rilevati a bilancio, come da tabella seguente: 
  
 

Descrizione F.do svalutazione 
 ex art. 2426 

 Codice civile 

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

Totale 

Saldo al 31/12/2013 135.663 154.190 310.101 
Utilizzo nell'esercizio 135.663 154.190 310.101 
Accantonamento esercizio  24.871 24.871 
Saldo al 31/12/2014 24.871 24.871 

  
 
Sui crediti verso controllanti sono relativi a fatture emesse ad ACSM SpA per: 
 

Descrizione Importo 
Fornitura energia elettrica 20.582
Interessi cash pooling 1.197
Saldo conto cash pooling 3.516.766
 3.538.545

 
La voce crediti tributari riguarda il credito per IRES e addizionale IRES risultante al 31/12/2014 per effetto del 
versamento degli acconti risultati maggiori delle imposte dovute come evidenziato dalla tabella seguente: 
 

Descrizione Importo 
IRES 30.592
Addizionale IRES 50.217
 80.809

 
I crediti verso altri, al 31/12/2014, pari a € 74.589 sono costituiti dai maggiori versamenti relativi all’imposta 
erariale eseguiti durante l’anno che vengono conguagliati nel mese di marzo. 
 
 
 
IV. Disponibilità liquide 
 

Saldo al 31/12/2014 Saldo al 31/12/2013 Variazioni
12 59 (47)

 
  
 

Descrizione 31/12/2014 31/12/2013 
Denaro e altri valori in cassa 12 59 
 12  59 

 
  
 
Il saldo rappresenta le disponibilità liquide esistenti in cassa alla data di chiusura dell'esercizio. 
 
 
Passività 
 
A) Patrimonio netto 



A.C.S.M. TRADING SRL UNIPERSONALE 
 

 Pagina 19 
 

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

Saldo al 31/12/2014 Saldo al 31/12/2013 Variazioni
4.587.068 3.742.883 844.185

 
  
Descrizione 31/12/2013 Incrementi Decrementi 31/12/2014
Capitale 100.000  100.000
Riserva legale 116.319  116.319
Varie altre riserve 2.966.642 559.923  3.526.565
Differenza da arrotondamento all’unità di Euro (1) 2  1
Altre ... 2.966.641 559.925  3.526.566
Utili (perdite) dell'esercizio 559.923 844.183 (559.923) 844.183
Totale 3.742.883 1.404.108 (559.923) 4.587.068

  
 
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.) 
  
 

Natura / Descrizione Importo Possibilità 
utilizzo (*) 

Quota 
disponibile 

Utilizzazioni eff. Nei 
3 es. prec. Per 
copert. Perdite 

Utilizzazioni eff. 
Nei 3 es. prec. 

Per altre ragioni
Capitale 100.000 B  
Riserva legale 116.319  116.319  
Altre riserve 3.526.566 A, B, C 3.526.566  
Totale   3.642.885  
Quota non distribuibile   20.000  
Residua quota distribuibile   3.622.885  

(*) A: per aumento di capitale; B: per copertura perdite; C:per distribuzione ai soci 
 
  
 
D) Debiti 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.) 
 

Saldo al 31/12/2014 Saldo al 31/12/2013 Variazioni
4.028.249 3.421.671 606.578

 
I debiti sono valutati al loro valore nominale e la scadenza degli stessi è così suddivisa (articolo 2427, primo 
comma, n. 6, C.c.). Si evidenzia un incremento dei debiti dovuto alla diversa tempistica di fatturazione in 
relazione alla competenza. 
 
 

Descrizione Entro
12 mesi

Oltre
12 mesi

Oltre
5 anni 

Totale 

Debiti verso fornitori 3.466.399  3.466.399 
Debiti verso controllanti 48.800  48.800 
Debiti tributari 203.341  203.341 
Altri debiti 309.709  309.709 
 4.028.249  4.028.249 

 
 
I debiti verso fornitori sono iscritti al valore nominale dopo aver riclassificato i debiti verso la controllante 
A.C.S.M. SpA, che al 31/12/2014 ammontano a € 48.800. 
Nella voce sono compresi i debiti per fatture da ricevere relativi alle seguenti posizioni: 
 

Descrizione Importo 
Conguaglio load profiling 2005 20.784 
Conguaglio load profiling 2006 31.000 
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Conguaglio load profiling 2008 11.814 
Conguaglio load profiling 2010 143.170 

 
 
La voce "Debiti tributari" accoglie le seguenti voci: 
 

Saldo IRAP 9.617 
IVA a debito dicembre 2014 193.719 
Ritenute professionisti dicembre 2014 5 

 
 
Nella voce Altri debiti sono comprese le seguenti poste: 
 

Sovrapprezzo termico dicembre 2014 306.522 
Debiti vari 3.188 

 
 
 
E) Ratei e risconti 
 

Saldo al 31/12/2014 Saldo al 31/12/2013 Variazioni
88 9 79

 
Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate col criterio della competenza temporale. 
 
 
 
Conto economico 
 
A) Valore della produzione
 

Saldo al 31/12/2014 Saldo al 31/12/2013 Variazioni
18.215.594 17.899.476 316.118

 
  
 

Descrizione 31/12/2014 31/12/2013 Variazioni 
Ricavi vendite e prestazioni 18.215.065 17.899.031 316.034 
Altri ricavi e proventi 529 445 84 
 18.215.594 17.899.476 316.118 

 
  
 
L’incremento dei ricavi è imputabile alla maggiore energia disponibile per la vendita all’ingrosso in seguito 
alle abbondanti precipitazioni che hanno incrementato la produzione di Primiero Energia. Come esposto 
nell’introduzione, il 65% di tale energia è in disponibilità di ACSM Trading per la cessione all’ingrosso. Come 
sopra accennato, tale fattore positivo è stato ridimensionato dalla diminuzione del prezzo di vendita 
all’ingrosso e dalla diminuzione dei consumi da parte dei clienti liberi scesi da 29.277.785 kWh a 28.446.192. 
 
I ricavi delle prestazioni sono così suddivisi: 
 

 Corrispettivi energia BT  Euro 1.403.907
 Corrispettivi energia MT Euro 692.249
 Vendita energia a grossisti Euro 15.275.732
 Corrispettivi energia illuminazione pubblica Euro 151.651
 Corrispettivi distribuzione BT Euro 441.828
 Corrispettivi distribuzione MT Euro 203.778
 Corrispettivo distribuzione illuminazione pubblica  Euro 40.191
 Prestazioni di servizi  Euro 5.729
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Gli altri ricavi e proventi si riferiscono a rimborsi spese di sollecito e imposta di bollo addebitate in bolletta ai 
clienti, e agli arrotondamenti attivi su pagamenti vari. 
 
 
 
B) Costi della produzione
 

Saldo al 31/12/2014 Saldo al 31/12/2013 Variazioni
17.020.580 16.922.591 97.989

 
   
 

Descrizione 31/12/2014 31/12/2013  Variazioni
Materie prime, sussidiarie e merci 16.079.334 16.003.170 76.164
Servizi 745.615 756.180 (10.565)
Svalutazioni crediti attivo circolante 24.871 155.958 (131.087)
Oneri diversi di gestione 170.760 7.283 163.477
 17.020.580 16.922.591 97.989

 
  
 
Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci e Costi per servizi 
 
Sono strettamente correlati a quanto esposto nella Relazione sulla gestione e all'andamento del punto A 
(Valore della produzione) del Conto economico. 
 
L’incremento della voce “costi per materie prime sussidiarie e merci” è da imputarsi al maggior quantitativo di 
energia acquistata dal grossista Trenta SpA. 
 
I costi per servizi hanno subito un minimo decremento rispetto all’esercizio precedente e risultano così 
suddivisi: 
 

 Servizio distribuzione energia Euro 691.526
 Spese postali Euro 4.343
 Spese amministrative (stampa bollette, diritti camerali…) Euro 3.506
 Costo di gestione come da contratto di service con ACSM Euro 40.000
 Emolumenti del collegio sindacale Euro 6.240

 
 
 
Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 
 
La posta riguarda l’accantonamento a fondo rischi su crediti a copertura di eventuali perdite future. Si è 
ritenuto congruo accantonare lo 0,5% dei crediti esistenti a bilancio al 31/12/2014 anche in funzione dello 
stralcio della posizione nei confronti di SMPDTF SpA. 
 
 
Oneri diversi di gestione 
 
L’incremento di tale voce è relativo alla perdita sul credito nei confronti della società SMPDTF SpA in seguito 
al provvedimento del tribunale fallimentare che sancisce la quota di credito privilegiato e chirografario 
ottenibile dalla procedura di concordato preventivo. Dopo l’azzeramento del fondo rischi su crediti, la parte 
residua del credito per € 164.636 è stata imputata a perdite su crediti. 
 
 
 
C) Proventi e oneri finanziari 
 

Saldo al 31/12/2014 Saldo al 31/12/2013 Variazioni
10.742 9.146 1.596
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Proventi finanziari 
  
 

Descrizione 31/12/2014 31/12/2013 Variazioni 
Proventi diversi dai precedenti 12.836 10.869 1.967 
(Interessi e altri oneri finanziari) (2.094) (1.723) (371) 
 10.742 9.146 1.596 

 
La voce attiva è riferita al rapporto di cash pooling in essere con la capogruppo A.C.S.M. SpA. Gli oneri 
finanziari sono relativi sostanzialmente ad oneri bancari legati agli incassi mediante procedura SEPA e MAV. 
 
 
E) Proventi e oneri straordinari 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 13, C.c.) 
 

Saldo al 31/12/2014 Saldo al 31/12/2013 Variazioni
147 407 (260)

 
  

Descrizione 31/12/2014 Anno precedente 31/12/2013  
Varie 147 Varie 939 
Totale proventi 147 Totale proventi 939 
Varie Varie (532) 
Totale oneri Totale oneri (532) 
 147 407 

 
  
Tra i proventi straordinari sono iscritte le sopravvenienze attive relative a proventi afferenti gli esercizi 
precedenti, che non potevano essere previsti ed inseriti fra i ricavi nel rispettivo periodo di competenza. 
 
 
 
Imposte sul reddito d'esercizio 
 

Saldo al 31/12/2014 Saldo al 31/12/2013 Variazioni
361.720 426.515 (64.795)

 
Imposte Saldo al 31/12/2014 Saldo al 31/12/2013 Variazioni
Imposte correnti: 361.720 426.515 (64.795)
IRES 327.559 402.334 (74.775)
IRAP 34.161 24.181 9.980
 361.720 426.515 (64.795)

 
Sono state iscritte le imposte di competenza dell’esercizio tenendo conto che la società rientra tra le 
previsioni dell’art 81 D.L. 112/2008 (Robin Tax) così come modificato dal D.L. 138 del 13/08/2011 per cui 
l’aliquota IRES subisce in aggravio di 6,5 punti percentuali.  
 
 
Nel seguito si espone la riconciliazione tra l'onere teorico risultante dal bilancio e l'onere fiscale teorico: 
 
Riconciliazione tra onere fiscale da bilancio e onere fiscale teorico (IRES) 
  

Descrizione Valore Imposte 
Risultato prima delle imposte 1.205.903  
Onere fiscale teorico (%) 34 458.243 
Differenze temporanee tassabili in esercizi successivi: 0  
Differenze temporanee deducibili in esercizi successivi: 0  
Rigiro delle differenze temporanee da esercizi precedenti 0 0 
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utilizzo fondo sval crediti tassato (135.662)  
   
Differenze che non si riverseranno negli esercizi successivi 0 0 
deduzione incremento capitale proprio (106.832)  
 0 0 
Imponibile fiscale 963.409  
Imposte correnti sul reddito dell’esercizio  327.559 

 
  
 
Determinazione dell’imponibile IRAP 
  

Descrizione Valore Imposte 
Differenza tra valore e costi della produzione 1.219.885  
sopravvenienze attive 146  
 1.220.031  
Onere fiscale teorico (%) 2,8 34.161 
Differenza temporanea deducibile in esercizi successivi: 0  
Imponibile Irap 1.220.031  
IRAP corrente per l’esercizio  34.161 

  
 
 
Informazioni relative alle operazioni realizzate con parti correlate 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-bis, C.c.) 
 
Con riferimento agli obblighi introdotti dalle norme UE per i bilanci 2009 e successivi e codificati dal 
documento OIC n. 12, recepiti dalla normativa interna con D. Lgs. 173/2008 che ha modificato l’art 2427 CC 
integrandolo con i nr. 22 bis e 22 ter, attinenti le operazioni intercorse con parti correlate e quelle relative ad 
eventuali accordi fuori bilancio, si fa presente che nel corso dell’esercizio sono state effettuate operazioni 
con la controllante, precisando che le stesse sono state concluse a normali condizioni di mercato; si precisa 
inoltre che non sussistono accordi non risultanti da bilancio. 
 
 
 
Altre informazioni 
 
Ai sensi di legge si evidenziano i compensi complessivi spettanti agli amministratori e all’organo di controllo 
(articolo 2427, primo comma, n. 16, C.c.). 
 
  
 

Qualifica Compenso
Amministratori 0 
Collegio sindacale 6.240 

 
  
 
Rendiconto finanziario 
 
Come previsto dal Principio Contabile OIC n. 10, di seguito sono rappresentate le informazioni di natura 
finanziaria 
 

Descrizione esercizio 
31/12/2014 

esercizio 
31/12/2013 

A. Flusso finanziario della gestione reddituale  
 Utile (perdita) dell'esercizio 844.183 559.923 
Imposte sul reddito 361.720 426.515 
Interessi passivi (interessi attivi) (10.742) (9.146) 
(Dividendi)  
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 Plusvalenze da alienazioni incluse nella voce A5  
 Plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n. 5  
 Minusvalenze da alienazioni incluse nella voce B14  
 Minusvalenze da alienazioni  
Totale (plusvalenze) / minusvalenze derivanti da cessione relative 
a: 

 

   di cui immobilizzazioni materiali  
   di cui immobilizzazioni immateriali  
   di cui immobilizzazioni finanziarie  
  
       1. Utile (perdita) dell’esercizio prima delle imposte sul reddito, 
interessi,dividendi e plus/minusvalenze da cessione 

1.195.161 977.292 

  
   Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto 
contropartita 

 

       Accantonamenti ai fondi  
       Ammortamenti delle immobilizzazioni  
       Svalutazioni per perdite durevoli di valore  
       Altre rettifiche per elementi non monetari  
  
       2. Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn  
  
Variazioni del capitale circolante netto  
       Decremento/(incremento) delle rimanenze  
       Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti (659.353) 1.535.169 
       Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori 312.709 (1.197.663) 
       Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi  
       Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi 79 (92) 
       Altre variazioni del capitale circolante netto 354.048 (390.917) 
  
       3. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn 7.483 (53.203) 
  
Altre rettifiche  
       Interessi incassati/(pagati) 10.742 9.146 
       (Imposte sul reddito pagate) (357.462) (515.607) 
       Dividendi incassati  
       (Utilizzo dei fondi)  
  
        4. Flusso finanziario dopo le altre rettifiche (346.720) (506.461) 
  
FLUSSO FINANZIARIO DELLA GESTIONE REDDITUALE (A) 855.924 417.628 
  
B. Flussi finanziari derivanti dall'attività di investimento  
  
Immobilizzazioni materiali  
(Investimenti)  
Prezzo di realizzo disinvestimenti  
  
Immobilizzazioni immateriali  
(Investimenti)  
Prezzo di realizzo disinvestimenti  
  
Immobilizzazioni finanziarie  
(Investimenti)  
Prezzo di realizzo disinvestimenti  
  
Immobilizzazioni finanziarie non immobilizzate  
(Investimenti)  
Prezzo di realizzo disinvestimenti  
  Acquisizione o cessione di società controllate o di rami d’azienda al 
netto delle disponibilità liquide 

 

FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO (B)  
  
C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento  
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Mezzi di terzi  
 Incremento (decremento) debiti a breve verso banche  
   Accensione finanziamenti  
   Rimborso finanziamenti  
Mezzi propri  
  Aumento di capitale a pagamento  
  Cessione (acquisto) di azioni proprie  
  Dividendi (e acconti su dividendi) pagati  
FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO ( C )  
  
INCREMENTO (DECREMENTO) DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE 
(A+-B+-C) 

855.924 417.628 

  
Disponibilità liquide iniziali 2.660.854 2.243.226 
Disponibilità liquide finali 3.516.778 2.660.854 
INCREMENTO (DECREMENTO) DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE 855.924 417.628 

 
Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa, rappresenta in 
modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio e 
corrisponde alle risultanze delle scritture contabili. 
 
Fiera di Primiero, 10 aprile 2014 
 
Amministratore Unico  
Francesco Colaone  
 
 

 
 



 



 
 

 
 

A.C.S.M. TRADING S.R.L. UNIPERSONALE 

Sede in Fiera di primiero - Via Angelo Guadagnini 31 

Capitale sociale versato Euro 100.000 

Iscritta alla C.C.I.A.A. di Trento 

Codice Fiscale e N. iscrizione Registro imprese 01900420223 

P. Iva 01900420223 - N. Rea 186018 

 

Relazione del collegio sindacale 

al bilancio d'esercizio chiuso al 31/12/2014 

 

 

Il collegio sindacale, nell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2014, ha svolto sia le funzioni previste 

dagli artt. 2403 e segg. C.C. sia quelle previste dall'art. 2409-bis C.C. 

La presente relazione unitaria contiene nella sezione A) la "Relazione di revisione ai sensi 

dell'art. 14 del D.Lgs. 27 gennaio 2010 n.39" e nella sezione B) la "Relazione ai sensi dell'art. 

2429, comma 2, c.c." 

A) Relazione di revisione ai sensi dell’art. 14 del decreto legislativo 27 gennaio 2010 n. 39 

1 – Abbiamo svolto la revisione legale del bilancio dell’esercizio della A.C.S.M. TRADING S.r.l. 

Unipersonale chiuso al 31 dicembre 2014. La responsabilità della redazione del bilancio in 

conformità alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione compete all’Amministratore Unico 

della A.C.S.M. TRADING S.r.l. Unipersonale. E’ nostra la responsabilità del giudizio 

professionale espresso sul bilancio e basato sulla revisione legale. 

2 - Il nostro esame è stato condotto secondo gli statuiti Principi di Revisione. In conformità ai 

predetti principi, la revisione é stata pianificata e svolta al fine di acquisire ogni elemento 

necessario per accertare se il bilancio d’esercizio sia viziato da errori significativi e se risulti, nel 

suo complesso, attendibile. Il procedimento di revisione è stato svolto in modo coerente con la 

dimensione della società e con il suo assetto organizzativo. Esso  comprende l’esame, in 

conformità a verifiche a campione, degli elementi probativi a supporto dei saldi e delle 

informazioni contenuti nel bilancio, nonché la valutazione dell’adeguatezza e della correttezza dei 

criteri contabili utilizzati e della ragionevolezza delle stime effettuate dall’Amministratore Unico. 

Per il giudizio relativo al bilancio dell’esercizio precedente, i cui dati sono presentati ai fini 

comparativi secondo quanto richiesto dalla legge, si fa riferimento alla relazione da noi emessa  in 

data 11 aprile 2014. Riteniamo che il lavoro svolto fornisca una ragionevole base per l’espressione 

del nostro giudizio professionale. 



 
 

 
 

3 – A nostro giudizio, il sopramenzionato bilancio d’esercizio è conforme alle norme che ne 

disciplinano i criteri di redazione; esso pertanto è stato redatto con chiarezza e rappresenta in 

modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria  e il risultato economico della 

A.C.S.M. TRADING S.r.l. Unipersonale per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2014,  risultato che 

evidenzia un utile di  € 844.183  che si riassume nei seguenti valori:  

 
STATO PATRIMONIALE IMPORTO

Crediti verso soci per versamenti 
dovuti 

€  0 

Immobilizzazioni € 0  
Attivo circolante € 8.615.405  
Ratei e risconti €  0  
Totale attività €  8.615.405  
Patrimonio netto € 4.587.068 
Fondi per rischi e oneri €  0 
Trattamento di fine rapporto 
subordinato 

€  0 

Debiti € 4.028.249  
Ratei e risconti € 88
Totale passività € 8.615.405  
Conti d'ordine €  0 

 

Il Conto Economico presenta, in sintesi, i seguenti valori: 

CONTO ECONOMICO IMPORTO 
Valore della produzione € 18.215.594  
Costi della produzione €  17.020.580  
Differenza €  1.195.014  
Proventi e oneri finanziari € 10.742  
Rettifiche di valore di attività 
finanziarie 

€  0 

Proventi e oneri straordinari € 147
Imposte sul reddito € -361.720  
Utile (perdita) dell'esercizio € 844.183

 

4 – La responsabilità della redazione della relazione  sulla gestione in conformità a quanto previsto  

dalle norme di legge compete all’Amministratore Unico della  A.C.S.M. TRADING S.r.l. 

Unipersonale. E’ nostra competenza l’espressione del giudizio sulla coerenza della relazione sulla 

gestione con il bilancio, come richiesto dall’art. 14, comma 2, lettera e) del decreto legislativo 27 

gennaio 2010 n. 39. A tal fine, abbiamo svolto le procedure  indicate dal principio di  revisione n. 



 
 

 
 

PR 001 emanato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperi contabili e 

raccomandato dalla Consob. A nostro giudizio la relazione sulla gestione è coerente con il bilancio 

d’esercizio della A.C.S.M. TRADING S.r.l. Unipersonale al 31 dicembre 2014.  

 

B)  – Relazione  sull’attività di vigilanza ai sensi dell’ art. 2429 comma 2, C.C. 

Nel corso dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2014 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. 

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

Abbiamo vigilato sull’osservanza della legge e dell’atto costitutivo e sul rispetto dei principi di 

corretta amministrazione. 

Abbiamo partecipato alle assemblee dei soci e abbiamo ottenuto dall’Organo Amministrativo, 

durante le riunioni svolte nel rispetto delle norme statutarie, legislative e regolamentari che ne 

disciplinano il funzionamento, informazioni sul generale andamento della gestione e sulla sua 

prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggiore rilievo, per le loro dimensioni o 

caratteristiche, effettuate dalla società, e possiamo ragionevolmente assicurare che le azioni 

poste in essere sono conformi alla legge e allo statuto sociale e non sono manifestamente 

imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto d’interesse o in contrasto con le delibere assunte 

dall’assemblea dei soci o tali da compromettere l’integrità del patrimonio sociale. 

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

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

d’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 d’informazioni dai 

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

osservazioni particolari da riferire. 

Il Collegio Sindacale ha verificato l’assenza di denuncie ai sensi dell’articolo 2408 del Codice 

Civile. 

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

significativi tali da richiederne la menzione nella presente relazione. 



 
 

 
 

Bilancio d’esercizio 

Il Collegio Sindacale ha esaminato il progetto di bilancio d'esercizio della Società chiuso al 

31/12/2014 redatto dall'Amministratore Unico ai sensi di legge, e da questi tempestivamente 

trasmesso al Collegio Sindacale unitamente ai prospetti e agli allegati di dettaglio, nonché alla 

Relazione sulla Gestione. 

Abbiamo verificato l’osservanza delle norme di legge inerenti la predisposizione della 

Relazione sulla Gestione e a tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire. 

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 IV del Codice Civile. 

Abbiamo verificato la rispondenza del bilancio ai fatti e alle informazioni di cui abbiamo 

conoscenza a seguito dell’espletamento dei nostri doveri, e non abbiamo osservazioni al 

riguardo. 

Conclusioni 

Considerando anche le risultanze dell’attività svolta nell’ambito della funzione di controllo 

contabile, le cui risultanze sono contenute in apposito paragrafo della presente relazione, 

proponiamo all’Assemblea di approvare il bilancio d’esercizio chiuso al 31/12/2014 così come 

redatto dall’Organo Amministrativo. 

Di quanto sopra i sindaci danno atto con la redazione e la sottoscrizione del presente verbale  

 

Fiera di Primiero, 13 aprile 2015 

 

Il Collegio sindacale 

(dott. Gustavo Giacomuzzi)        ____________________ 

(dott. Marco Vinduska)       _____________________ 

(rl. Ivano Zanetel )               _____________________ 


