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NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO D’ESERCIZIO AL 31.12.2012 
 

 

P R E M E S S A  

 

Il bilancio chiuso al 31 dicembre 2012, di cui la presente nota integrativa costituisce parte 

integrante ai sensi dell’art. 2423, comma 1, del codice civile, corrisponde alle risultanze 

delle scritture contabili regolarmente tenute ed è redatto conformemente agli articoli 

2423, 2423 ter, 2424, 2424 bis, 2425 e 2425 bis del codice civile, secondo principi di 

redazione conformi a quanto stabilito dall’articolo 2423 bis, comma 1, del codice civile e 

criteri di valutazione di cui all’articolo 2426 codice civile. 

I criteri di valutazione di cui all’articolo 2426 codice civile sono conformi a quelli utilizzati 

nella redazione del bilancio del precedente esercizio, e non si sono verificati eventi 

eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe. 

La normativa di riferimento indicata è stata applicata integrandone ed interpretandone il 

contenuto sulla base dei principi contabili predisposti dal Consiglio Nazionale dei Dottori 

Commercialisti ed Esperti Contabili, dai documenti emessi dall’Organismo Italiano di 

Contabilità e, ove mancanti, dai principi contabili internazionali (IAS / IFRS), al fine di dare 

una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria ed 

economica. 

Le voci dell’Attivo e del Passivo appartenenti a più voci dello Stato Patrimoniale sono 

specificatamente richiamate. 

Le informazioni a commento delle voci dello Stato patrimoniale e del Conto economico, 

tenuto conto della loro rilevanza, sono espresse in migliaia di euro. 

 

 

C R I T E R I  D I  R E D A Z I O N E  D E L  B I L A N C I O  

 

Conformemente al disposto dell’articolo 2423 bis del codice civile, nella redazione del 

bilancio si è provveduto a: 

• valutare le singole voci secondo prudenza ed in previsione di una normale continuità 

aziendale, nonché tenendo conto della funzione economica dell’elemento dell’attivo o 

del passivo considerato; 

• includere i soli utili effettivamente realizzati nel corso dell’esercizio; 

• determinare i proventi ed i costi nel rispetto della competenza temporale ed 

indipendentemente dalla loro manifestazione finanziaria; 

• comprendere tutti i rischi e le perdite di competenza, anche se divenuti noti dopo la 
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conclusione dell’esercizio; 

• considerare distintamente, ai fini della relativa valutazione, gli elementi eterogenei 

inclusi nelle varie voci del bilancio; 

• mantenere immutati i criteri di valutazione adottati rispetto al precedente esercizio.  

 

 

C R I T E R I  D I  V A L U T A Z I O N E  

 

I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio, esposti di seguito, sono conformi a 

quanto disposto dall’articolo 2426 del codice civile e vengono di seguito evidenziati. 

 

Immobilizzazioni materiali 

Le immobilizzazioni materiali sono valutate al costo di acquisto o di costruzione 

comprensivo degli oneri accessori diretti ed indiretti. 

Quanto alle immobilizzazioni materiali costituite dagli impianti e dalle reti di distribuzione 

del gas metano del territorio comunale di Terni, che alla data del 31.12.2011 

rappresentano la quasi totalità dei beni strumentali della Società, il valore di acquisto è 

quello scaturito in base ai criteri definiti dal lodo arbitrale che ha valorizzato la quota 

parte di reti ed impianti acquisita da Enel Rete Gas S.p.A., e dalla perizia di stima redatta 

dai sensi dell’art. 2465 c.c., per quanto concerne la parte di impianti e di reti conferita dal 

socio Comune di Terni mediante l’aumento di capitale sociale deliberato in data 24 

ottobre 2007. 

Allo stesso modo è stata operata anche contabilmente la dismissione delle 

immobilizzazioni.  

Gli impianti e le reti usciti dal ciclo di vita fiscalmente rilevante sono stati interamente 

svalutati nell’anno per il loro valore residuo. 

 

Crediti e debiti 

I crediti sono iscritti al valore presumibile di realizzazione e i debiti sono iscritti al loro valore 

nominale. 

 

Disponibilità liquide 

Le disponibilità liquide sono iscritte al valore nominale. 

 

Fondi per rischi e oneri 

Sono stanziati per coprire perdite o debiti di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia 

alla chiusura dell'esercizio non erano determinabili l'ammontare o la data di 
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sopravvenienza. 

Nella valutazione di tali fondi sono stati rispettati i criteri generali di prudenza e 

competenza e non si è proceduto alla costituzione di fondi rischi generici privi di 

giustificazione economica. 

Le passività potenziali sono state rilevate in bilancio e iscritte nei fondi in quanto ritenute 

probabili ed essendo stimabile con ragionevolezza l'ammontare del relativo onere. 

 

Ratei e risconti 

Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale 

dell'esercizio. 

Per i ratei e risconti di durata pluriennale sono state verificate le condizioni che ne 

avevano determinato l'iscrizione originaria, adottando, ove necessario, le opportune 

variazioni. 

 

Ricavi e costi 

Sono esposti in Bilancio secondo il principio della prudenza e della competenza 

economica, con rilevazione dei relativi ratei e risconti; sono iscritti al netto degli abbuoni, 

degli sconti e delle imposte direttamente connesse con la vendita dei prodotti. 

 

Imposte sul reddito 

Riguardano le imposte sul reddito, correnti, differite e anticipate. Le imposte sul reddito 

correnti sono determinate sulla base di una realistica previsione del reddito imponibile. I 

saldi netti tra le imposte correnti dovute e gli acconti versati sono esposti, se a credito, 

nella voce “Crediti tributari”, se a debito, nella voce “Debiti tributari”. 

Le imposte sul reddito differite e anticipate sono accantonate sulle principali differenze 

temporanee tra i valori delle attività e delle passività determinati secondo criteri civilistici e 

i corrispondenti valori riconosciuti ai fini fiscali. La rilevazione delle imposte differite è 

omessa se è dimostrabile che il loro pagamento è improbabile; l’iscrizione delle imposte 

anticipate è subordinata alla ragionevole certezza della loro recuperabilità. Le attività per 

imposte anticipate e le passività per imposte differite sono compensate se riferite a 

imposte compensabili. Il saldo della compensazione, se attivo è iscritto alla voce “Crediti  

imposte anticipate”, se passivo alla voce “Fondo per imposte, anche differite”. 

Non vengono stanziate imposte differite sulle riserve in sospensione d'imposta del 

Patrimonio netto in quanto, ad oggi, non se ne prevede la distribuzione. 
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N O T E  A L  B I L A N C I O  E D  A L T R E  I N F O R M A Z I O N I  

 

 

1. IMMOBILIZZAZIONI : Euro 27.680.267,14 

 

2. IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI : Euro 27.680.267,14 

 

Le immobilizzazioni materiali presentano un decremento, rispetto all’esercizio precedente, 

di euro 755.805,06. Nei prospetti successivi sono evidenziate le movimentazioni delle voci 

in esame: 

 

TERRENI E FABBRICATI (in euro)  

Costo storico 171.250,00 

Fondo ammortamento al 31/12/2011 (2.197,85) 

Valore netto all’inizio dell’esercizio 169.052,15 

Acquisizioni dell’esercizio 0 

Ammortamento economico tecnico dell’esercizio (439,57) 

Totale al 31/12/2012 168.612,58 

 

IMPIANTI E MACCHINARI (in euro)  

Costo storico 31.277.567,02 

Fondo ammortamento al 31/12/2011 (3.010.729,15) 

Valore netto all’inizio dell’esercizio 28.266.837,87 

Acquisizioni dell’esercizio 0 

Svalutazioni dell’esercizio (63.981,80) 

Dismissioni dell’esercizio (34.945,39) 

Fondo ammortamento pregresso beni dismessi 20.642,19 

Ammortamento economico tecnico dell’esercizio (676.898,31) 

Totale al 31/12/2012 27.511.654,56 

 

ALTRE IMMOBILIZZAZIONI (in euro)  

Costo storico 1.445,00 

Fondo ammortamento al 31/12/2011 (1.262,82) 

Valore netto all’inizio dell’esercizio 182,18 

Acquisizioni dell’esercizio 0 

Ammortamento economico tecnico dell’esercizio (182,18) 

Totale al 31/12/2012 0 
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TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI (in euro)  
Costo storico 31.450.262,02 

Fondo ammortamento al 31/12/2011 (3.014.189,82) 

Valore netto all’inizio dell’esercizio 28.436.072,20 

Acquisizioni dell’esercizio 0 

Svalutazioni dell’esercizio (63.981,80) 

Dismissioni dell’esercizio (34.945,39) 

Fondo ammortamento pregresso beni dismessi 20.642,19 

Ammortamento economico tecnico dell’esercizio (677.520,06) 

Totale al 31/12/2012 27.680.267,14 

 
 

Le immobilizzazioni materiali, di valore pari,  al netto dei relativi fondi di ammortamento, 

ad euro 27.680.267,14, riguardano, fatta eccezione per un computer dotato di 

stampante, gli impianti e le reti di distribuzione gas nel territorio comunale di Terni. 

 

Per quanto concerne il computer e la stampante, si è proceduto all’ammortamento 

tecnico economico secondo i seguenti coefficienti: 
 

CESPITE COEFFICIENTE DI AMMORTAMENTO 
COMPUTER 20% 

BENI INFERIORI A € 516,46 100% 

 
 

In merito all’ammortamento dei fabbricati, delle reti e degli impianti si rinvia a quanto 

specificato nel successivo paragrafo 13.  

 

3. CREDITI : Euro 2.723.344,93 

   

Le variazioni dei crediti iscritti nell’attivo circolante, intervenute nell’esercizio, sono esposte 

nella seguente tabella:  
 
 

Valore F.do svalut. Incrementi Decrementi Valore

al 01/01/2012 01/01/2012 2012 2012 netto al 31/12/2012

Verso clienti 1.530.852                0 1.679.218 1.530.852 1.679.218

Tributari 473.484                   0 1.324.292 1.241.973 555.804

Verso altri 388.454                   0 99.870 0 488.323

Totale 2.392.790 0 3.103.380 2.772.825 2.723.345  
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In particolare si segnala che: 

 

 i Crediti verso clienti si riferiscono al credito verso la Umbria Distribuzione Gas S.p.A. per 

il canone per l’utilizzo delle reti e degli impianti di distribuzione del gas metano del 

territorio comunale di Terni, determinato in base al Contratto di servizio stipulato in 

data 31.07.2007. Il canone ha decorrenza dal 01.08.2012 al 31.01.2013, per cui si è 

proceduto all’imputazione della quota relativa all’anno di imposta 2012, pari a 

1.679.217,75 euro; 

 i Crediti tributari si riferiscono al credito verso l’Erario per IVA (22.364,08), agli acconti 

versati per IRES (423.329,00) ed IRAP (109.884,00) e le ritenute subite sugli interessi attivi 

bancari (226,73); 

 i Crediti verso altri si riferiscono agli anticipi nei confronti del fornitore Umbria 

Distribuzione Gas Spa per l’acquisizione della proprietà degli impianti al termine del 

contratto di affidamento degli impianti stessi. 

 

 

4. DISPONIBILITA’ LIQUIDE : Euro 2.385.252,49 

 

La voce riguarda unicamente la rimanenza di cassa al 31.12.2012 (Euro 810,93) e il saldo 

contabile dell’estratto conto bancario aperto presso la Banca delle Marche 

opportunamente riconciliato al 31.12.2012 (Euro 2.384.441,56). 

 

 

5. RISCONTI ATTIVI : Euro 19,45 

 

La voce riguarda unicamente la quota del costo relativo al canone annuo di attivazione 

della casella di posta certificata di competenza degli esercizi successivi a quello 2012. 

 

 

6. PATRIMONIO NETTO : Euro 4.066.481,96 

 

Rispetto all’esercizio precedente, aumenta di 417.289,68 euro. 

Il Capitale Sociale di 2.409.663 euro è costituito: 

 per euro 120.000,00 dall’apporto in denaro effettuato dal socio unico Comune di Terni 

all’atto della costituzione della società; 
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 per euro 2.289.663,00 dalle reti e dagli impianti per la distribuzione del gas conferite dal 

Comune di Terni attraverso l’aumento di capitale sociale deliberato nell’assemblea 

straordinaria del 24 ottobre 2007. 

Le riserve derivano dall’accantonamento degli utili realizzati negli esercizi 2007, 2008, 2009, 

2010 e 2011. 

L’Utile dell’esercizio chiuso al 31 Dicembre 2012 ammonta a € 1.117.289,68. 

 

 

 

 

Descrizione 
Consistenza 

iniziale 
Incrementi Decrementi 

Consistenza 
finale 

Possibilità di utilizzazione 
Cop. 

perdite 
Aum. 
Cap. 
soc. 

Distr. ai 
Soci 

Capitale 
sociale 

2.409.663 0 0 2.409.663    

Riserva 
legale 

87.958 45.805 0 133.763    

Riserva 
volontaria 

235.468 170.298 0 405.766    

Risultato 
d’esercizio 

916.103 201.187 0 1.117.290    

Totale 3.649.192 417.290 0 4.066.482    
 
 

7. DEBITI : Euro 28.192.706,44 

 

Rispetto all’esercizio precedente diminuiscono di 475.517,96 euro per effetto delle 

variazioni di seguito evidenziate: 

 

Debiti verso banche 27.974.288 (560.885) 27.413.403 26.826.695

Debiti verso fornitori 131.389 26.492 157.881

Debiti tributari 537.124 61.293 598.417

Debiti verso Ist. di Previdenza 2.724 (18) 2.706

Altri debiti 22.700 (2.400) 20.300

TOTALE 28.668.224 (475.518) 28.192.706 26.826.695

DI CUI OLTRE 

ESERCIZIO 

SUCCESSIVE

VOCE DI BILANCIO                                             

(in migliaia di euro)

CONSISTENZA 

INIZIALE

INCREMENTO O 

DECREMENTO

CONSISTENZA 

FINALE
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In particolare si segnala che: 

 i Debiti verso le banche riguardano il residuo debito del mutuo di euro 29.750.000,00 

stipulato con la stessa Banca Marche in data 31.07.2007, pari a 27.413.402,51 euro di 

cui 586.707,30 euro in scadenza nel 2013; 

 i Debiti verso fornitori sono cosi’ composti: 

Debiti verso fornitori per fatture gia’ ricevute ed ancora da saldare € 116.433,82 

  Umbria Servizi Innovativi Spa € 652,35 

  Umbria distribuzione Gas Spa € 115.781,47 

Debiti verso fornitori per fatture ancora da ricevere al 31.12.2012 € 37.164,84 

  Spese telefoniche   € 16,09 

  Prestazioni professionali  € 1.873,62 

  Consulenza contabile  € 1.873,63 

Compenso collegio sindacale € 37.683,79 

 i Debiti tributari riguardano l’IRES, per euro 481.157,00, l’IRAP, per euro 117.260,00, 

dovute per l’esercizio 2012. 

 la voce Altri debiti, per finire, accoglie il debito verso gli amministratori per i compensi 

relativi al secondo semestre 2012. 

 

 

8. RATEI E RISCONTI PASSIVI: Euro 487.695,61 

 

I ratei passivi riguardano la quota di competenza dell’esercizio chiuso il 31.12.2012 degli 

interessi passivi sulla rata di ammortamento del mutuo, con scadenza 31/01/2013 

La quota di interessi passivi di competenza del bilancio 2012 è pari a 487.695,61 euro. 

 

 

 

 

9. RICAVI DALLE VENDITE E DALLE PRESTAZIONI : Euro  3.830.415,12 

 

I Ricavi riguardano principalmente la quota di competenza 2012 del canone semestrale 

per l’utilizzo delle reti e degli impianti di distribuzione del gas metano del territorio 

comunale di Terni, determinato in base a quanto previsto dal contratto di servizio stipulato 

con Umbria Distribuzione Gas S.p.A. in data 31.07.2007. 

La ripartizione dei ricavi per categoria di attività e per area geografica (art. 2427 primo 

comma n. 10, Cod. Civ.) non è significativa. 
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10. PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E MERCI : Euro   26,45 

 

Tale voce riguarda esclusivamente l’acquisto dei materiali di cancelleria e di consumo. 

 

11. PER SERVIZI : Euro 154.889,75 

 

Presentano un incremento di 37.022,59 euro e riguardano costi per: 

 

(in migliaia di euro) 2011 2012

Compensi agli amministratori 44.500 42.100

Rimborsi spese amministratori 2.751 3.645

Oneri Inps 5.194 5.322

Compensi al Collegio Sindacale 25.518 37.684

Consulenza contabile, amministrativa e tecnica 

ed outosorcing personale di segreteria
38.659 22.000

Prestazioni professionali 1.000 37.520

Spese telefoniche 196,28 213

Spese di pubblicita' 0 5.000

Quote di iscrizione a corsi e seminari 0 1.350

Spese postali 49,5 56

Totale 117.867 154.890
 

 
 
 

12. PER GODIMENTO BENI DI TERZI : Euro 6.020,07 

 

Riguardano esclusivamente i canoni di locazione dovuti Umbria Servizi Innovativi Spa per 

l’affitto dei locali ove è ubicata la sede della società. 

 

13. AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI  : Euro 724.901,62 

 

Ammortamento delle immobilizzazioni materiali : Euro 677.520,06 

 

Le quote di ammortamento ammontano a 677.520,06 euro, con un decremento rispetto 

al precedente esercizio di 4.497,48 euro. 

Gli ammortamenti relativi agli impianti ed alle macchine elettroniche sono calcolati con 

riferimento al costo di acquisto, sulla base di distinti coefficienti ritenuti idonei per ciascuna 

categoria di beni, in relazione alla rispettiva loro residua possibilità di utilizzo e di utilità. 
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Per quello che riguarda il computer e la stampante, si rimanda al punto 3). 

Circa le quote di ammortamento del costo dei beni materiali strumentali per l’esercizio 

della attività, queste sono state calcolate facendo riferimento al disposto del D.L. 203 del 

30 Settembre 2005 (conv. L. 2 Dicembre 2005, n. 248) considerando la vita utile dei cespiti 

acquisiti così come determinata in base al lodo arbitrale, che ha definito i criteri di 

valutazione della rete stessa, e tenuto conto della vita utile definita per le diverse 

categorie di cespiti nella Delibera n. 166 del 29 luglio 2005 dell’Autorità per l’Energia 

elettrica ed il Gas. In considerazione di quanto sopra, gli ammortamenti sono stati 

calcolati considerando la seguente vita utile dei cespiti: 

 

 Reti (BP e MP)      50 anni   

 Punti gas       50 anni 

 Misuratori       25 anni 

 Gruppi di riduzione e misura    25 anni    

 Impianti di protezione catodica – alimentatori 25 anni   

 Impianti di protezione catodica – dispersori  10 anni 

 Cabine       25 anni 

 Fabbricati       60 anni 

 

Le quote di ammortamento economico tecnico sono calcolate applicando al costo 

storico di acquisto le aliquote ritenute rappresentative della vita economico tecnica 

stimata dei cespiti ed evidenziate nelle seguenti tabelle: 

 

TERRENI E FABBRICATI Coefficiente di ammortamento 
 Fabbricati 1,67% 

IMPIANTI E MACCHINARI  

 Rete MP 2% 

 Rete BP 2% 

 Punti Gas 2% 

 Misuratori a membrana 4% 

 Misuratori a turbina 4% 

 Gruppi di riduzione e misura 4% 

 Impianti di protezione catodica  alimentatori 4% 

 Impianti di protezione catodica  dispersori 10% 

 Cabine 4% 

ALTRI BENI  

 Computer 20% 

 Beni inferiori a € 516,46 100% 
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Svalutazione delle immobilizzazioni materiali : Euro 47.381,56 

Gli impianti che hanno esaurito il proprio ciclo di vita utile determinato in base al lodo 

arbitrale, che ha definito i criteri di valutazione della rete stessa, e tenuto conto della vita 

utile definita per le diverse categorie di cespiti nella Delibera n. 166 del 29 luglio 2005 

dell’Autorità per l’Energia elettrica ed il Gas, sono stati interamente svalutati nell’esercizio 

in corso in maniera tale da annullarne il valore residuo al 31.12.2012. 

 

14.  ACCANTONAMENTI PER RISCHI: Euro 12.000,00 

 

Comprende esclusivamente l’accantonamento effettuato in forma prudenziale in merito 

al contenzioso con la Provincia di Terni per il pagamento della TOSAP.  

L’accantonamento riguarda l’imposta eventualmente dovuta per l’anno 2012. 

 

15. ONERI DIVERSI DI GESTIONE : Euro 36.360,06 

 

Comprendono principalmente imposte indirette, tasse, tributi locali ed altri, come di 

seguito dettagliati:  

 sanzioni e interessi, euro 3,16; 

 tasse di concessioni governate su i libri sociali, euro 516,46; 

 diritti camerali, euro 672,70; 

 imposte e tasse varie, euro 464,30; 

 contributi associativi, euro 3.800,00; 

 minusvalenze patrimoniali, euro 30.903,44. Questa voce accoglie il valore degli impianti 

dimessi, in quanto obsoleti, determinato sulla base dell’elenco analitico fornito da 

Umbria Distribuzione Gas S.p.A. in base al contratto di servizio sottoscritto in data 31 

luglio 2007. 

 

16. ONERI E  PROVENTI FINANZIARI :  Euro 1.180.510,49 

 

Gli oneri finanziari comprendono gli interessi passivi di competenza dell’esercizio sul mutuo 

presso la Banca Marche ( € 1.181.203,11) e le commissioni e gli oneri bancari ( € 441,02). 

I proventi finanziari ( € 1.133,64) riguardano gli interessi attivi sui conti correnti intestati alla 

societa’. 
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17. COMPENSI AGLI AMMINISTRATORI E SINDACI : Euro 75.501,50 

 

L’ammontare lordo dei compensi spettanti agli amministratori per il 2012 è di euro 

42.100,00. 

Per quanto concerne i componenti il Collegio Sindacale, il compenso spettante è pari a 

euro 33.401,50. 

 

 

 

18.  IMPOSTE SUL REDDITO DELL’ESERCIZIO : Euro 598.417,00 

 

Per quanto concerne la determinazione delle imposte correnti dovute si è tenuto conto 

della normativa fiscale vigente, e più precisamente: 

 per l’IRES è stata effettuata una imputazione di euro 481.157,00 in quanto la somma 

algebrica fra risultato di bilancio, variazioni in aumento per componenti negative 

indeducibili e variazioni in diminuzione per componenti deducibili non iscritte in 

bilancio, ha generato un imponibile fiscale di euro 1.749.661,00; 

 per l’IRAP, la base imponibile è stata determinata nel rispetto degli artt. 5 e 11 del D. 

Lgs. 446/97 e successive modificazioni e/o integrazioni, ed ha determinato un’imposta 

di euro 117.260,00. 

Non sono state contabilizzate passività per imposte differite ne attività per imposte 

anticipate in quanto non vi sono state differenze temporanee in diminuzione e/o in 

aumento della base imponibile fiscale. 

 

19.  ALTRE NOTIZIE 

 

Con riferimento ai punti 5), 11) e 18) dell’art. 2427 Cod. Civ., si precisa che la 

societa’: 

 non possiede partecipazioni in imprese controllate e collegate e, 

conseguentemente, non ha proventi derivanti dalle stesse; 

 non ha emesso titoli di alcun tipo. 

Con riferimento al punto 15) dell’art. 2427 del Cod. Civ. si precisa che la 

Societa’ non ha alle proprie dipendenze personale di alcun tipo. 

 
“Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la camera di commercio di Terni autorizzata con prov. prot. n. 9425 del 
10/04/2002 del Ministero delle Finanze Dipartimento delle Entrate Ufficio delle Entrate di Terni.” 
Copia su supporto informatico conforme all’originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell’art.20 comma 3 del 
DPR n.445/2000, che si trasmette per la registrazione ad uso del registro delle imprese.” 

 


