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Bilancio di esercizio al 31-12-2016

Dati anagrafici

Sede in
38054 PRIMIERO SAN MARTINO DI 
CASTROZZA (TN) VIA GUADAGNINI 31

Codice Fiscale 02404330223

Numero Rea TN 221975

P.I. 02404330223

Capitale Sociale Euro 1000000.00 i.v.

Forma giuridica
SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA 
(SR)

Settore di attività prevalente (ATECO)
DISTRIBUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA 
(351300)

Società in liquidazione no

Società con socio unico si

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e 
coordinamento

si

Denominazione della società o ente che esercita 
l'attività di direzione e coordinamento

Azienda Consorziale Servizi Municipalizzati 
S.p.A.

Appartenenza a un gruppo si

Denominazione della società capogruppo
Azienda Consorziale Servizi Municipalizzati 
S.p.A.

Paese della capogruppo Italia

Gli importi presenti sono espressi in Euro
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Stato patrimoniale

31-12-2016

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 118.618

II - Immobilizzazioni materiali 7.953.049

Totale immobilizzazioni (B) 8.071.667

C) Attivo circolante

I - Rimanenze 494.353

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 1.573.452

Totale crediti 1.573.452

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 1.222.053

IV - Disponibilità liquide 1.981

Totale attivo circolante (C) 3.291.839

D) Ratei e risconti 44.092

Totale attivo 11.407.598

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 1.000.000

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 7.618.992

VI - Altre riserve (1) (1)

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 300.327

Totale patrimonio netto 8.919.318

B) Fondi per rischi e oneri 173.354

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 488.393

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 1.784.413

Totale debiti 1.784.413

E) Ratei e risconti 42.120

Totale passivo 11.407.598

(1)

Altre riserve 31/12/2016 --

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

31-12-2016

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 2.987.933

4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 135.005

5) altri ricavi e proventi

altri 253.763

Totale altri ricavi e proventi 253.763

Totale valore della produzione 3.376.701

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 136.001

7) per servizi 969.810

8) per godimento di beni di terzi 114.834

9) per il personale

a) salari e stipendi 746.746

b) oneri sociali 276.727

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 72.210

c) trattamento di fine rapporto 56.611

e) altri costi 15.599

Totale costi per il personale 1.095.683

10) ammortamenti e svalutazioni
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni 
delle immobilizzazioni

512.781

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 29.945

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 463.150

c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni 19.686

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 6.550

Totale ammortamenti e svalutazioni 519.331

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 72.036

14) oneri diversi di gestione 59.407

Totale costi della produzione 2.967.102

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 409.599

C) Proventi e oneri finanziari

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 676

Totale interessi e altri oneri finanziari 676

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (676)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 408.923

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

imposte correnti 108.596

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 108.596

21) Utile (perdita) dell'esercizio 300.327
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2016

Nota integrativa, parte iniziale

 Signori Soci,
 
il presente bilancio, sottoposto al Vostro esame e alla Vostra approvazione, evidenzia un utile (o perdita) 
d'esercizio pari a Euro 300.327.
 
Azienda Reti Elettriche S.r.l. è nata dallo scorporo dell'attività costituente il servizio di distribuzione elettrica 
operato da ACSM S.p.A. in data 15 dicembre 2015. L'operazione societaria è stata progettata e portata a termine 
al fine di ottemperare alle disposizioni relative agli obblighi di separazione funzionale introdotti dall'Autorità per 
l'Energia Elettrica, il Gas ed il Sistema Idrico in occasione dell'aggiornamento del Testo Integrato Unbundling 
Funzionale  (TIUF) avvenuto nel mese di giugno 2015.
La neo costituita Azienda Reti Elettriche S.r.l. è divenuta operativa in data 1 gennaio 2016 a seguito del 
conferimento del ramo d'azienda sopraccitato, composto dai seguenti elementi essenziali:
 

-          cabine elettriche e altri immobili diversi situati nell'area di Predazzo (immobili e cabine elettriche relativi 
alla valle di Primiero sono stati messi a disposizione tramite contratto di affitto)

-          linee di distribuzione a AT, MT e BT, ubicati nell'area di Predazzo e della valle di Primiero
-          macchinario elettrico per la distribuzione di vario genere
-          contatori
-          attrezzature di vario genere
-          automezzi strumentali
-          macchine elettroniche di vario genere
-          magazzini e relative rimanenze
-          disponibilità liquide per Euro 500.000
-          personale operativo ed impiegatizio per un organico complessivo di 20 unità.
 

La Società è guidata da un Amministratore Unico, l'attività di revisione legale dei conti è in capo alla Società di 
Revisione, mentre il controllo sulla gestione è affidato al Sindaco Unico.
Con riferimento alle disposizioni e previsioni di cui al citato TIUF, la figura del Gestore Indipendente è costituita 
dall'Amministratore Unico e dalla Direzione.
 
Attività svolte
 
L'oggetto sociale di Azienda Reti Elettriche S.r.l. comprende le seguenti attività:

-          il trasporto e il servizio di distribuzione di energia elettrica ai clienti finali;
-          la progettazione, realizzazione e gestione di reti di distribuzione elettrica ivi compresi i dispositivi di 

interconnessione, sistemi di trasformazione e le connessioni ai clienti finali;
-          la misura dell'energia elettrica trasportata e distribuita tramite le reti elettriche;
-          l'erogazione di servizi telematici di vario tipo e servizi di telecomunicazione;
-          realizzazione e gestione di infrastrutture per lo svolgimento di servizi telematici e di telecomunicazione;
-          servizi di ricarica veicoli elettrici;
-          servizi di consulenza energetica;
-          altre attività strumentali.

 
La società ha gestito nel corso dell'esercizio 2016 le reti di distribuzione nei comuni di Primiero San Martino di 
Castrozza, Imer, Mezzano e di Predazzo, con il supporto nell'attività di esercizio in quest'ultima area garantito da 
SET Distribuzione S.p.A. sulla base di un contratto di service sottoscritto nel 2008 da ACSM S.p.A. ed ereditato in 
sede di conferimento. Ha inoltre prestato attività di service a favore di SET Distribuzione S.p.A. curando l'esercizio 
delle reti di distribuzione ubicate nei comuni di Sagron Mis e di Canal San Bovo, proprietà della citata società, 
sulla base di un contratto di collaborazione del tutto analogo (ancorché a parti invertite) a quello di cui al periodo 
precedente. 
L'attività di gestione delle reti è consistita nell'esercizio ordinario delle stesse, nel telecontrollo e telecomando, 
nella manutenzione ordinaria, nella connessione di nuovi utenti richiedenti e nello sviluppo di rete; i principali 
interventi compiuti in tal senso nel corso del 2016 sono i seguenti:
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-          Completamento interventi sulla rete del Comune di Predazzo e normalizzazione tensione a 400V
-          Realizzazione linea MT a servizio nuovo tunnel in loc. Fortebuso
-          Rifacimento cabine MT/bt denominate Semede e Forno;
-          Normalizzazione e potenziamento rete BT in loc. Pra delle Nasse
-          Presa in carico della gestione sottostazione Castelpietra
-          Predisposizione automazione rete Canal S.Bovo e Sagron Mis

 
Le attività di distribuzione e misura dell'energia elettrica rivestono la qualifica di “servizio pubblico”; esse sono 
ritenute di fondamentale importanza per il mantenimento di uno stretto legame tra ARE e più in generale tra il 
gruppo societario a cui essa appartiene ed il territorio. Esse sono svolte con una logica di non profittabilità nel 
rispetto dei vincoli dettati dall' Autorità e con il costante obiettivo di contestuale massimizzazione della qualità e 
minimizzazione dei costi per il cliente con una continua ricerca di efficienza e trasparenza.
 
Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio
 
In data 8 aprile 2016 Azienda Reti Elettriche S.r.l. (ARE) e SET Distribuzione S.p.A. (SET) hanno sottoscritto un 
accordo quadro che ha fissato l'impegno delle parti a stipulare entro fine anno 2016 due simmetrici contratti di 
affitto di rami d'azienda relativi alle attività di distribuzione elettrica nei comuni di Predazzo (rete di ARE, futura 
gestione di SET) e di Canal San Bovo e Sagron Mis (rete di SET, futura gestione di ARE). La modalità operativa 
correlata ai contratti di affitto, che ha avuto inizio il giorno 01/01/2017, rappresenta il naturale perfezionamento 
degli accordi provvisori sottoscritti da ACSM S.p.A. e SET nell'anno 2008.
 
Nel corso dell'anno la società ha profuso il massimo impegno, oltre che nella gestione delle reti, nell'attività di 
organizzazione interna e nella predisposizione della documentazione e delle operazioni opportune e necessarie 
sia sul piano burocratico che tecnico alla implementazione degli accordi di cui al punto precedente mediante una 
attenta verifica degli interventi da proporre e da inserire nel Piano Investimenti quinquennale allegato al contratto 
di affitto della zona Vanoi/Mis e alla indispensabile predisposizione di tutte le infrastrutture necessarie alla 
gestione del telecontrollo dell'intera rete affittata operativa dal 01/01/2017.
 
In data 8 novembre 2016 ARE ha sottoscritto gli atti notarili che hanno sancito il perfezionamento dell'accordo 
stipulato con SET nel mese di aprile, rendendo quindi operativi i contratti di affitto incrociati di azienda con 
decorrenza 1° gennaio 2017 e durata complessiva di cinque anni. Gli accordi contrattuali, oltre a definire vincoli 
ed obblighi per ognuna delle parti nella gestione ordinaria delle rete di proprietà della controparte, sono stati 
integrati con la definizione delle attività di sviluppo ed investimento maggiormente significative alle quali saranno 
sottoposte le reti elettriche oggetto di reciproco affitto. Tale previsione assume un particolare rilievo, in 
considerazione dei seguenti aspetti:

-          i contratti di affitto non spostano in alcun modo l'assetto di proprietà dei beni;
-                   gli oneri relativi agli investimenti sostenuti dalla conduttrice saranno rifusi anno per anno dalla locatrice, 

titolata conseguentemente quest'ultima alla messa a cespite ed alle scritture di ammortamento relative;
-          le reti elettriche oggetto di scambio sono caratterizzate da differenti condizioni di conservazione e sviluppo 

tecnico nonché di perfomance. In particolare la rete esistente nei comuni di Canal San Bovo e Sagron Mis 
(proprietà SET, futura gestione di ARE) risulta essere particolarmente vetusta e necessitante onerosi 
interventi di ammodernamento. Al fine di poter assumere obblighi e vincoli in merito alla sua gestione, ARE 
ha espressamente richiesto (ed ottenuto) la contestuale formalizzazione dell'impegno di SET alla messa a 
disposizione delle risorse economiche necessarie alla messa in opera di tutti gli interventi di miglioramento 
tecnico la cui implementazione è ritenuta indispensabile nel quinquennio contrattuale.
 
Altra importante attività che ha caratterizzato l'anno 2016 è stata la riorganizzazione in termini di procedure ed 
archivi dati commerciali (AS400) nel rispetto delle normative Unbundling che ha di fatto separato i data base 
aziendali rendendoli autonomi garantendo la gestione di idonei profili ed accessi protetti, tali da preservare le 
informazioni commercialmente sensibili in possesso di ARE.
 
In relazione alla regolazione incentivante della durata e del numero di interruzioni senza preavviso è da segnalare 
che l'istituzione del nuovo Comune di Primiero San Martino di Castrozza avvenuta il 1 gennaio 2016 (comune che 
supera ora i 5.000 abitanti), ha comportato la suddivisione dell'area servita in due ambiti territoriali, uno 
classificato in “bassa concentrazione” e uno in “media concentrazione” (classificazione prevista per i comuni con 
più di 5.000 abitanti) con conseguenti vincoli di qualità del servizio da rispettare sensibilmente più restrittivi 
rispetto all'assetto precedente; per questo motivo ARE ha rinunciato a partecipare alla “regolazione incentivante” 
in quanto ritenuta troppo sfidante anche a seguito del nuovo perimetro di rete previsto per il 2017.
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Alcuni eventi nei primi mesi dell'anno hanno provocato due importanti interruzioni nell'erogazione di energia 
elettrica evidenziando la vulnerabilità della rete in particolari situazioni. Il problema è stato immediatamente 
affrontato mediante attenta valutazione dei sistemi di protezione linee, delle modalità di esercizio e della gestione 
degli stati di allarme, allerta, emergenza.
Il superamento dei livelli minimi di continuità per gli utenti MT ha comportato l'erogazione automatica di indennizzi 
a loro favore per un totale di € 4.896.
 
Tabella 1: numero e durata interruzioni medie a causa del distributore
 

ANNO N1 D1
2006 2,86 77,32
2007 2,79 57,39
2008 5,30 53,09
2009 2,62 30,48
2010 2,79 28,49
2011 3,00 24,76
2012 3,63 37,67
2013 4,59 13,96
2014 4,53 27,79
2015 2,32 6,26
2016 4,93 53,60

Indice N1: numero interruzioni lunghe più brevi causa del DISTRIBUTORE
Indice D1: durata (minuti) interruzioni lunghe causa del DISTRIBUTORE
 
Nel corso dell'anno 2016 sono proseguiti i lavori di gestione della rete di distribuzione di energia elettrica alla 
quale, al 31/12/2016, erano connessi 14.212 utenti (POD).
Il quantitativo di energia elettrica prelevato nell'anno dagli utenti afferenti le reti della società è stato di 62.683.909 
kWh, in aumento del 3,4% rispetto all'anno precedente (dato trasmesso dal precedente gestore ACSM S.p.A.).
 
Tabella 2: energia distribuita per tipologia d'utenza (kWh)
 

TIPOLOGIA 2016 2015 SC %

N° POD ATTIVI 

AL 31/12/16

N° POD ATTIVI 

AL 31/12/15

ILLUMINAZIONE PUBBLICA 2.447.416 2.491.148 - 1,76 109 109

RICARICA PUBBLICA VEICOLI 6.827 4.015 70,04 14 7

USO DOMESTICO 13.230.627 13.210.795 0,15 11.416 11.366

ALTRI USI BASSA TENSIONE 30.943.954 30.893.047 0,16 2.641 2.646

ALTRI USI MEDIA TENSIONE 16.055.085 14.021.541 14,50 32 29

TOTALE 62.683.909 60.620.546 3,40 14.212 14.157

 
Tabella 3: energia distribuita per tipologia d'utenza – storico (kWh)
 

TIPOLOGIA/ANNO 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

ILL.PUBBLICA 2.611.486 2.618.595 2.591.355 2.529.163 2.515.495 2.491.148 2.447.416

DOMESTICI 14.622.530 14.194.441 14.028.220 13.692.738 13.330.949 13.210.795 13.230.627

ALTRI USI BT + 

RICARICA BT 32.760.300 32.203.846 31.779.048 31.372.747 30.801.028 30.897.062 30.950.781

ALTRI USI MT 11.538.125 13.457.969 14.711.285 12.271.604 11.789.131 14.021.541 16.055.085

TOTALE 61.532.441 62.474.851 63.109.908 59.866.252 58.436.603 60.620.546 62.683.909
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Analizzando nel dettaglio i dati si evince che il trend di riduzione dei consumi energetici iniziato nell'anno 2012, ha 
effettivamente esaurito dal 2014 i suoi effetti; l'andamento di crescita dei prelievi è in ogni caso condizionato dai 
forti utilizzi di energia a fini di innevamento artificiale avvenuti negli ultimi due anni e conseguentemente non è 
possibile correlare tale dato alla ripresa delle attività economiche, artigianali ed industriali dei territori di riferimento.
 
Tabella 4: energia distribuita per settore (kWh)
 

SETTORE

CONSUMI 

2011

CONSUMI 

2012

CONSUMI 

2013

CONSUMI 

2014 CONSUMI 2015 CONSUMI 2016

INDUSTRIA ESTRATTIVA 1.890 1.980 2.514 2.272                2.302                2.304

CONSUMI PROPRI DELL'ENEL 2.615 11.514 - -                       -                       -  

CREDITO E ASSICURAZIONI 525.882 524.918 495.915 458.819            464.841            438.526

COSTRUZIONI ED INSTALLAZIONI 910.724 646.003 569.221 512.255            397.598            442.076

AGRICOLTURA ED ALTRE 

ATTIVITA' PRIMARIE 750.197 766.157 813.759 818.511            828.408            822.559

INDUSTRIA MANIFATTURIERA 5.831.639 5.129.592 4.833.555 4.710.261         4.768.942         4.704.147

COMMERCIO ED ATTIVITA' 

ASSIMILATE 5.514.125 5.431.166 5.177.582 4.992.087         5.023.281         4.989.819

ENERGIA ELETTRICA,GAS E 

ACQUA 5.333.451 6.126.993 4.981.207 4.848.695         5.769.098         7.198.133

TRASPORTI E COMUNICAZIONI 6.403.903 7.453.269 6.318.852 5.992.826         7.433.143         8.208.871

SERVIZI E PUBBLICA 

AMMINISTRAZIONE 9.115.388 9.263.191 9.237.878 9.197.314         9.167.046         9.009.596

ALBERGHI E RISTORANTI 12.623.436 12.435.881 12.455.188 12.280.650        12.359.877        12.431.286

DOMESTICO 15.461.601 15.319.244 14.980.581 14.622.913        14.406.010        14.436.592

62.474.851 63.109.908 59.866.252 58.436.603        60.620.546        62.683.909

 
L'elevata qualità del servizio erogato è attestata dalla quantificazione dei parametri allo scopo definiti dall'Autorità 
per l'Energia Elettrica, il Gas ed il Sistema Idrico; in particolare spicca il dato relativo agli indennizzi 
complessivamente erogati nel corso dell'esercizio agli utenti per mancato rispetto dei vincoli di qualità 
commerciale, pari a soli 315,00 Euro.
 
Nell'anno sono state inoltre svolte, in regime di qualità, le seguenti attività che hanno comportato rapporti diretti 
con gli utenti:

-          n. 138 emissioni di preventivi
-          n. 95 esecuzioni di attività classificate come “semplici”
-          n. 455 attivazioni di fornitura
-          n. 297 disattivazioni di fornitura
-          n. 211 riattivazioni di fornitura per soluzione situazioni di morosità
-          n. 12 esecuzioni di connessioni attive
-          n. 29 esecuzioni di connessioni straordinarie.

 
Sul fronte dell'attività di misura, si evidenzia che nel 2016 in riferimento alla totalità dell'energia elettrica distribuita, 
il 44,8% è stato gestito su base oraria, il 51,5% con riferimento alle fasce definite allo scopo dall'AEEGSI, lo 0,2 % 
su base monoraria. La quota rimanente (3,9%) è relativa ai consumi per illuminazione pubblica.
 

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio
 
Il principale fatto di rilievo avvenuto successivamente alla data del 31 dicembre 2016 è rappresentato 
dall'attivazione dei contratti di affitto incrociato riguardanti le reti elettriche di Predazzo, Sagron Mis e Canal San 
Bovo avvenuta in data 1 gennaio 2017.
Sulla base delle previsioni contrattuali il numero di POD gestiti da Azienda Reti Elettriche è diminuito,  passando 
da 14.200 a 12.080 (POD ceduti n. 4.620 – POD acquisiti n. 2.500); l'energia distribuita è destinata a scendere da 
61 a circa 46 milioni di kWh all'anno.
La conglobazione nel perimetro di attività di ARE delle reti di Canal San Bovo e di Sagron ha comportato la presa 
in carico di 73 cabine elettriche, 86 km di rete di bassa tensione e 52 km di rete di media tensione, a fronte dello 
spostamento del perimetro di SET degli asset afferenti alla rete di Predazzo consistenti in 68 cabine elettriche, 82 
km di rete di bassa tensione e 45 km di rete di media tensione.
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Il conseguente potenziale calo di fatturato sarà completamente compensato dall'introito costituto dal differenziale, 
positivo a favore di ARE, tra il canone che sarà versato da SET ad ARE per l'affitto della rete di Predazzo ed il 
canone che viceversa sarà versato da ARE a SET per la gestione della rete di Canal San Bovo e Sagron Mis. A 
fronte del mantenimento dei ricavi si prevede altresì per ARE una riduzione dei costi di gestione e di in particolare 
dei costi per personale e per logistica in generale.
A tal riguardo va segnalato che l'affitto del ramo d'azienda relativo alla rete di Predazzo ha comportato la 
riduzione dell'organico di due unità, di fatto trasferite a SET Distribuzione.
 
Criteri di formazione

 
Il presente bilancio è stato redatto in forma abbreviata in quanto sussistono i requisiti di cui all'art. 2435 bis, 1° 
comma del Codice civile; non è stata pertanto redatta la Relazione sulla gestione. A completamento della 
doverosa informazione si precisa in questa sede che ai sensi dell'art. 2428 punti 3) e 4) C.C. non esistono né 
azioni proprie né azioni o quote di società controllanti possedute dalla società anche per tramite di società 
fiduciaria o per interposta persona e che né azioni proprie né azioni o quote di società controllanti sono state 
acquistate e / o alienate dalla società, nel corso dell'esercizio, anche per tramite di società fiduciaria o per 
interposta persona.
 
I criteri utilizzati nella formazione e nella valutazione del bilancio chiuso al 31/12/2016 tengono conto delle novità 
introdotte nell'ordinamento nazionale dal D.Lgs. 139/2015, tramite il quale è stata data attuazione alla Direttiva 
2013/34/UE.
 
Il presente bilancio è il primo redatto dalla società per cui non sono presenti i dati relativi all'esercizio precedente.
 
Criteri di valutazione

 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 1, C.c. e OIC 12)
 
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza nella 
prospettiva della continuazione dell'attività.
L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti le 
singole poste o voci delle attività o passività, per evitare compensi tra perdite che dovevano essere riconosciute e 
profitti da non riconoscere in quanto non realizzati.
In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato 
contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si 
concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti).
 
La rilevazione e la presentazione delle voci di bilancio è stata fatta tenendo conto della sostanza dell'operazione o 
del contratto.
 

Deroghe
 
 (Rif. art. 2423, quinto comma, C.c.)
 
Come anticipato nella parte introduttiva della nota integrativa questa società nasce dal conferimento da parte di 
ACSM S.p.A. del ramo d'azienda costituito dalle attività di distribuzione e misura dell'energia elettrica. Il 
conferimento dei beni necessari allo svolgimento dell'attività è stato effettuato a saldi aperti per tenere conto della 
durata convenzionale dei cespiti così come stabilita dall'AEEGSI nel TIT (Allegato A Del. 644/2015 - tabella 6) e 
della previsione normativa dell'art. 102 bis c. 3 del TUIR che stabilisce che la vita utile del bene decorre 
dall'esercizio di entrata in funzione anche se avvenuta presso precedenti soggetti utilizzatori e non si modifica per 
effetto di eventuali successivi trasferimenti.
Sulla base di tali considerazioni e del fatto che il TIT a decorrere dall'anno 2016 ha modificato la durata 
convenzionale delle linee elettriche in AT, MT e BT si è proceduto a rideterminare le aliquote di ammortamento 
delle linee elettriche. Per effetto di tale cambiamento il risultato dell'esercizio chiuso al 31/12/2016 è stato, prima 
dell'effetto fiscale, di circa Euro 28.074 superiore a quello a quello che sarebbe risultato continuando ad applicare 
le aliquote di ammortamento utilizzate dalla conferente.
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Nota integrativa abbreviata, attivo

Immobilizzazioni

 Tutte le immobilizzazioni sono comprensive dei valori conferiti con il ramo d'azienda relativo alla distribuzione e 
alla misura dell'energia elettrica.
Per dare evidenza dell'origine delle movimentazioni delle immobilizzazioni avvenute nell'esercizio i valori di 
conferimento dei cespiti al 1 gennaio 2016 sono stati inseriti, in tutte le tabelle che seguono, nella voce “altre 
variazioni”. Le altre voci sono relative a movimenti effettuati nell'esercizio derivanti dalla gestione ordinaria 
dell'impresa.
 
 

Movimenti delle immobilizzazioni

Immobilizzazioni 
immateriali

Immobilizzazioni 
materiali

Totale 
immobilizzazioni

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 83.500 200.204 283.704

Riclassifiche (del valore di bilancio) - (19.686) (19.686)

Decrementi per alienazioni e dismissioni (del valore di 
bilancio)

1 (12.687) (12.686)

Ammortamento dell'esercizio 29.945 463.149 493.094

Altre variazioni 65.064 8.248.367 8.313.431

Totale variazioni 118.618 7.953.049 8.071.667

Valore di fine esercizio

Costo 829.519 19.589.039 20.418.558

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 710.901 11.635.990 12.346.891

Valore di bilancio 118.618 7.953.049 8.071.667

Immobilizzazioni immateriali

 Immobilizzazioni
 
Immateriali
 
Sono iscritte al costo storico di acquisizione o di produzione ed esposte al netto degli ammortamenti effettuati nel 
corso degli esercizi e imputati direttamente alle singole voci.
I costi di impianto e ampliamento e i costi di sviluppo con utilità pluriennale sono stati iscritti nell'attivo con il 
consenso del Sindaco Unico. I costi di impianto e ampliamento sono ammortizzati in cinque anni. I costi di 
sviluppo sono ammortizzati secondo la loro vita utile; nei casi eccezionali in cui non è possibile stimarne 
attendibilmente la vita utile, sono ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni.
L'avviamento, acquisito a titolo oneroso, è stato iscritto nell'attivo con il consenso del Sindaco Unico e viene 
ammortizzato in un periodo residuo di 10 anni che corrisponde alla sua vita utile tenendo conto anche delle quote 
di ammortamento già contabilizzate dalla conferente.
Qualora, indipendentemente dall'ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore, 
l'immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata. Se in esercizi successivi vengono meno i presupposti 
della svalutazione viene ripristinato il valore originario rettificato dei soli ammortamenti.
 
 

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

 I. Immobilizzazioni immateriali
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Saldo al 31/12/2016 Saldo al -- Variazioni

118.618   118.618
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)
 

Descrizione

costi

Valore

--

Incrementi 

esercizio

Di cui per 

oneri 

capitalizzati

Rivalutazione Svalutazioni Riclassifiche
Altre 

variazioni

Amm.to 

esercizio

Altri 

decrementi 

d'esercizio

Valore

31/12

/2016

Impianto e 

ampliamento

  12.781           2.556   10.225

Software 

capitalizzato

  68.319         793 14.456   54.656

Concessioni, 

licenze, marchi

  2.400         13.355 6.169   9.586

Avviamento             49.058 4.906   44.152

Altre             1.858 1.858    

Arrotondamento                 1 (1)

    83.500         65.064 29.945 1 118.618

 
 
 

 La voce delle spese di impianto e ampliamento si riferisce ai costi di costituzione della società.
La voce software capitalizzato è relativa ai software per la gestione delle interruzioni.
La voce concessioni e licenze è relativa alla licenza gestione switching Sistema Informativo Integrato.
 
 

Immobilizzazioni materiali

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

 Materiali
 
Sono iscritte al costo di acquisto e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento.
Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate attesi l'utilizzo, la destinazione e la 
durata economico-tecnica dei cespiti, sulla base del criterio della residua possibilità di utilizzazione e tenuto conto 
delle indicazioni dell'AEEGSI che nel TIT ha stabilito la durata convenzionale dei cespiti utilizzati nelle attività 
elettriche regolate. Tali criteri comportano l'applicazione delle seguenti aliquote, ridotte alla metà nell'esercizio di 
entrata in funzione del bene:
- altri fabbricati attività di distribuzione energia elettrica: 2,5%
- costruzioni leggere: 2,5%
- linee elettriche AT: 2,22%
- stazioni elettriche – cabine primarie: 3,33%
- linee elettriche BT – MT: 3,86%
- macchinario elettrico distribuzione: 3,33%
- impianti di teleconduzione: 8,33%
- attrezzature: 10%
- contatori elettronici: 6,66%
- mobili e macchine d'ufficio: 12%
- macchine d'ufficio elettroniche: 20%
- autovetture e automezzi strumentali: 20%
  Qualora, indipendentemente dall'ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore, 
l'immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata. Se in esercizi successivi vengono meno i presupposti 
della svalutazione viene ripristinato il valore originario rettificato dei soli ammortamenti.
 
 

 II. Immobilizzazioni materiali
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Saldo al 31/12/2016 Saldo al -- Variazioni

7.953.049   7.953.049
 

  Immobilizzazioni materiali
Valore di inizio esercizio  

Costo  
Rivalutazioni  
Ammortamenti (Fondo ammortamento)  
Svalutazioni  
Valore di bilancio  

Variazione nell'esercizio  
Incrementi per acquisizioni 200.204
Riclassifiche (del valore di bilancio) (19.686)
Decrementi per alienazioni e dismissioni (del valore di bilancio)  
Rivalutazioni effettuate nell'esercizio  
Ammortamento dell'esercizio 463.149
Eliminazioni nell'esercizio (valore netto di conferimento) (12.687)
Altre variazioni 8.248.367
Totale variazioni 7.953.049

Valore di fine esercizio  
Costo 19.589.039
Rivalutazioni  
Ammortamenti (Fondo ammortamento) 11.635.990
Svalutazioni  
Valore di bilancio 7.953.049

 
Di seguito l'esposizione dei movimenti intervenuti nelle immobilizzazioni materiali suddivise per macro categorie
 
Terreni e fabbricati
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)
 

Descrizione Importo  
Altre variazioni 234.613  
Ammortamenti dell'esercizio (7.241)  
Saldo al 31/12/2016 227.372 di cui terreni 70.968

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

Descrizione Importo
Acquisizione dell'esercizio 120.232
Eliminazioni dell'esercizio (valore netto di conferimento) (12.687)
Giroconti positivi (riclassificazione) 252.247
Altre variazioni 6.799.362
Ammortamenti dell'esercizio (338.423)
Saldo al 31/12/2016 6.820.731

 
Gli incrementi dell'esercizio ammontano ad Euro 372.479 di cui Euro 252.247 da immobilizzazioni in corso.
I cespiti entrati in funzione nell'esercizio sono i seguenti:
 

Cambio tensione corso Dolomiti - Predazzo 31/12/2016 45.886

Rifacimenti BT Via Saronch 31/12/2016 41.405

Cambio Tensione Via Degasperi - Predazzo 31/12/2016 29.347

Rifacimento linea MT Bellaria - Ces 31/12/2016 13.594

Rifacimento MT Via Portela - Predazzo 31/12/2016 4.328
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Nuova linea MT Le Vale 31/12/2016 42.929

Cambio tensione Via Marconi - Predazzo 31/12/2016 69.212

Nuova cabina Le Vale - parte elettrica 31/12/2016 24.386

Rifacimento parte elettrica cabina Semede 31/12/2016 18.782

Rifacimento cabina Forno - parte elettrica 31/12/2016 14.863

Rifacimento Linea BT Via delle Rogge 31/12/2016 14.278

Rifacimento Cabina Rododendri - Predazzo 31/12/2016 9.498

Adeguamento automazione Cab. Ecotermica Primiero 31/12/2016 7.973

Rifacimento parte elettrica Cabina Teatro - Predazzo 31/12/2016 6.194

Cabina Pralonc - nuovi quadri elettrici 31/12/2016 15.500

Trasformatore SEA 20000/400V - 100KVA matr. 
102155

31/12/2016 3.650

Trasformatore SEA 20000/400V - 400KVA matr. 98253 31/12/2016 6.590

Trasformatore SEA 20000/400V - 160KVA matr. 
102159

31/12/2016 4.065

 
Attrezzature industriali e commerciali
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)
 

Descrizione Importo
Acquisizione dell'esercizio 16.205
Altre variazioni 660.571
Ammortamenti dell'esercizio (80.932)
Saldo al 31/12/2016 595.844

 
Il valore dei cespiti entrati in funzione nell'esercizio ammonta ad Euro 16.205 e sono i seguenti:
 

Carrucola servizio Mod 020/1,5/A 29/07/2016 375

Carrucola servizio Mod 020/0,5/N 29/07/2016 325

Lampada portatile LED Wurth 20W-IP44 30/11/2016 261

Montaggio contatori anno 2016 31/12/2016 15.244

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

Descrizione Importo
Acquisizione dell'esercizio 24.456
Altre variazioni 88.005
Ammortamenti dell'esercizio (36.553)
Saldo al 31/12/2016 75.908

 
Il valore dei cespiti entrati in funzione nell'esercizio ammonta ad Euro 24.456 e sono i seguenti:
 

Server AS 400 + installazione MIS041 10/03/2016 14.000

Nas Synology Rack Station + Hard Disk interno 
Western Digital Red 3tb 3,5 - MIS031

19/04/2016 1.121

Notebook Asus P2520 - MIS032 19/04/2016 494

Licenza MS Office Home and Business 2016 Win - 
MIS032

12/07/2016 190

3 Monitor Samsung LED S24E450M - MIS028 - 
MIS029 - MIS030

19/04/2016 471

Notebook Asus P2520 + Office - MIS033 19/04/2016 663
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3 Monitor Samsung LED S24E450M - MIS034 - 
MIS035 - MIS036

19/04/2016 471

PC Dell Optiplex 7440AIO corei7-6700 + Office 
professional 2016 win - MIS039

21/06/2016 1340

PC Dell Optiplex 3040SFF Core i5-6500 + 1600 MHz 
Low Voltage Single Rank - MIS040

21/06/2016 886

PC Dell Optiplex 3040SFF Core i5-6500 + 1600 MHz 
Low Voltage Single Rank - MIS042

21/06/2016 886

Notebook HP ProBook 440 G3 - MIS043 29/06/2016 609

Licenza MS Office Home and Businnes 2016 Win - 
MIS043

12/07/2016 190

PC Dell Otiplex 3040SFF Core i5-6500 + 16000MHz 
Low Single Rank - MIS038

12/07/2016 886

Notebook HP Elitebook 850 - MIS008 11/11/2016 650

PC Dell + Office - MIS019 11/11/2016 500

PC Dell + Office + Acess - MIS020 11/11/2016 600

PC Dell + Office - MIS021 11/11/2016 500

 
Immobilizzazioni in corso e acconti
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)
 

Descrizione Importo
Acquisizione dell'esercizio 39.311
Giroconti negativi (riclassificazione) (271.933)
Altre variazioni 465.816
Saldo al 31/12/2016 233.194

 
Le acquisizioni dell'anno sono relative a beni realizzati nell'esercizio, ma non ancora entrati in funzione.
I giroconti negativi sono relativi per Euro 252.247 a beni realizzati in precedenti esercizi ed entrati in funzione nel 
2016 e per Euro 19.686 a impianti in costruzione svalutati in quanto non più utilizzabili nel processo produttivo.
 
 
 

Attivo circolante

Rimanenze

 Rimanenze magazzino
 
Materie prime, ausiliarie e prodotti finiti sono iscritti al costo medio ponderato e rettificate da apposito fondo 
svalutazione per tener conto dell'obsolescenza di alcuni articoli.
 
I. Rimanenze
 

Saldo al 31/12/2016 Saldo al -- Variazioni
494.353   494.353

 
 

 Il valore del magazzino conferito in data 01/01/2016 ammontava ad Euro 620.992 al lordo di un fondo 
svalutazione di Euro 54.603 il cui valore non ha subito variazioni nel corso dell'esercizio.
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Crediti iscritti nell'attivo circolante

 Crediti
 
La Società redige il bilancio in forma abbreviata ai sensi dell'art. 2435-bis del codice civile per cui i crediti sono 
iscritti al presumibile valore di realizzo in quanto si è optato, come ammesso dal principio contabile OIC 15, per 
non applicare il criterio di valutazione del costo ammortizzato e l'attualizzazione.
 
La rilevazione iniziale del credito è effettuata al valore nominale al netto dei premi, degli sconti, degli abbuoni 
previsti contrattualmente o comunque concessi. 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 e di settore.
I crediti sono cancellati dal bilancio quando i diritti contrattuali sui flussi finanziari derivanti dal credito si 
estinguono.
 
II. Crediti
 

Saldo al 31/12/2016 Saldo al -- Variazioni
1.573.452   1.573.452

 
 

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 765.406 765.406 765.406

Crediti verso imprese controllanti iscritti nell'attivo circolante 153.847 153.847 153.847

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

384.126 384.126 384.126

Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo circolante 14.732 14.732

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 255.342 255.342 255.342

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 1.573.452 1.573.452 1.558.721

  I crediti commerciali verso clienti sono relativi a fatture emesse a fronte di servizi prestati a imprese che 
esercitano l'attività di vendita di energia elettrica (distribuzione, misura, contributi allacciamento e relativi oneri di 
sistema).
 
Il credito verso controllanti è rappresentato dal credito verso ACSM derivante dal contratto di service per €. 
134.200 ed a fronte di prestazioni lavorative effettuate dal personale della società alla capogruppo al di fuori del 
contratto di servizio in essere.
 
I crediti verso società sottoposte al controllo delle controllanti sono relativi a servizi prestati ad ACSM Trading Srl 
che esercita l'attività di vendita di energia elettrica. La natura dei crediti è la medesima dei crediti commerciali nei 
confronti degli altri soggetti.
 
I crediti per imposte anticipate sono relativi a differenze temporanee deducibili nei prossimi esercizi la cui 
descrizione è meglio dettagliata nell'ultima parte della presente nota integrativa.
 
I crediti verso altri entro 12 mesi sono rappresentati principalmente dalla perequazione sui servizi di distribuzione, 
trasmissione e misura per €. 229.114 e dal credito nei confronti dell'INAIL per €. 24.310
 
 

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

 La ripartizione dei crediti 31/12/2016 articolo 2427, al  secondo area geografica è riportata nella tabella seguente (
primo comma, n. 6, C.c.).
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Area geografica Italia Totale

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 765.406 765.406

Crediti verso controllanti iscritti nell'attivo circolante 153.847 153.847

Crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti iscritti nell'attivo circolante 384.126 384.126

Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo circolante 14.732 14.732

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 255.342 255.342

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 1.573.453 1.573.452

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

Descrizione F.do svalutazione
 ex art. 2426

 Codice civile

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

Totale

Accantonamento esercizio   6.550 6.550
Saldo al 31/12/2016   6.550 6.550

 
 

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Variazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

 III. Attività finanziarie
 

Saldo al 31/12/2016 Saldo al -- Variazioni
1.222.053   1.222.053

 
Descrizione -- Incrementi Decrementi 31/12/2016

Attività finanziarie per la 
gestione accentrata della 
tesoreria

    (1.222.053) 1.222.053

      (1.222.053) 1.222.053
 
 
 

  La società ha sottoscritto un contratto di tesoreria accentrata di gruppo per ottimizzare l'uso delle risorse 
finanziarie (contratto di ). Come previsto dagli OIC la società ha iscritto il credito in essere nella voce “ cash pooling

” in quanto sussistono i requisiti richiesti, precisamente:attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria
a) le condizioni contrattuali che regolano la gestione della tesoreria accentrata sono equivalenti a quelle di un 
deposito bancario; e
b) il rischio di perdita della controparte è insignificante.
 

Disponibilità liquide

 IV. Disponibilità liquide
 

Saldo al 31/12/2016 Saldo al -- Variazioni
1.981   1.981

 
Descrizione 31/12/2016 --

Depositi bancari e postali 1.584  
Denaro e altri valori in cassa 396  
Arrotondamento 1  
  1.981   
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 Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura dell'esercizio.
 
 

Ratei e risconti attivi

 
D) Ratei e risconti

 
Saldo al 31/12/2016 Saldo al -- Variazioni

44.092   44.092
 
Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio.
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.
 
 

 Ratei e risconti
 
Sono in prevalenza risconti attivi relativi a premi assicurativi e canoni di locazione cabine elettriche.
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

 
A) Patrimonio netto

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

Saldo al 31/12/2016 Saldo al -- Variazioni
8.919.318   8.919.318

 
 

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Destinazione del risultato dell'esercizio 
precedente

Altre 
variazioni Risultato 

d'esercizio
Valore di fine 

esercizio
Altre destinazioni Incrementi

Capitale - 1.000.000 1.000.000

Riserva da soprapprezzo delle 
azioni

- 7.618.992 7.618.992

Altre riserve

Varie altre riserve (1) - (1)

Totale altre riserve (1) - (1)

Utile (perdita) dell'esercizio - 300.327 300.327 300.327

Totale patrimonio netto (1) 8.919.319 300.327 8.919.318

Dettaglio delle varie altre riserve

Descrizione Importo

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro (1)

Totale (1)

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.

 
 

Importo Possibilità di utilizzazione

Capitale 1.000.000 B

Riserva da soprapprezzo delle azioni 7.618.992 A,B,C,D

Altre riserve

Varie altre riserve (1)

Totale altre riserve (1)

Totale 8.618.991
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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

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro (1) A,B,C,D

Totale (1)

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri 
vincoli statutari E: altro
 (*) A: per aumento di capitale; B: per copertura perdite; C:per distribuzione ai soci; D:per altri vincoli statutari
 
 
 

 

  Capitale 
sociale

Riserva legale Riserva… Risultato d'esercizio Totale

All'inizio dell'esercizio 
precedente

       

Destinazione del risultato 
dell'esercizio

         

- attribuzione dividendi
- altre destinazioni
Altre variazioni
- Incrementi
- Decrementi
- Riclassifiche
Risultato dell'esercizio 
precedente
Alla chiusura dell'esercizio 
precedente

         

Destinazione del risultato 
dell'esercizio
- attribuzione dividendi
- altre destinazioni (1) (1)
Altre variazioni
- Incrementi 1.000.000 7.618.992 300.327 8.919.319
- Decrementi
- Riclassifiche
Risultato dell'esercizio corrente 300.327
Alla chiusura dell'esercizio 
corrente

1.000.000   7.618.991 300.327 8.919.318

 
Il valore del capitale sociale e del fondo sovrapprezzo sono stati determinati sulla base della perizia di stima con 
cui si è determinato il valore del ramo d'azienda in sede di conferimento.
 
 

Fondi per rischi e oneri

 
B) Fondi per rischi e oneri

 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)
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Saldo al 31/12/2016 Saldo al -- Variazioni

173.354   173.354
 
 

Fondo per imposte anche differite Totale fondi per rischi e oneri

Variazioni nell'esercizio

Utilizzo nell'esercizio 27.680 27.680

Altre variazioni 201.034 201.034

Totale variazioni 173.354 173.354

Valore di fine esercizio 173.354 173.354

 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 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.
 
Tra i fondi vi figurano sole passività per imposte differite per Euro 173.354 relative a differenze temporanee 
tassabili sugli ammortamenti anticipati. Nel corso dell'esercizio sono diminuite di €. 27.680 di cui €. 25.281 per 
diminuzione aliquota IRES (da 27,5% a 24%) ed €. 2.399 per effettivo utilizzo.
 
 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

 Fondo TFR
 
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.
 
 
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

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

Saldo al 31/12/2016 Saldo al -- Variazioni
488.393   488.393

 
 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 36.604

Altre variazioni 451.789

Totale variazioni 488.393

Valore di fine esercizio 488.393

 La voce altre variazioni rappresenta l'ammontare del fondo TFR conferito in sede di costituzione della società.
 
Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 31/12/2016  verso i dipendenti in forza a tale 
data, al netto degli anticipi corrisposti.
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Debiti

 Debiti
 
La Società redige il bilancio in forma abbreviata ai sensi dell'art. 2435-bis del codice civile per cui i debiti sono 
iscritti al loro valore nominale, modificato in occasione di resi o di rettifiche di fatturazione, in quanto si è optato, 

non applicare il criterio di del costo ammortizzato e come ammesso dal principio contabile OIC 19, di 
l'attualizzazione.
 
D) Debiti

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

Saldo al 31/12/2016 Saldo al -- Variazioni
1.784.413   1.784.413

 
 

Variazioni e scadenza dei debiti

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

Descrizione
Entro

12 mesi
Oltre

12 mesi
Oltre

5 anni
Totale

Di cui 
per 

ipoteche

Di cui 
per 

pegni

Di cui 
per 

privilegi

Debiti verso fornitori 614.298     614.298      

Debiti verso controllanti 385.934     385.934      

Debiti verso imprese 
sottoposte al controllo 
delle controllanti

1.758     1.758      

Debiti tributari 189.325     189.325      

Debiti verso istituti di
 previdenza

71.376     71.376      

Altri debiti 521.722     521.722      

  1.784.413     1.784.413      

 
 
 
 

 I "Debiti verso fornitori" sono suddivisi come segue:
 

Descrizione Importo
Debiti per fatture al netto degli accrediti 526.896
Debiti per fatture e note di accredito da ricevere 87.402
  614.298

 
I debiti verso imprese controllanti al 31/12/2016 sono relativi ai service acquistati dalla capogruppo per €. 
314.760, ad oneri si sistema rimborsati dalla Cassa Conguaglio Settore Elettrico ad Azienda Reti Elettriche, ma di 
competenza di ACSM SpA per €. 69.188 e ad altre spese pagate in via anticipata da ACSM S.P.A., ma che sono 
di competenza di Azienda Reti Elettriche a seguito dello scorporo del ramo d'azienda per €. 1.499.
 
I debiti verso società sottoposte al controllo delle controllanti sono relativi alla fornitura di energia elettrica 
effettuata da ACSM trading Srl per i servizi ausiliari di alcune cabine elettriche.
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La voce "Debiti tributari" si riferisce a:
 

Descrizione Importo
IRES 127.214
IRAP 9.062
IVA 26.927
Ritenute alla fonte 26.122

 
I debiti verso istituti di previdenza risultano costituiti a fine 2016 come segue:
 

Descrizione Importo
INPDAP 27.627
INPS 36.213
Laborfonds 7.252
Contributi sindacali FNLE/FLAEI 284

 
Gli altri debiti entro 12 mesi alla data del 31/12/2016 isultano così suddivisi:
 

Descrizione Importo
Sovrapprezzo termico 438.657
Debiti verso personale 62.999
Altri debiti 956
Cauzioni di terzi 19.110

 
 
 

Debiti di durata superiore ai cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Debiti non assistiti da garanzie reali Totale

Ammontare 1.784.413 1.784.413

Debiti non assistiti da garanzie reali Totale

Debiti verso fornitori 614.298 614.298

Debiti verso controllanti 385.934 385.934

Debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti 1.758 1.758

Debiti tributari 189.325 189.325

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 71.376 71.376

Altri debiti 521.722 521.722

Totale debiti 1.784.413 1.784.413

Ratei e risconti passivi

 
E) Ratei e risconti

 
Saldo al 31/12/2016 Saldo al -- Variazioni

42.120   42.120
 
Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate col criterio della competenza temporale. 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.
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 Ratei e risconti
 
Sono in prevalenza ratei passivi relativi a premi assicurativi.
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Nota integrativa abbreviata, conto economico

Valore della produzione

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

A) Valore della produzione
 

Saldo al 31/12/2016 Saldo al -- Variazioni
3.376.701   3.376.701

 
Descrizione 31/12/2016 -- Variazioni

Ricavi vendite e prestazioni 2.987.933   2.987.933
Incrementi immobilizzazioni per lavori interni 135.005   135.005
Altri ricavi e proventi 253.763   253.763
  3.376.701   3.376.701

 
 

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività

Categoria di attività Valore esercizio corrente

Distribuzione energia elettrica 1.970.569

Trasmissione e misura dell’energia elettrica 395.095

Servizi e prestazioni a controllanti 110.000

Servizi e prestazioni a terzi 164.880

Contributi di allacciamento 318.969

Vendita materiali 28.420

Totale 2.987.933

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica

Area geografica Valore esercizio corrente

Italia 2.987.933

Totale 2.987.933

 Gli altri ricavi e proventi sono relativi per €. 229.114 alla perequazione TIT e TIV.
 
 

Costi della produzione

 
B) Costi della produzione
 

Saldo al 31/12/2016 Saldo al -- Variazioni
2.967.102   2.967.102

 
Descrizione 31/12/2016 -- Variazioni

Materie prime, sussidiarie e merci 136.001   136.001
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Servizi 969.810   969.810
Godimento di beni di terzi 114.834   114.834
Salari e stipendi 746.746   746.746
Oneri sociali 276.727   276.727
Trattamento di fine rapporto 56.611   56.611
Altri costi del personale 15.599   15.599
Ammortamento immobilizzazioni immateriali 29.945   29.945
Ammortamento immobilizzazioni materiali 463.150   463.150
Altre svalutazioni delle immobilizzazioni 19.686   19.686
Svalutazioni crediti attivo circolante 6.550   6.550
Variazione rimanenze materie prime 72.036   72.036
Oneri diversi di gestione 59.407   59.407
  2.967.102   2.967.102

 
Costi per servizi
I principali costi per servizi sono i seguenti:
 

distribuzione energia elettrica su reti di terzi €. 381.487
service da società del gruppo €. 258.000
servizi industriali €. 130.711
assicurazioni €. 88.109
servizi amministrativi €. 15.722
consulenze esterne €. 7.625
spese per automezzi €. 29.734
altre €. 58.422

 
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.
 
Ammortamento delle immobilizzazioni materiali
 
Per quanto concerne gli ammortamenti si specifica che gli stessi sono stati calcolati sulla base della durata utile 
del cespite e del suo sfruttamento nella fase produttiva.
Fiscalmente si è tenuto conto dell'art. 102 bis del TUIR laddove dispone che le quote di ammortamento sono 
deducibili in misura non superiore a quelle che si ottengono dividendo il costo dei beni per le rispettive vite utili, 
così come determinate ai fini tariffari dall'Autorità per l'Energia Elettrica Gas e Servizi Idrici, riducendo il risultato 
del 20%.
 
Variazione rimanenze materie prime
 
La variazione nelle rimanenze è determinata con riferimento al valore di conferimento che ammonta ad €. 620.992
 
Oneri diversi di gestione
 
La voce riguarda IMIS, COSAP, minusvalenze da eliminazioni cespiti, tasse di concessione governativa, imposta 
di bollo, imposta di registro e altre minori.
 
 

Proventi e oneri finanziari

 
C) Proventi e oneri finanziari

 
Saldo al 31/12/2016 Saldo al -- Variazioni

(676)   (676)
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Proventi finanziari
 

Descrizione 31/12/2016 -- Variazioni
(Interessi e altri oneri finanziari) (676)   (676)
  (676)   (676)

 
Gli oneri finanziari sono relativi a oneri e commissioni pagati sui conti correnti aperti presso le banche.
 
 

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

 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;
•                 l'ammontare delle imposte differite o pagate anticipatamente in relazione a differenze temporanee sorte o 

annullate nell'esercizio;
•         le rettifiche ai saldi delle imposte differite per tenere conto delle variazioni delle aliquote intervenute nel corso 

dell'esercizio.
 
L'Ires differita e anticipata è calcolata sulle differenze temporanee tra i valori delle attività e delle passività 
determinati secondo criteri civilistici e i corrispondenti valori fiscali esclusivamente con riferimento alla società.
 
L'Irap corrente, differita e anticipata è determinata esclusivamente con riferimento alla società.
 
Imposte sul reddito d'esercizio
 

Saldo al 31/12/2016 Saldo al -- Variazioni
108.596   108.596

 
Imposte Saldo al 31/12/2016 Saldo al -- Variazioni

Imposte correnti: 136.276   136.276
IRES 127.214   127.214
IRAP 9.062   9.062
Imposte sostitutive      
Imposte relative a esercizi precedenti      
Imposte differite (anticipate)      
IRES (27.680)   (27.680)
IRAP      
Proventi (oneri) da adesione
  al regime di consolidato fiscale / 
trasparenza fiscale

     

  108.596   108.596
 
Sono state iscritte le imposte di competenza dell'esercizio.
 
Nel seguito si espone la riconciliazione tra l'onere fiscale 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 408.923  
Onere fiscale teorico (%) 27,5 112.454
Differenze temporanee tassabili in esercizi successivi: 0  

Differenze temporanee deducibili in esercizi successivi: 0  
ammortamenti non deducibili art. 102 bis TUIR 27.795  
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  27.795  
Rigiro delle differenze temporanee da esercizi precedenti 0  
rientro ammortamenti anticipati 8.724  
rientro ammortamenti art. 102 bis TUIR (4.007)  
  4.717  
Differenze che non si riverseranno negli esercizi successivi 0  
svalutazioni immobilizzazioni in corso 19.686  
IMIS 1.698  
spese di rappresentanza indeducibili 1.100  
altre variazioni minori 1.226  
20% IMIS deducibile (340)  
super ammortamento 140% (1.383)  
spese di rappresentanza deducibili (825)  
     
     
     
  21.162  
Imponibile fiscale 462.597  
Imposte correnti sul reddito dell'esercizio   127.214

 
Determinazione dell'imponibile IRAP
 

Descrizione Valore Imposte
Differenza tra valore e costi della produzione 1.531.518  
IMIS 1.698  
compensi amministratori 3.000  
altri minori 1.624  
  1.537.840  
Onere fiscale teorico (%) 2,3 35.370
Differenza temporanea deducibile in esercizi successivi: 00  
contributi assicurativi INAIL (39.262)  
deduzione forfettaria art. 11 c. 1, lettera a) nn. 2) e 3) (177.000)  
deduzione contributi previdenziali art. 11 c. 1, lettera a) (236.985)  
deduzione costo residuo personale indeterminato (642.436)  
Imponibile Irap 442.157  
IRAP corrente per l'esercizio   9.062

 
Ai sensi dell'articolo 2427, primo comma, n. 14 C.c. si evidenziano le informazioni richieste sulla fiscalità differita e 
anticipata:
 
Fiscalità differita / anticipata
 
La fiscalità differita viene espressa dall'accantonamento effettuato nel fondo imposte per l'importo di Euro 173.354.
Le imposte differite sono state calcolate tenendo conto dell'ammontare cumulativo di tutte le differenze 
temporanee, sulla base delle aliquote medie attese in vigore nel momento in cui tali differenze temporanee si 
riverseranno.
 
Le imposte anticipate sono state rilevate in quanto esiste la ragionevole certezza dell'esistenza, negli esercizi in 
cui si riverseranno le differenze temporanee deducibili, a fronte delle quali sono state iscritte le imposte anticipate, 
di un reddito imponibile non inferiore all'ammontare delle differenze che si andranno ad annullare.
 
Le principali differenze temporanee che hanno comportato la rilevazione di imposte differite e anticipate sono 
indicate nella tabella seguente unitamente ai relativi effetti.
 
Rilevazione delle imposte differite e anticipate ed effetti conseguenti:
 

  esercizio 31/12/2016 esercizio 31/12/2016 conferimento 01/01/2016
Imposte anticipate: 0 IRES   IRAP    

54.603 13.105 54.603 1.627    
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fondo svalutazione 
magazzino

Totale 54.603 13.105 54.603 1.627    
Imposte differite: 0          

ammortamenti anticipati 722.307 173.354     (8.724) (27.680)
Totale 722.307 173.354        
Imposte differite 
(anticipate) nette

0 160.249     (8.724) (27.680)

Aliquota fiscale 27,5          
 
Sulla differenza temporanea relativa agli ammortamenti art. 102 bis TUIR non vengono prudenzialmente rilevate 
imposte anticipate in quanto l'effetto rientro si manifesterà molto in là nel tempo per cui non è valutabile la 
presenza di risultati imponibili
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

Dati sull'occupazione

 
Dati sull'occupazione
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 15, C.c.)_
 
L'organico medio aziendale risulta essere il seguente:
 

Organico 31/12/2016 -- Variazioni
Quadri 1   1
Impiegati 8   8
Operai 11   11

  20   20
 
 

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

 Informazioni relative ai compensi spettanti agli amministratori e sindaci
 
(rif. Art 2427 primo comma n. 16 Cc)
 Ai sensi di legge si evidenziano i compensi complessivi spettanti agli amministratori e all'organo di controllo.
 

Descrizione Amministratori Sindaci
Compensi 3.000 1.998

 
 
 

Compensi al revisore legale o società di revisione

 Informazioni relative ai compensi spettanti al revisore legale
 
(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 dalla società di 
revisione legale e da entità appartenenti alla sua rete:
 
 

Valore

Revisione legale dei conti annuali 2.200

Totale corrispettivi spettanti al revisore legale o alla società di revisione 2.200

Dettagli sugli altri strumenti finanziari emessi dalla società

 Informazioni relative al  degli strumenti finanziari derivatifair value
 
(Rif. art. 2427- , primo comma, n. 1, C.c.)bis
 
La società non ha strumenti finanziari derivati.
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Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

 Impegni, garanzie e passività potenziali
 
Informazioni relative agli 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 sulle operazioni con parti correlate

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

Servizi forniti ad ACSM (controllante)
•           Supporto informatico
•           Supporto nella vendita dell'energia prodotta
•           Supporto operativo (personale per attività di manutenzione impianti)
•           Sistema informativo territoriale

 
Servizi forniti ad ACSM Trading Srl (controllata da controllante)

•           Servizio di distribuzione e misura dell'energia elettrica
 
Servizi ricevuti da ACSM (controllante)

•            Servizio gestione personale e affari generali
•            Servizio gestione amministrativa
•            Servizio gestione acquisti
•            Servizio telecontrollo reti
•            Servizio finanza e fiscalità
•            Servizio progettazione e sviluppo
•            Messa a disposizione di attrezzature e locali

 
Servizi ricevuti da ACSM Trading Srl (controllata da controllante)

•            Servizio fornitura energia elettrica
 
Tutti i rapporti sono regolati da appositi contratti stipulati a condizioni di mercato.
Da segnalare che i locali e le cabine elettriche sono messi a disposizione da ACSM SpA in base a specifico 
contratto di locazione il cui canone è determinato sulla base dei valori medi indicati dall'Agenzia delle Entrate. 
Inoltre da evidenziare che il servizio di distribuzione e misura per il mercato di maggior tutela prestato da Azienda 
Reti Elettriche ad ACSM Trading, che pur essendo società del gruppo si qualifica come soggetto venditore 
regolato, è avvenuto alle condizioni stabilite dall'AEEGSI.
 
Sotto l'aspetto finanziario la società ha in essere un contratto di cash pooling stipulato con la controllante ACSM S.
p.A. per cui la disponibilità finanziaria è gestita a livello di gruppo e viene messa a disposizione delle società che 
ne hanno bisogno a fronte di interessi determinati a condizioni di mercato.
 
 

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

 Informazioni relative all'impresa che redige il bilancio consolidato dell'insieme più grande/più piccolo di 
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 Informazioni relative all'impresa che redige il bilancio consolidato dell'insieme più grande/più piccolo di 
imprese di cui l'impresa fa parte in quanto controllata
 
Ai sensi di legge si evidenziano le informazioni di cui all'art. 2427, primo comma. Numero 22 sexies C.c.
 
 

Insieme più grande

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

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

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

Ultimo esercizio Esercizio precedente

Data dell'ultimo bilancio approvato 31/12/2015 31/12/2014

B) Immobilizzazioni 35.774.324 31.391.595

C) Attivo circolante 27.130.575 30.703.772

D) Ratei e risconti attivi 107.970 92.039

Totale attivo 63.012.869 62.187.406

A) Patrimonio netto

Capitale sociale 600.000 600.000

Riserve 37.774.217 35.320.391

Utile (perdita) dell'esercizio 1.805.916 3.653.823

Totale patrimonio netto 40.180.133 39.574.214

B) Fondi per rischi e oneri 761.256 808.618

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 1.163.734 1.055.546

D) Debiti 20.769.528 19.067.732

E) Ratei e risconti passivi 138.218 1.681.296

Totale passivo 63.012.869 62.187.406

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

Ultimo esercizio Esercizio precedente

Data dell'ultimo bilancio approvato 31/12/2015 31/12/2014

A) Valore della produzione 11.443.002 14.574.867

B) Costi della produzione 9.577.933 10.846.140

C) Proventi e oneri finanziari 871.602 2.469.771

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie (391.828) (1.172.975)

Imposte sul reddito dell'esercizio 538.927 1.371.700

Utile (perdita) dell'esercizio 1.805.916 3.653.823

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite
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Destinazione del risultato d'esercizio
 
Si propone all'assemblea di così destinare il risultato d'esercizio:
 

Risultato d'esercizio al 31/12/2016 Euro 300.327,00
5% a riserva legale Euro 15.016,34
a riserva facoltativa Euro 85.310,51
a dividendo Euro 200.000,00
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Nota integrativa, parte finale

 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.
 
Amministratore Unico
Gianni Bellotto
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Revisione e organizzazione contabile

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

TREVOR S.R.L.

TRENTO (Sede Legale) - VIA BRENNERO, 139– 38121 TRENTO – TEL. 0461/828492 – FAX 0461/829808 - e-mail: trevor.tn@trevor.it
ROMA - VIA RONCIGLIONE, 3 – 00191 ROMA – TEL. 06/3290936 – FAX 06/36382032 - e-mail: trevor.rm@trevor.it

MILANO – VIA LAZZARETTO, 19 – 20124 MILANO – TEL. 02/67078859 – FAX. 02/66719295 - e-mail: trevor.mi@trevor.it
C.F. - P.I. e REGISTRO DELLE IMPRESE DI TRENTO N. 01128200225

CAPITALE SOCIALE 50.000 EURO

Soggetta a vigilanza CONSOB – Associata ASSIREVI

RELAZIONE DELLA SOCIETA’ DI REVISIONE INDIPENDENTE

ai sensi dell’Art. 14 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n.39

Al Socio Unico di Azienda Reti Elettriche S.r.l.

Relazione sul bilancio d’esercizio

Abbiamo svolto la revisione contabile dell’allegato bilancio d’esercizio di Azienda Reti Elettriche

S.r.l., costituito dallo stato patrimoniale al 31 dicembre 2016 e dal conto economico per l’esercizio

chiuso a tale data e dalla nota integrativa.

Responsabilità dell’Amministratore Unico per il bilancio d’esercizio

L’Amministratore Unico è responsabile per la redazione del bilancio d’esercizio che fornisca una

rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri

di redazione.

Responsabilità della società di revisione

E’ nostra la responsabilità di esprimere un giudizio sul bilancio d’esercizio sulla base della

revisione contabile. Abbiamo svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione

internazionali (ISA Italia) elaborati ai sensi dell’art. 11, comma 3, del D.Lgs. 39/10.

Tali principi richiedono il rispetto di principi etici, nonché la pianificazione e lo svolgimento della

revisione contabile al fine di acquisire una ragionevole sicurezza che il bilancio d’esercizio non

contenga errori significativi.

La revisione contabile comporta lo svolgimento di procedure volte ad acquisire elementi probativi

a supporto degli importi e delle informazioni contenuti nel bilancio d’esercizio. Le procedure

scelte dipendono dal giudizio professionale del revisore, inclusa la valutazione dei rischi di errori

significativi nel bilancio d’esercizio dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali.

Nell’effettuare tali valutazioni del rischio, il revisore considera il controllo interno relativo alla

redazione del bilancio d’esercizio dell’impresa che fornisca una rappresentazione veritiera e

corretta al fine di definire procedure di revisione appropriate alle circostanze e non per esprimere

un giudizio sull’efficacia del controllo interno dell’impresa. La revisione contabile comprende

altresì la valutazione dell’appropriatezza dei principi contabili adottati, della ragionevolezza delle

stime contabili effettuate dall’Amministratore Unico, nonché la valutazione della presentazione

del bilancio d’esercizio nel suo complesso.

Riteniamo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro

giudizio.



TREVOR S.r.l. Azienda Reti Elettriche S.r.l.

Giudizio

A nostro giudizio, il bilancio d’esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della

situazione patrimoniale e finanziaria di Azienda Reti Elettriche S.r.l., al 31 dicembre 2016 del

risultato economico per l’esercizio chiuso a tale data in conformità alle norme italiane che ne

disciplinano i criteri di redazione.

Altri aspetti

Il bilancio d’esercizio di Azienda Reti Elettriche S.r.l. chiuso al 31 dicembre 2016 si riferisce al
primo esercizio di attività della Società. Ne consegue l’assenza dei dati presentati ai fini
comparativi richiesta dalla legge.

Trento, 11 aprile 2017

TREVOR S.r.l.

Severino Sartori

Socio
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RELAZIONE DEL SINDACO UNICO ALL’ASSEMBLEA DEI SOCI  

ai sensi dell'art. 2429 comma 2 del Codice Civile 

 

Signori Soci, 

 

nel corso dell’esercizio chiuso il 31 dicembre 2016 la mia attività è stata ispirata alle 

disposizioni di Legge e alle Norme di comportamento del collegio sindacale e sindaco 

unico emanate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 

Contabili. 

 

 

VIGILANZA 

 

Ho vigilato sull’osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di 

corretta amministrazione.  

 

Ho partecipato alle assemblee dei soci ed a quelle dell’organo amministrativo, svoltesi 

nel rispetto delle norme statutarie, legislative e regolamentari che ne disciplinano il 

funzionamento. 

 

Sono stato opportunamente informato dall’Amministratore Unico, durante le riunioni 

svolte secondo le modalità stabilite dallo Statuto, sull'andamento della gestione sociale e 

sulla sua prevedibile evoluzione, per quanto attiene soprattutto le operazioni di maggiore 

rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla Società nel corso 

dell'esercizio.  

 

Ho verificato che le operazioni deliberate e poste in essere fossero conformi alla legge e 

allo statuto sociale, ispirate a principi di razionalità economica e non manifestamente 

imprudenti o azzardate, in conflitto di interessi con la Società, in contrasto con le delibere 

assunte dall'Assemblea dei soci o tali da compromettere l'integrità del patrimonio 

aziendale. 

 

Ho scambiato informazioni con il soggetto incaricato della revisione legale dei conti e 

non sono emersi dati ed informazioni rilevanti che debbano essere evidenziati nella 

presente relazione. Si precisa che la revisione legale dei conti è stata esercitata dalla 

società Trevor S.r.l., con sede a Trento. 

 

Ho approfondito la mia conoscenza della struttura organizzativa della Società e del 

Gruppo nonchè vigilato, per quanto di mia competenza, sulla sua adeguatezza, 



Relazione del Sindaco Unico Pagina 2 di 3 

relativamente alla quale non ho osservazioni da formulare. 

 

Ho vigilato sull'adeguatezza 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 rispettive funzioni, l'esame dei 

documenti aziendali ovvero l'analisi dei risultati del lavoro svolto dal soggetto incaricato 

della revisione legale e in merito non ho osservazioni da formulare.  

 

Ho riscontrato l'adeguatezza del sistema di controllo interno e vigilato sull'attività svolta 

dai preposti al medesimo, in particolare attraverso incontri periodici con i responsabili 

delle funzioni di controllo all’interno della società. 

 

Al sottoscritto Sindaco Unico non è pervenuta alcuna denuncia ai sensi dell'art. 2408 del 

Codice Civile. 

 

Nel corso dell'esercizio ho rilasciato un parere in merito al conferimento dell’incarico di 

revisione legale dei conti ai sensi dell’art. 13 D. Lgs. n. 39/2010. 

 

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

significativi tali da richiederne la menzione nella presente relazione. 

 

 

BILANCIO DI ESERCIZIO 

 

Ho esaminato il bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2016, in merito al quale riferisco 

quanto segue. 

 

Il risultato di esercizio, pari ad Euro 300.327, è rappresentato nello Stato Patrimoniale e 

nel Conto Economico sinteticamente riportati come segue (importi indicati all’unità di 

Euro): 

 

Stato Patrimoniale 

 

Totale dell’Attivo 11.407.598 

Passività 2.488.280 

Patrimonio Netto 8.618.991 

Risultato di esercizio 300.327 

Totale a pareggio 11.407.598 

 

Conto economico 

 

Valore della produzione 3.376.701 

Costi della produzione 2.967.102 

Proventi ed oneri finanziari -676 

Imposte sul reddito dell’esercizio 108.596 

Risultato di esercizio 300.327 

 

Non essendo demandata al Sindaco Unico la revisione legale del bilancio, ho vigilato 

sull'impostazione generale data allo stesso, sulla sua generale conformità alla legge per 
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quel che riguarda la sua formazione e struttura ed a tale riguardo non ho osservazioni 

particolari da riferire. 

 

Il bilancio di esercizio è stato redatto secondo le disposizioni previste dagli articoli 2423 

e seguenti del Codice Civile nonché dai principi del Consiglio Nazionale dei Dottori 

Commercialisti e degli Esperti contabili  e dai Principi dell’Organismo Italiano di 

Contabilità, così come modificati in seguito all’introduzione delle disposizioni contenute 

nel D. Lgs. 139/2015 e successive modifiche. 

 

Per quanto a mia conoscenza, l’Amministratore Unico ha fatto ricorso alla deroga alle 

norme di legge prevista dall'art. 2423 comma quattro del Codice Civile. 

 

 

CONCLUSIONI 

 

In qualità di Sindaco Unico, a conclusione del mio esame e considerando anche le 

risultanze dell'attività svolta dal revisore legale dei conti e contenute nell'apposita 

relazione, propongo all’Assemblea di approvare il bilancio di esercizio chiuso al 31 

dicembre 2016 così come redatto dall'Amministratore Unico. 

 

 

Primiero San Martino di Castrozza, il 13 aprile 2017 

 

 

 

Il Sindaco Unico 

 

Francesco Cosner 
  


