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Cariche sociali 

Amministratore Unico (in carica fino alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione 
del bilancio al 31 dicembre 2019) 

 

Amministratore Unico      Dott. Gianfranco Vivian  

Direttore generale     Dott. Dario Vianello 

                     

 

Collegio Sindacale  (in carica fino alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del 
bilancio al 31 dicembre 2019) 

    

Presidente      Dott. Ezio Framarin  

Sindaci effettivi     Dott.ssa Giuliana Liotard 

Dott. Arcangelo Boldrin 

 

Sindaci supplenti     Dott. Anna Bonfiglio 

Dott. Paolo Pomi  

 

           

 

Organismo di vigilanza 231/2001 

Membri del Comitato per il Controllo e Rischi (in carica fino alla data dell’Assemblea 
convocata per l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2019) 

  

Presidente       Dott. Marino Quaresimin 

 

Membri      Avv.to Barbara Biondani 

Dott. Dario Vianello 

                     

 

   

Società di Revisione     Bdo Italia SpA 
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Missione e Valori del gruppo AIM  

La missione del Gruppo AIM è quella di fornire servizi di pubblica utilità in modo integrato, con 
un giusto equilibrio qualità-prezzo, dotando le comunità servite di infrastrutture atte a 
valorizzarle e corrispondendo un adeguato reddito alla proprietà. L’obiettivo del Gruppo è il 
perseguimento di un riposizionamento strategico mediante la massimizzazione dei seguenti 
valori: 

• Equità, per rimuovere eventuali svantaggi immeritati; 
• Integrazione sociale, per promuovere nuove opportunità, attraverso l’erogazione dei 

Servizi Pubblici Locali; 
• Sostenibilità dello sviluppo, per favorire il miglioramento della qualità della vita, 

dell’ambiente urbano, delle risorse naturali, della vivibilità dell’ambiente urbano e dei 
diritti delle generazioni future. 

I valori attorno ai quali si snodano le scelte fondamentali che hanno caratterizzato la storia del 
Gruppo sono la lealtà, la correttezza nella gestione dei rapporti, la valorizzazione delle risorse 
umane come perno della crescita aziendale e la qualità dei servizi erogati in linea con le 
esigenze e la soddisfazione degli utenti finali. 

 

Azionariato 

Il Capitale Sociale della Società ammonta a Euro 71.293.000 interamente versato e costituito 
da n. 1.425.860 azioni ordinarie, del valore nominale di Euro 50 ciascuna.  

Al 31 dicembre 2018, essendo il capitale sociale interamente detenuto dal Comune di Vicenza, 
l’azionariato di AIM Vicenza S.p.A. è il seguente: 

 

 

 

Il Gruppo AIM in cifre: Highlights 2018 

Il bilancio consolidato di Aziende Industriali Municipali Vicenza S.p.A. è stato redatto in 
conformità agli International Financial Reporting Standards – di seguito “IFRS” o “Principi 
Contabili Internazionali”) omologati dalla Commissione Europea, in vigore al 31 dicembre 2018. 
Nel seguente prospetto si riportano i principali risultati economici realizzati nel corso degli 
esercizi 2018 e 2017, i principali dati patrimoniali/finanziari al 31 dicembre 2018 e 2017 ed i 
principali dati tecnici e commerciali. 

 

 

 

Comune di Vicenza
100%
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Dati economici 

 

 

 

Dati patrimoniali 

 

 

 

 

L’assetto Societario del gruppo AIM 
Il Gruppo è strutturato secondo un modello che prevede una holding industriale, con sede 
legale a Vicenza ed una serie di Società responsabili delle varie linee di business operanti 
anch’esse principalmente a Vicenza e nel territorio limitrofo. 

Alla holding fanno capo le attività strategiche, di sviluppo, di coordinamento e di controllo. Le 
altre Società operano invece nelle seguenti Business Unit (BU): 

Dati Economici 2018 2017 Variazione

Euro

Ricavi operativi 282.286.809             261.593.635             7,91%
EBITDA 57.957.353              47.927.833              20,93%
EBIT 20.425.021              18.509.096              10,35%
Risultato Netto 14.237.751              8.941.766                59,23%

EBITDA Margin (EBITDA/Ricavi operativi) 20,53% 18,32% 2,21%

0 100000000 200000000 300000000

Eur/000

Ricavi operativi

EBITDA

EBIT

Risultato Netto

31.12.2017 31.12.2018

Dati Patrimoniali 2018 2017 Variazione

Euro

Capitale investito netto (CIN) (272.151.382)            (288.854.571)            -5,78%
Patrimonio Netto di Gruppo 187.353.427             178.806.542             4,78%
Indebitamento Finanziario Netti (IFN) 84.797.955              110.048.029             -22,94%

Debt/Equity (Indebitamento Finanziario Netto / Patrimonio Netto) 0,45                        0,62                        -26,46%
Investimenti netti in immobilizzazioni materiali e immateriali 20.443.510 22.161.630

Dipendenti medi annui 620                         649                         (29)                          
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Business Unit Energia operante nel settore della distribuzione di gas e di energia elettrica, 
nella produzione di energia elettrica e teleriscaldamento: a tale BU fanno capo le società Servizi 
a Rete S.r.l. e una parte di AIM Vicenza S.p.A.; 

Business Unit Mercato  attiva nella vendita di energia elettrica, gas e calore: a tale BU fanno 
capo le società AIM Energy S.r.l. e Cogaspiù Energie S.r.l.;  

Business Unit Ambiente  che svolge le attività di raccolta e smaltimento rifiuti: a tale BU fa 
capo il sub-consolidato SIT S.p.A. e le Società Valore Ambiente S.r.l., S.I.A. S.r.l., Acovis S.r.l. e 
parte di AIM Vicenza S.p.A.; 

Business Unit Altri Servizi  che svolge i servizi amministrativi e generali per il Gruppo, inoltre 
fanno capo alla BU la gestione del patrimonio aziendale, la gestione della sosta e la gestione 
dell’illuminazione pubblica. A tale BU fanno capo le società AIM Mobilità S.r.l., Valore Città 
AMCPS S.r.l. e parte di AIM Vicenza S.p.A.. 

 

 

Il Gruppo detiene un importante portafoglio clienti ed una rilevante dotazione impiantistica a 
supporto delle attività operative: 

Produzione di energia elettrica: il Gruppo dispone dei seguenti impianti di produzione: la 
centrale termoelettrica del Mincio, la centrale idroelettrica di Lobia, centrale di teleriscaldamento 
Cricoli, un impianto di biogas e sette impianti fotovoltaici; 

Produzione e distribuzione di energia termica: mediante un sistema di reti interrate di doppia 
tubazione il Gruppo fornisce circa 40 GWht di energia termica prodotta da Cricoli pari a 11.308 
appartamenti equivalenti serviti; 

Distribuzione Gas: il Gruppo opera attraverso 1.475 chilometri di rete e serve più di 133.866 
utenti; 

Distribuzione Energia Elettrica: con 1.114 chilometri di reti interrate ed aree in alta, media e 
bassa tensione il Gruppo distribuisce l’energia elettrica a oltre 72.000 utenti; 

Ciclo ambientale: l’attività è svolta mediante l’utilizzo di 17.099 contenitori per raccolta 
indifferenziata e 11.397 contenitori per raccolta differenziata. Sono a disposizione dei 62.378 
utenti 4 riciclerie. Nel corso del 2018 sono stati raccolti nella sola città di Vicenza RSU per 
tonnellate 69.432 e rifiuti differenziati per tonnellate 52.333; 
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Vendita gas, energia elettrica e termica: il gruppo ha commercializzato, nel corso del 2018, 227 
milioni di metri cubi di gas, 353 milioni di kWh di energia elettrica e 40 milioni di kWht di calore 
servendo clienti in tutte le regioni d’Italia 

 

BU ENERGIA 

 

Produzione di energia elettrica e termica cogenerat iva 

 

La produzione di energia elettrica avviene mediante due centrali: 

- La centrale termoelettrica del Mincio, gestita assieme alle aziende AGSM di Verona, A2A 
Milano e Dolomiti Energia di Trento, rappresenta la principale fonte di produzione di 
energia elettrica di AIM (che ne detiene una quota del 5%).  

- La Centrale idroelettrica di Lobia, gestita da Servizi a Rete S.r.l., sfrutta una derivazione 
dal fiume Bacchiglione. Nel 2018 la produzione è diminuita del 17,2% rispetto allo stesso 
periodo del 2017. La ridotta capacità produttiva è dovuta sia al fermo impianto per 
rifacimento di una parte delle opere murarie di presa dal fiume Bacchiglione, sia per il fatto 
che, essendo scaduta la concessione, non è possibile procedere con le opere di 
ammodernamento necessarie. 
 

Teleriscaldamento 

 

Il gruppo dispone della rete di teleriscaldamento nel comune di Vicenza. I volumi di energia 
termica ed elettrica fatturati a consuntivo 2018 rispetto al dato dell’esercizio precedente 
evidenziano rispettivamente una variazione del -7,2% e del -15,5%.   

 

Distribuzione Gas 

 

Il servizio di distribuzione del gas metano consiste nel trasporto del gas, attraverso le reti dei 
gasdotti locali, che Servizi a Rete – Divisione Gas gestisce nei comuni in provincia di Vicenza e 
di Padova come titolare di concessione e a Treviso, invece, attraverso un contratto di servizio 
con AIM Vicenza S.p.A. che è titolare della concessione. 

I comuni raggiunti dal servizio di distribuzione di gas naturale sono 16: Vicenza, 12 della 
provincia di Vicenza: Altavilla Vicentina, Arcugnano, Bolzano Vicentino, Bressanvido, Grumolo 
delle Abbadesse, Longare, Montegalda, Monticello Conte Otto, Pozzoleone, Quinto Vicentino, 
Torri di Quartesolo, Villaverla, 2 nella provincia di Padova: Gazzo, Grantorto e il comune di 
Treviso. 

Servizi a Rete, con le proprie infrastrutture, raggiunge anche altri territori comunali 
(Costabissara, Caldogno, Carmignano del Brenta, Thiene) nei quali gestisce il servizio, ma solo 
per i cosiddetti “sconfinamenti”, ovvero per quei gruppetti minimali di utenze che per vicinanza 
si collegano alla rete. 

Nel campo dell’innovazione tecnologica è stata data una forte spinta alle attività di sostituzione 
dei misuratori tradizionali con gli smart meeter, con numeri notevolmente superiori agli obblighi 
regolatori.  
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Distribuzione di energia elettrica 

Il Gruppo AIM, attraverso la società Servizi a Rete S.r.l. – Divisione Energia gestisce la rete 
elettrica del Comune di Vicenza e svolge per conto della capogruppo il servizio di illuminazione 
pubblica. 

Con Delibera 646/2015/R/eel, entrata in vigore il 1°gennaio 2016, l’AEEGSI ha approvato il 
“Testo integrato della regolazione output-based dei servizi di distribuzione e misura dell’energia 
elettrica” per il periodo 2016-2023. Il Gruppo AIM rendiconta annualmente tutti gli indicatori 
richiesti dall’Autorità che per il 2018 sono stati rispettati ampiamente. Il rispetto dei livelli di 
qualità commerciale viene costantemente monitorato attraverso l’uso di software dedicati, in 
grado di trasmettere alert contestualmente ad ogni anomalia registrata e generare un’eventuale 
pratica di indennizzo automatico da corrispondere. 

 
 
BU MERCATO 

Il gruppo, tramite le società AIM Energy S.r.l. e Cogaspiù Energie S.r.l. opera nella 
commercializzazione dell’energia elettrica, del gas e del calore. La clientela di energia elettrica 
è per il 79,84% di tipo residenziale e vede un aumento netto del 7,96%. La clientela di gas 
naturale è per il 92,87% di tipo residenziale, in diminuzione dello 0,6%. Nel 2018, per le 
forniture di gas naturale ed energia elettrica, le società di vendita del Gruppo AIM hanno 
emesso oltre 1 milione di fatture.  

La campagna commerciale di AIM Energy è volta a rafforzare la propria identità nel territorio 
veneto ma anche a potenziare ulteriormente la presenza del Gruppo in altre regioni come la 
Lombardia, nella quale dallo scorso anno è iniziata una collaborazione con un’agenzia 
commerciale che opera su Milano, Monza e Brianza. Anche l’attività di CogasPiù Energie è 
volta a rafforzare la propria identità nel territorio abruzzese e anche in tutta Italia attraverso le 
23 Agenzie commerciali di vendita, presenti in varie regioni d’Italia. 

Anche nel 2018 è proseguita la campagna di AIM Energy incentrata sulla sostenibilità, 
attraverso la vendita ai clienti del Libero Mercato di sola energia verde certificata, prodotta da 
fonti rinnovabili, senza alcun costo aggiuntivo per il cliente.  

Nel 2018 il Gruppo AIM ha messo a disposizione 9 sportelli commerciali dei quali 7 situati nel 
Veneto, 1 in Abruzzo e 1 nel Lazio. 

  

BU AMBIENTE 

La Business Unit Ambiente svolge tutte le attività della filiera di gestione dei rifiuti urbani 
(raccolta, selezione, recupero e smaltimento), la gestione dell’impianto di selezione della 
plastica, del depuratore di Grosseto e la post gestione di due discariche.  

Valore Ambiente svolge per conto di AIM Vicenza S.p.A. il servizio di igiene urbana nel Comune 
di Vicenza: raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani con particolare 
attenzione allo sviluppo sostenibile e alla salvaguardia ambientale confermata da crescenti 
livelli di raccolta differenziata; mette inoltre a disposizione di tutte le utenze domestiche 4 
riciclerie per il corretto smaltimento dei rifiuti ingombranti e riciclabili.  

Con il conferimento, avvenuto nel 2011, del ramo costituito dall'ampliamento della discarica di 
Grumolo delle Abbadesse nella società S.I.A. S.r.l. (Società Intercomunale Ambiente), la 
gestione operativa della discarica è ora interamente affidata a questa società che ne cura la 
gestione e l’ampliamento. Rimane nelle competenze di Valore Ambiente lo sfruttamento 
economico del biogas estratto nella prima parte di discarica. 

La società SIT S.p.A. svolge l’attività di raccolta RSU e RSA presso i comuni San Bonifacio, 
Bolzano Vicentino e Costabissara; inoltre gestisce gli impianti di selezione e cernita di rifiuti 
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speciali non pericolosi (imballaggi in plastica e metallo) presso l’impianto di Sandrigo, cura lo 
smaltimento del percolato prodotto dalla discarica in fase post-mortem di Grosseto e gestisce il 
post gestione delle discariche di Lonigo e Sandrigo.  
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Relazione sulla Gestione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2018      

1. Premessa 

Aziende Industriali Municipali Vicenza S.p.A. (di seguito "AIM Vicenza" o “Società”) è una 
Società per Azioni costituita in Italia, con sede legale e amministrativa in Vicenza, Contrà 
Pedemuro San Biagio 72, organizzata ai sensi delle leggi della Repubblica Italiana. Unico socio 
della Società è il Comune di Vicenza. In base allo statuto societario, la durata di A.I.M. Vicenza 
è fissata al 31 dicembre 2050 e può essere prorogata. 

A.I.M. Vicenza è la controllante del gruppo composto da A.I.M. Vicenza e dalle sue controllate 
(collettivamente, il "Gruppo"). Come detto in premessa il Gruppo fornisce servizi di pubblica 
utilità integrati, prevalentemente nella Regione Veneto. In particolare, il Gruppo opera nei settori 
dell'energia elettrica (distribuzione e vendita), del gas (distribuzione e vendita), del calore 
(produzione, distribuzione e vendita) e dei servizi di igiene ambientale (raccolta e smaltimento 
dei rifiuti e igiene urbana). Il Gruppo fornisce anche altri servizi di pubblica utilità che 
comprendono, tra gli altri, telecomunicazioni, servizi di sosta e parcheggio, servizi cimiteriali, 
gestione tecnico-energetica degli immobili comunali, illuminazione pubblica, definizione e 
realizzazione di impianti semaforici e gestione di strutture. 

Conformemente a quanto stabilito dall'Articolo 3 dello statuto societario, A.I.M. Vicenza ha per 
oggetto, tra le altre cose, lo svolgimento, per via diretta o indiretta, dei seguenti servizi pubblici 
in conformità alla legge italiana: servizi di interesse generale e di pubblica utilità: produzione, 
distribuzione e vendita di gas, calore ed energia elettrica, servizio telecomunicazioni, servizio 
idrico integrato, servizi di igiene ambientale, servizi di officina, servizi di sosta, servizi cimiteriali, 
gestione del patrimonio pubblico in proprietà o concessione e servizi logistici. A.I.M. Vicenza ha 
altresì per oggetto l'esercizio, diretto o indiretto, anche tramite partecipazione in imprese, enti, 
consorzi o società di qualunque tipo, di ogni altra attività strumentale, connessa o 
complementare rispetto all'esercizio delle attività comprese nell'oggetto sociale, eccettuate le 
attività per le quali è prevista un'espressa riserva di legge. Con la facoltà di compiere tutte le 
operazioni immobiliari, commerciali, industriali o altre attività comunque utili per il 
raggiungimento dell'oggetto, ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la concessione 
di fideiussioni, avalli, cauzioni e garanzie, esclusivamente a beneficio di società appartenenti al 
Gruppo (come più oltre definito) nonché l'assunzione, solo a scopo di stabile investimento e non 
di collocamento, sia direttamente che indirettamente, di partecipazioni in società aventi oggetto 
analogo, affine o connesso al proprio. A.I.M. Vicenza può altresì, nell'ambito del Gruppo (come 
più oltre definito), svolgere l'attività di concessione di prestiti e, nella misura consentita dalla 
legge in ambito amministrativo e civile, di finanziamenti a favore di società appartenenti al 
Gruppo, nonché l'attività di gestione della tesoreria centralizzata, a condizione che tali attività 
non costituiscano esercizio di attività bancaria e/o di raccolta di risparmio presso il pubblico. 

 

2. A.I.M. – emissione del prestito obbligazionario 

Il 20 settembre 2017 la capogruppo ha emesso, sul mercato regolamentato della Borsa 
dell’Irlanda, un prestito obbligazionario di importo pari a Euro 50 milioni collocato come private 
placement presso un numero ristretto di investitori istituzionali. Il prestito ha le seguenti 
caratteristiche: 

- Taglio minimo di 100 mila euro; 
- durata 7 anni; 
- Amortizing; 
- cedola annua a tasso fisso pari a 1,984%. 

Il 17 settembre 2018 AIM Vicenza S.p.A. ha quotato un’ulteriore tranche di 20,5 milioni del 
prestito obbligazionario già emesso nel 2017. 

Si riportano di seguito i principali dettagli dell’operazione: 

- Debito contratto per nominali euro 20.500.000; 
- Incasso sotto la pari per euro 20.197.420; 
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- Il differenziale per euro 302.580 rappresenta una quota aggiuntiva di interessi da 
riscontare nei prossimi 6 anni (termine prestito obbligazionario 2024); 

L’operazione, nel suo complesso, è destinata a finanziare il consistente piano di investimenti 
programmati tra cui la partecipazione alle gare per l’affidamento del servizio di distribuzione del 
gas metano e la realizzazione degli altri investimenti infrastrutturali per i settori dell’energia 
elettrica, del gas e del teleriscaldamento. 

Questa provvista finanziaria, unitamente al prestito contratto sempre a tasso fisso con la Banca 
Europea per gli investimenti nel corso del 2014, permette anche di mettere al riparo il costo del 
debito del gruppo dalle fluttuazioni dei mercati finanziari. 

 

3. Scenario di mercato 

Nella seconda parte del 2018 la crescita dell’economia globale ha leggermente rallentato, 
confermando quanto già registrato nel primo semestre dell’anno. Le stime fornite dalla World 
Bank e dall’OCSE vedono il 2018 chiudersi con una crescita complessiva di circa il +3%, con 
una flessione di circa -0,1 punti percentuali rispetto all’anno precedente.  

Tale rallentamento ha inciso sulla crescita di molteplici economie avanzate, in particolare su 
quelle dell’area Euro e Giappone, e di economie in fase di sviluppo, tra le quali la Cina. Questo 
effetto è stato particolarmente eterogeneo tra i diversi Paesi. Gli Stati Uniti, infatti, registrano un 
tasso di crescita annuo del +2,9%, in aumento rispetto al +2,2% dello scorso anno e l’impatto 
delle politiche fiscali espansive ha sicuramente giocato un ruolo determinante per la crescita del 
paese. Al contrario, i tassi di crescita della zona Euro e del Giappone registrano una flessione 
rispetto al 2017 rispettivamente di -0,5 e - 1,1 punti percentuali, attestandosi così al +1,9% e al 
+0,8%. Tra i Paesi in via di sviluppo la Cina continua a crescere con un tasso superiore al 6% 
(+6,5%), ma in riduzione del 0,4% rispetto al 2017. Il rallentamento della crescita globale è il 
risultato di diversi fattori: da un lato l’espansione dell’economia americana ha sostenuto 
l’economia mondiale tramite la maggiore domanda statunitense di beni, dall’altro le politiche 
protezionistiche del governo americano, le tensioni geopolitiche e il commercio internazionale in 
flessione hanno pesato sulle scelte d’investimento e produzione in molteplici paesi. Dal canto 
suo l’economia italiana ha sofferto del rallentamento della crescita globale, soprattutto quello 
delle economie dell’area euro e, in particolare, di quella tedesca. Nel terzo trimestre 2018 si è 
registrata una flessione congiunturale del PIL di -0,1%.  

Il PIL del quarto trimestre si è poi ulteriormente ridotto rispetto al trimestre precedente dello 
0,1%, segnando così lo stato di recessione tecnica dell’economia Italiana. Secondo i dati ISTAT 
pubblicati a marzo 2019, il PIL si è espanso in volume su base annuale dello 0,9%. La 
domanda interna è stata supportata dagli investimenti, che hanno registrato una crescita del 
3,4% su base annua (in ribasso rispetto al +4,4% del 2017), mentre i consumi finali delle 
famiglie hanno registrato un aumento marginale (+0,7%), significativamente inferiore 
all’incremento del 2017 (+1,5%). 

 

Le spese delle famiglie 

Nel 2018 si è registrato un incremento dell’1,3% del numero di lavoratori dipendenti ed un calo 
di quello dei lavoratori autonomi (-0,3%). I redditi da lavoro dipendente sono cresciuti del 3,3%. 
Su base annua nel 2018 la spesa per consumi finali delle famiglie italiane ha fatto registrare un 
rallentamento rispetto al tasso di incremento 2017.  

I consumi hanno subito un rallentamento in modo particolare nel secondo semestre, registrando 
la crescita tendenziale minima nel terzo trimestre, per poi rialzarsi leggermente al termine 
dell’anno. 

 

 



19 

 

Relazione sulla Gestione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2018      

Gli investimenti 

Come riportato, gli investimenti hanno rappresentato la componente più dinamica della 
domanda, aumentando del 3,4% rispetto al 2017. La crescita si riferisce in particolare agli 
investimenti in mezzi di trasporto.  

Tuttavia, il generale tasso di crescita degli investimenti ha fortemente rallentato nel corso 
dell’anno, passando da una crescita tendenziale superiore al 5% nel primo semestre ad una 
crescita tendenziale quasi nulla nel quarto trimestre. Sull’andamento degli investimenti hanno 
probabilmente inciso sia gli aumenti dei rendimenti dei titoli di Stato, particolarmente alti da 
giugno in poi, che hanno reso più costoso l’accesso al credito, sia altri fattori di incertezza come 
la fase di stallo riguardante l’accordo per la Brexit.  

La fine del Quantitative Easing (QE), inoltre, è prevista incidere in maniera potenzialmente 
negativa sulle possibilità d’accesso al credito per le imprese, poiché, sebbene la Banca 
Centrale Europea (BCE) metterà in atto un piano di reinvestimenti dei titoli a scadenza, ridurrà 
liquidità dal mercato in un periodo di ciclo economico non positivo. 

 

Le esportazioni 

Le contrattazioni con l’estero hanno registrato un forte rallentamento nei primi mesi dell’anno, 
causato principalmente dalle anticipazioni e dall’avvio della stretta commerciale nei confronti di 
Europa e Cina da parte del governo degli Stati Uniti.  

Questa tendenza si è, però, invertita nel terzo trimestre: in questo periodo l’Italia ha registrato 
un aumento delle esportazioni di beni e servizi dell’1,1% a fronte di un aumento delle 
importazioni dello 0,8%. A livello annuale, le esportazioni sono comunque aumentate meno 
delle importazioni (+1,9% contro +2,3%), segnando un peggioramento dell’avanzo commerciale 
italiano. 

 

IL MERCATO PETROLIFERO 

Il mercato del petrolio ha cominciato il 2018 proseguendo il trend rialzista che aveva 
caratterizzato i due anni precedenti. Lo sviluppo economico globale ha fatto da volano per 
l’incremento della domanda petrolifera, cresciuta in media di 1,3 milioni di barili al giorno (mbg) 
e arrivata a superare i 100 mbg nel quarto trimestre dell’anno. Sull’offerta ha invece pesato 
l’accordo OPEC+, sottoscritto a fine 2016, che vede la cooperazione tra paesi aderenti al 
cartello OPEC e la delegazione non-OPEC guidata dalla Russia. Il consolidamento dell’accordo 
e il cap alla produzione definito a livello aggregato tra i paesi aderenti al cartello è stato un 
elemento importante a favore della crescita delle quotazioni globali.  

A favore della crescita dei prezzi e della volatilità dei mercati sono intervenuti anche altri 
elementi: si annoverano tra di essi le aspettative di una potenziale riduzione di output a causa 
delle sanzioni statunitensi nei confronti dell’Iran, che avrebbero interessato anche i soggetti 
importatori di greggio dal paese. L’insieme di questi fattori rialzisti ha spinto il Brent alla 
quotazione di 86 $/bbl registrata a inizio ottobre, valore che non veniva toccato da ottobre 2014. 
Tuttavia nel corso degli ultimi tre mesi dell’anno si è assistito ad un sostanziale ribaltamento 
della situazione: dai massimi di ottobre, i prezzi sono calati di 25 $/bbl arrivando toccare i 50 
$/bbl nel periodo natalizio per poi registrare un lieve rialzo e chiudendo l’anno intorno ai 54 
$/bbl. A favore del decremento hanno giocato almeno due elementi: un primo fattore è dato 
dall’incremento della produzione americana, cresciuta di più di 1,5 mbg tra il 2017 e il 2018 
(+17%) arrivando a toccare il valore record di 11,6 milioni di barili al giorno nel quarto trimestre 
dell’anno.  

Un secondo elemento è relativo alle sanzioni statunitensi nei confronti dell’Iran: il governo 
statunitense, a ridosso dell’entrata in vigore del regime sanzionatorio, ha infatti decretato a 
sorpresa l’esenzione per la durata di sei mesi dell’applicazione delle sanzioni per otto paesi 
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(Italia compresa) provocando un relativo rilassamento delle tensioni rialziste accumulatesi sui 
mercati. Nel complesso, il 2018 si è chiuso con un prezzo spot medio del petrolio Brent pari a 
71,33 $/bbl, in rialzo del 31,9% rispetto al 2017, che si era chiuso con una media annuale di 
54,08 $/bbl. In Euro, il prezzo del Brent nel 2018 si è attestato a 60,40 €/bbl valutato ad un 
cambio Euro/Dollaro medio nel 2018 di 1,18, in rialzo del 4,56% rispetto al 2017. 

 

IL MERCATO DELL’ENERGIA ELETTRICA 

Domanda e offerta 

Nel 2018 la produzione di energia elettrica in Italia è stata pari a 280,2 TWh, in calo dell’1,4% 
rispetto al 2017.  

La richiesta di energia elettrica, pari a 321,9 TWh, è stata soddisfatta dalla produzione 
nazionale per l’87%, mentre per il restante 13% da quella importata dalle frontiere estere. La 
generazione termoelettrica nazionale, attestandosi su un volume di 185 TWh, ha rappresentato 
il 66% della produzione netta nazionale, mostrando tuttavia un calo del 7,6% rispetto ai valori 
del 2017; la produzione da fonte idroelettrica è stata pari a 49,3 TWh (+31,2% rispetto al 2017), 
rappresentando il 17,6% di quella nazionale, mentre da fonte geotermica, eolica e fotovoltaica 
sono stati prodotti 45,9 TWh (-1,3% rispetto al 2017), il 16,4% dell’offerta nazionale.  

Nel 2018 i consumi sono risultati pressoché allineati a quelli dell’anno precedente (+0,4%) 
seppur con contributi differenti delle diverse zone. Al Nord infatti la domanda è risultata in 
aumento del 2,6%, mentre è calata nelle restanti zone: al Centro (-0,7%), al Sud (-4,4%) e nelle 
Isole (-0,6%). 

 

Prezzi Mercato del Giorno Prima (MGP) 

Nel 2018 il prezzo medio dell’energia elettrica si è attestato a 61,3 €/MWh, valore in aumento 
rispetto al 2017 (+13,6% rispetto ai 53,94 €/MWh del 2017), mostrando un decorso simile per 
tutte le zone, sebbene in Sicilia il prezzo sia stato decisamente più elevato delle altre. Il maggior 
aumento percentuale, pari al 19%, si è verificato nella zona Sud, mentre il Centro Sud e la 
Sardegna hanno registrato un aumento del 18%, la Sicilia del 14%, il Centro Nord del 13%, il 
Nord del 12%.  

Tale aumento tendenziale del PUN ha caratterizzato i mesi da marzo a ottobre, ed è stato 
particolarmente elevato durante settembre, mese in cui è stato registrato il picco annuale, con 
una variazione di oltre il 50% rispetto ai prezzi 2017. I prezzi zonali sono stati fra loro 
generalmente allineati, come avvenuto nel 2017, eccezion fatta per la Sicilia che ha registrato 
per quasi tutto l’anno un prezzo decisamente maggiore delle altre zone di mercato (come già 
accaduto nel 2017).  

Conseguentemente, tale prezzo zonale è stato il più elevato, con un CCT “baseload” medio 
annuo di 8,12 €/MWh, ossia una distanza con il PUN maggiore rispetto al 2017 (quando si 
attestava a 6,75 €/MWh). 

 

Andamenti delle principali borse europee 

Le borse elettriche europee hanno registrato un prezzo medio di 50,65 €/MWh, in aumento del 
15,6% rispetto al 2017. Il differenziale negativo con il PUN è stato di 10,7 €/MWh, mentre 
nell’anno precedente si era attestato a 10,1 €/MWh. In particolare, l’ultimo trimestre del 2018 ha 
registrato prezzi del 21% più alti rispetto allo stesso periodo del 2017. 
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IL MERCATO DEL GAS NATURALE 

Domanda e offerta 

Nel 2018 i consumi di gas naturale hanno fatto registrare il primo calo dopo tre anni di crescita 
continua, segnando una diminuzione del 3,2% rispetto al 2017, per un totale di 72,3 miliardi di 
metri cubi consumati. I minori consumi sono frutto di un calo complessivo della domanda, fatto 
registrare in tutti e tre i settori principali: la variazione percentuale maggiore è stata fatta 
registrare dal comparto termoelettrico (-8,1%), mentre quello industriale e quello residenziale 
presentano decrementi decisamente più contenuti (-0,8% e -1%, rispettivamente). La domanda 
residenziale, 32,3 miliardi/mc nel 2018, risulta appena minore (-0,3 miliardi di metri cubi) rispetto 
a quella registrata durante il 2017. Il calo è dovuto principalmente alle miti temperature 
registrate sul finire dell’anno, che hanno influito molto sui prelievi di gas ai fini di riscaldamento, 
andando sostanzialmente a bilanciare i forti consumi registrati durante il primo trimestre 2018 in 
seguito alle contingenze metereologiche che hanno investito l’intero continente europeo. È 
presumibile che la diminuzione dei consumi industriali, questi ultimi pari a 14,3 miliardi/mc nel 
2018, sia da imputare al generale rallentamento dell’economia italiana, che ha manifestato i 
suoi effetti a partire dalla seconda metà dell’anno. La minore richiesta di gas proveniente dal 
comparto termoelettrico (che si attesta a 23,4 miliardi/mc nel 2018), principale driver della 
crescita complessiva dei consumi di gas tra il 2015 e il 2017, è invece legata al maggior 
contributo registrato in fase di generazione di energia elettrica proveniente dalle fonti rinnovabili, 
e in particolare quello proveniente dal comparto idroelettrico, forte della maggiore disponibilità di 
acqua nei bacini derivante da una maggiore idraulicità rispetto al 2017. 

Per quanto riguarda l’offerta, le importazioni dall’estero perdono circa 2,6 punti percentuali 
rispetto ai livelli del 2017, assestandosi sui 67,4 miliardi/mc. I flussi in ingresso presso l’entry 
point di Tarvisio (29,5 miliardi/mc) confermano ancora una volta la centralità del gas russo nel 
bilancio complessivo italiano (43,7% del mercato nazionale) nonostante una lieve diminuzione 
in termini di volumi complessivi importati (-2%); in diminuzione il saldo del gas proveniente dal 
Nord Africa, con le importazioni di gas algerino (che rimane comunque la seconda fonte di 
risorsa per il nostro paese, con un quota di mercato superiore al 25% nel 2018), presso il punto 
di entrata di Mazara del Vallo, che sono diminuite di circa il 9% e quelle di gas libico in ingresso 
a Gela che sono calate di circa il 4%; è risultato in aumento del 7%, invece, l’import da Passo 
Gries, assestatosi sui 7,7 miliardi di metri cubi nonostante le particolari condizioni di prezzo che 
hanno sfavorito le esportazioni di gas nord europeo durante le ultime settimane dell’anno; è 
inoltre nuovamente in ascesa il GNL (+3%), con quasi 8,7 miliardi/mc totali e una quota di 
mercato di quasi il 13%. 

La produzione nazionale segna un nuovo rallentamento (-2,2%), facendo segnare un nuovo 
minimo storico con appena 5,1 miliardi/mc di gas prodotti. Il saldo dei sistemi di stoccaggio 
(erogazioni +/immissioni -) passa invece dai +0.2 miliardi/mc del 2017 a - 0,3 miliardi/mc circa, 
per via delle maggiori iniezioni (11,8 miliardi/mc) registrate durante l’anno in seguito alle 
massicce erogazioni verso la rete che si sono rese necessarie durante le forti contingenze 
metereologiche manifestatesi tra i mesi di febbraio e marzo. 

Prezzi ingrosso gas 

Nel 2018, i prezzi all’ingrosso del gas naturale europeo e globale, nonostante la flessione 
registrata nell’ultimo trimestre dell’anno, mostrano nuovamente un trend rialzista. Queste le 
cause principali dell’incremento tendenziale dei prezzi: la crescita complessiva della domanda 
di gas mondiale (e di gas liquefatto in particolare), trainata dai paesi asiatici e in modo 
preponderante dalla Cina, che ha avuto importanti risvolti sui prezzi specialmente durante la 
prima metà dell’anno; i problemi che hanno coinvolto la produzione di gas olandese presso il 
bacino di Groningen e forzato il governo a mettere a punto un piano che prevede la chiusura del 
campo entro il 2031 e restrizioni alle estrazioni già nell’immediato; l’andamento dei prezzi del 
Brent, che hanno subito un progressivo rialzo in concomitanza dell’approssimarsi della riunione 
OPEC di giugno e, prima di calare repentinamente durante l’ultimo trimestre dell’anno, hanno 
raggiunto picchi superiori agli 80 $/bbl tra settembre e ottobre; il significativo aumento dei prezzi 
degli ETS europei, influenzati soprattutto dall’approssimarsi dell’entrata in vigore del 
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meccanismo della Market Stability Reserve. In particolare, il TTF olandese fa segnare nel 2018 
un valore medio delle quotazioni spot di 22,80 €/MWh, in aumento del 31,7% rispetto ai 17,32 
€/MWh del 2017. Il prezzo medio CEGH si mostra in rialzo del 26,7%, con un valore medio di 
22,98 €/MWh. Al PSV, il prezzo medio spot segna un +23,2% rispetto alle quote 2017, 
assestandosi sui 24,31 €/MWh e dimostrando ancora una volta come l’hub italiano continui a 
rimanere un mercato a premio rispetto quelli nord-europei, con un differenziale medio PSV-TTF 
di 1,51 €/MWh (in calo, però, di oltre il 37% rispetto all’anno scorso per via del maggior 
aumento dei prezzi verificatosi presso gli hub nord europei rispetto a quello italiano). Nel 2018 i 
prezzi alla frontiera, ancora in parte oil-linked, seguono il generale trend rialzista e si assestano 
su un livello medio europeo di 22,5 €/MWh, in crescita di quasi il 32% rispetto al 2017. La media 
dei prezzi italiani alla frontiera risulta superiore alla media europea, assestandosi sui 23,2 
€/MWh. Nel mercato italiano, il prezzo di sbilanciamento per l’anno 2018 è stato mediamente di 
20,4 €/MWh, superiore di circa il 24% rispetto ai valori relativi al 2017. Sui mercati della 
piattaforma MGAS funzionali alla definizione del prezzo di sbilanciamento (MGP-GAS e MI-
GAS), durante l’anno è stato scambiato complessivamente un volume pari a circa 3,9 
miliardi/mc. Il mercato infra-giornaliero MI-GAS continua a rappresentare il comparto principale 
della piattaforma gestita dal GME, con un ammontare di volumi complessivamente scambiati 
pari a circa 2,64 miliardi/mc. La c.d. “componente CMEM”, intesa a riflettere il costo di 
approvvigionamento del gas nel prezzo al mercato tutelato e definita dall’ARERA sulla base 
delle quotazioni forward del TTF, risulta in aumento con una media pari a 22,91 €/MWh. 

Per quanto riguarda i mercati internazionali, la crescente domanda proveniente dai paesi 
asiatici (in primis la Cina, per via delle politiche di switching dal carbone al gas fortemente 
promosse dal governo) ha innescato nei primi mesi dell’anno un trend rialzista globale dei 
prezzi del gas naturale, supportato dall’incremento dei prezzi del petrolio e, in Europa, dalle 
contingenze verificatesi nel continente e dall’andamento delle quotazioni della CO2; la tendenza 
bullish dei mercati è dunque perdurata fino all’inizio dell’attuale stagione invernale, quando, 
assieme al calo delle quotazioni del Brent, si sono manifestati, sia in Europa che nel nord-est 
asiatico, i primi effettivi segnali (preannunciati dai forecast meteo) di un inverno più mite della 
norma. In queste condizioni, i grandi quantitativi di gas approvvigionati nella prima metà 
dell’anno nel nord-est asiatico, hanno permesso di rallentare gli acquisti durante il secondo 
semestre, fornendo stimoli ribassisti sui prezzi di mercato. A livello annuale si registra 
comunque un aumento dei prezzi spot asiatici, la cui media si è attestata nel 2018 ad un livello 
di circa 9,9 $/MMbtu, in crescita di oltre il 40% rispetto al 2017. Anche in Gran Bretagna e negli 
USA, dove i bassi livelli di stoccaggio in corrispondenza dell’inizio della stagione invernale 
hanno fortemente influenzato (seppur per un breve periodo) l’andamento dei prezzi del gas agli 
hub, si sono nuovamente mostrate tendenze rialziste: nel Regno Unito il 2018 si è chiuso con 
una media di oltre 7,9 $/MMBtu (+36,4% rispetto ai livelli del 2017), mentre negli USA, il prezzo 
medio all’Henry Hub ha raggiunto i 3,1 $/MMBtu dopo aver toccato massimi di quasi 4,8 
$/MMBtu tra novembre e dicembre. 

 

CERTIFICATI BIANCHI (TEE) 

Andamento del mercato 

Nel 2018 i prezzi dei Titoli di Efficienza Energetica (TEE) scambiati in borsa hanno registrato un 
nuovo aumento, toccando nei primi mesi dell’anno punte di prezzo di quasi 480 €/TEE. A partire 
dal mese di marzo però, i prezzi hanno invertito il trend rialzista assestandosi inizialmente 
attorno ai 250 €/TEE (valore del cap al rimborso in tariffa ottenibile dagli operatori fissato 
attraverso il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico dell’11 maggio 2018) e andando a 
convergere sui 260 €/TEE (prezzo dei TEE emessi dal GSE in caso di eccesso di domanda) a 
partire dal mese di settembre. La media annuale dei prezzi medi ponderati risulta 
complessivamente pari a circa 294 €/TEE, ovvero circa 25 €/TEE (equivalenti ad una variazione 
del 9,42%) in più rispetto a quella relativa all’anno precedente. 

I volumi complessivi scambiati in borsa fanno registrare una diminuzione rispetto al 2017: il 
totale titoli scambiati è stato di circa 3,21 milioni (-38% rispetto al totale 2017) per via dei limiti 
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imposti sull’offerta dei titoli. L’andamento dei volumi mostra dei picchi, seppur modesti, nei mesi 
di gennaio e luglio, oltre che nei mesi immediatamente precedenti la compliance per l’anno 
d’obbligo. Una contrazione graduale degli scambi si è poi registrata nell’ultimo trimestre 
dell’anno. 

Anche sul mercato OTC i prezzi hanno segnato significativi aumenti: il prezzo medio 2018 (263 
€/TEE) è stato superiore a quello dell’anno precedente di circa 50 €/TEE. I prezzi più alti si sono 
registrati nel mese di febbraio, con punte superiori ai 360 €/TEE. Nel complesso, però, i prezzi 
OTC sono rimasti più bassi rispetto ai massimi di borsa. 

Anche i volumi OTC sono diminuiti rispetto al 2017, assestandosi a circa 4,54 milioni di TEE 
(contro gli oltre 5 milioni del 2017). Da segnalare il picco raggiunto nel mese di maggio, alla fine 
dell’anno d’obbligo, con un volume transato totale di circa 1,6 milioni di TEE, leggermente 
inferiore al volume registrato nel maggio 2017. 

 

4. Fatti di rilievo avvenuti nel periodo 

Nel contesto macroeconomico sopradescritto, il Gruppo AIM ha proseguito nello sviluppo 
secondo le linee tracciate dal Piano Industriale approvato. 

Vengono di seguito trattati i fatti di rilievo avvenuti nel periodo per le principali Società facenti 
parte del Gruppo: 

 

AIM VICENZA S.p.A.   

In data 1.01.2018 ha avuto effetto l’operazione di scissione del ramo d’azienda relativo alla 
produzione di energia elettrica da Servizi a Rete S.r.l. alla controllante Aim Vicenza S.p.A.. 
L’operazione s’inserisce nell’ambito delle disposizioni in materia di separazione funzionale tra la 
gestione delle infrastrutture energetiche e le attività di produzione di energia elettrica, come 
previsto dal D.Lgs. 93/2011, in attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 
2008/92/CE. 

In data 15 gennaio 2018 la società ha comunicato anche a nome e per conto delle Società da 
essa controllate, formale recesso dalla regolamentazione collettiva e dagli usi aziendali in 
materia di agevolazioni tariffarie sull’energia elettrica con estinzione, degli stessi, al 30 giugno 
2018. Ha quindi sottoscritto con le Parti un Accordo nel quale è prevista, in sostituzione delle 
agevolazioni tariffarie per ex dipendenti e coniugi superstiti, la corresponsione di un importo una 
tantum fissato in base all’età anagrafica già compiuta dal beneficiario alla data del 30 giugno 
2018, mentre il personale dipendente non avrà più diritto alle agevolazioni tariffarie.  

In attuazione del Piano Industriale 2016-2020, ha acquisito la partecipazione di SIT S.p.A. in 
Acovis S.r.l. pari al 48% previa valutazione peritata disponendo quindi del 74% del capitale 
sociale di Acovis S.r.l.. 

In sede di ricapitalizzazione di SIT S.p.A., con lettera dell’11 ottobre 2018, la Società ha 
esercitato il diritto di opzione dichiarando l’intenzione di sottoscrivere tutte le azioni rimaste 
inoptate al termine del periodo di Offerta in Opzione, mediante versamento in denaro della 
relativa somma. Per effetto del versamento di euro 750.900, mediante rinuncia dei crediti 
vantati e del pagamento di euro 250.300 per la sottoscrizione dell’intero pacchetto di azioni 
rimaste inoptate, la percentuale di possesso del capitale sociale di SIT S.p.a. in capo ad AIM 
S.p.A. è aumentata dal 75% al 92,88%. 

In data 17 settembre 2018 AIM Vicenza S.p.A. ha collocato un’ulteriore tranche di prestito 
obbligazionario per l’importo di 20,5 milioni di euro, interamente sottoscritta, andando ad 
incrementare la tranche di 50 milioni emessa nel 2017 precedentemente descritta. Il prestito 
obbligazionario quotato sul mercato regolamentato della Borsa di Dublino “Euronext Dublin” 
raggiunge quindi l’importo complessivo di 70,5 milioni di Euro al 31 dicembre 2018. 
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A seguito dell’emissione di un prestito quotato su mercato regolamentato, la società ha 
provveduto all’implementazione ed alla strutturazione di competenze e modelli dedicati 
relativamente ai seguenti aspetti: 

• dichiarazione non finanziaria; 

• adeguamento alla normativa di cui alla Direttiva Trasparency e all’adempimento degli 
obblighi previsti dalle listing rules del Main Securities Market; 

• Implementazione del sito web denominato “Investor Relations” nel quale mettere a 
disposizione la documentazione relativa al Prestito Obbligazionario; 

• aggiornamento dei modelli di Organizzazione Gestione e Controllo ai sensi del D. Lgs. 
231/2001, nonché dei relativi Piani Triennali di Prevenzione della Corruzione e della 
Trasparenza. 

Nella seconda metà dell’anno la società ha avviato alcuni contatti per l’acquisizione di impianti 
di produzione di energia rinnovabile. 

Nell’ambito della gestione delle attività di progettazione, realizzazione e gestione dei 
collegamenti di fibra ottica a banda larga, la società ha sottoscritto un accordo con Telecom 
Italia Mobile S.p.A. per l’installazione di small call 5G finalizzata alla sperimentazione di una 
nuova tecnologia per realizzare reti mobili di nuova generazione in ambito metropolitano. 

Vista l’entrata in vigore del nuovo regolamento europeo sulla privacy, la società ha approvato 
un progetto specifico per il conseguimento della compliance aziendale alla nuova normativa 
attraverso l’ampliamento del registro trattamenti, effettuazione di un risk assessment sui 
trattamenti individuati con conseguente adeguamento del modello esistente con aggiornamento 
di documentazione e modulistica. 

La società ha rinnovato anche per l’esercizio 2018 le convenzioni con gli Istituti Scolastici e 
Universitari confermando il proprio contributo all’inserimento nel mondo del lavoro di studenti 
diplomati e laureati, nonché di disoccupati mediante lo svolgimento di tirocini nell’ambito delle 
varie società del Gruppo. 

 

SERVIZI A RETE S.r.l. 

In data 1.01.2018 ha avuto effetto l’operazione di scissione del ramo d’azienda relativo alla 
produzione di energia elettrica da Servizi a Rete S.r.l. alla controllante Aim Vicenza S.p.A. 
L’operazione s’inserisce nell’ambito delle disposizioni in materia di separazione funzionale tra la 
gestione delle infrastrutture energetiche e le attività di produzione di energia elettrica, come 
previsto dal D.Lgs. 93/2011, in attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 
2008/92/CE. 

La società ha realizzato due nuove cabine di trasformazione MT/BT ed ha provveduto ad 
effettuare la manutenzione straordinaria presso 46 cabine di distribuzione MT/BT oltre che 
nuovi investimenti relativi all’estensione della rete in media e bassa tensione. 

È proseguito il piano straordinario degli investimenti, finalizzato ad interventi di automazione e 
riduzione degli eventi di guasto sulla rete, per complessivi 3 milioni di euro nel prossimo 
triennio. 

Nell’ambito delle iniziative legate al Piano Industriale, è stato firmato il contratto quadro per la 
concessione del servizio illuminazione pubblica di 16 Comuni del territorio della provincia di 
Padova. 

La Divisione Gas è stata impegnata nelle attività di sostituzione dei misuratori tradizionali con gli 
smart meeter, con numeri notevolmente superiori agli obblighi regolatori.  Il sistema “work force 
automation”, già operativo per la gestione on line delle attività sui misuratori, è stato 
implementato anche per le attività di Pronto Intervento, permettendo la completa 
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smaterializzazione documentale dei relativi ordini di lavoro, nonché riducendo le attività manuali 
di data entry. 

La società ha posato circa 6900 metri di nuove tubazioni, di cui m. 1200 per incremento e m. 
5700 per sostituzione, ha realizzato circa n° 380 allacciamenti, di cui n° 110 per nuovi PDR e 
circa n° 270 per rifacimento/spostamento. Ha posato n° 11 nuovi gruppi di riduzione finale, 
installato n° 550 nuovi misuratori tradizionali e installato n° 17.000 misuratori “Smart Meeter” 
versione punto-punto in sostituzione di misuratori tradizionali. 

 

AIM ENERGY S.r.l. 

Da gennaio 2018 AIM Energy ha adeguato il proprio processo di fatturazione a quanto previsto 
dalla delibera ARERA 463/2016/R/com (Testo Integrato di Fatturazione – TIF) e agli 
adempimenti introdotti dalla legge di bilancio 2018 in materia di fatturazione elettronica B2B. 

Dal 1°gennaio 2018, come previsto obbligatoriamente dall’ARERA, AIM Energy ha inserito tra le 
proprie offerte anche la PLACET (Prezzo Libero A Condizioni Equiparate di Tutela), cioè 
un'offerta predefinita rivolta a famiglie e piccole imprese a condizioni contrattuali prefissate 
definite dall'Autorità, ma a prezzi liberamente stabiliti dal venditore. 

In data 1 marzo 2018 AIM Energy S.r.l. ha acquistato, previo benestare della Capogruppo AIM 
Vicenza S.p.A., un ulteriore quota della società controllata Cogaspiù Energie S.r.l.. Ad oggi, 
quindi, la relativa quota di partecipazione ammonta al 60%. 

La società ha ceduto al socio AGSM Energia S.r.l. la propria partecipazione detenuta in 
2VEnergy, di fatto riportando internamente le funzioni di sourcing gas e power. Per quanto 
concerne il dispacciamento di energia elettrica, AIM Energy nel corso dell’anno si è avvalsa di 
2VEnergy, che ha svolto l’attività di programmazione e coperto l’operatività sui portali ed i 
mercati regolamentati. 

Nel corso del 2018 sono iniziate le attività di sviluppo della comunicazione strategica e 
operativa di AIM Energy mediante il posizionamento del brand e lo sviluppo della 
comunicazione di prodotto e di servizio, allo scopo di migliorarne e modificarne la percezione, 
integrando i caratteri di vicinanza, storicità e serietà, con quelli di sostenibilità e innovazione. 
Questi ultimi in linea con la la “vision” del Gruppo AIM. 

 

AIM MOBILITA’ S.r.l. 

La società si è resa attiva in processi di automazione e semplificazione anche tramite App delle 
procedure di pagamento e utilizzo delle soste per i cittadini  

Con AIM Energy S.r.l. è stato sviluppato il progetto per la mobilità elettrica di AIM Gruppo 
mediante il posizionamento di circa 20 nuove stazioni di ricarica che verranno dislocate nel 
corso del 2019 nel comune di Vicenza. 

Sono iniziati inoltre i lavori di bonifica, a cura del Comune, presso il park Cattaneo B grazie ai 
quali nel corso del 2019 sarà resa disponibile una nuova area di sosta che integrerà quella già 
esistente. 

La società nel corso del 2018 ha sottoscritto una convenzione con un gestore nazionale per il 
pagamento della sosta con cellulare: Mycicero. 

È stato infine sviluppato il piano di riorganizzazione delle attività del settore sosta con l’obiettivo 
di internalizzare il presidio del Park Verdi. 
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COGASPIU’ ENERGIE S.r.l. 

A seguito dell’acquisto effettuato nel corso del mese di febbraio 2018 di un ulteriore 9% del 
capitale di Cogapiù Energie S.r.l., AIM Energy S.r.l. detiene il 60% del capitale sociale di 
Cogaspiù Energie S.r.l.. Nel corso del 2018 la società ha acquisito un’ulteriore unità locale 
destinata ad uffici. 

 

VALORE AMBIENTE S.r.l. 

Nel 2018 è stata attivata la nuova piattaforma di travaso presso la nuova sede di Vicenza Est in 
strada Pelosa che, con otto postazioni rispetto alle tre presenti attualmente a Biron offre una 
maggiore flessibilità nell’organizzazione. 

Il rapporto ISPRA 2018 basato sui dati 2017, che rappresenta il dato ufficiale del Ministero 
dell’Ambiente, conferma l’ottima posizione della città di Vicenza, che con il 74,79% di raccolta 
differenziata collocandosi al 3° posto rispetto ai 45 Comuni Capoluogo superiori ai 100.000 
abitanti, ovvero al 13° su 111 Comuni Capoluogo. 

 

SIA - Società Intercomunale Ambiente S.r.l. 

Costituita nel 2011 da Valore Ambiente S.r.l. con il conferimento del ramo d’azienda 
“Ampliamento discarica”. La società ha come oggetto sociale la realizzazione e ampliamento 
della discarica di rifiuti solidi urbani a Grumolo delle Abbadesse, 

La società, controllata da Valore Ambiente S.r.l. al 49%, ha proseguito nel 2018 le attività di 
realizzazione dell’ampliamento e gestione della discarica di rifiuti solidi urbani a Grumolo delle 
Abbadesse. 

 

VALORE CITTA’ AMCPS S.r.l. 

Nel corso del 2018 sono stati realizzati svariati interventi di manutenzione, è proseguita con 
particolare cura la gestione dei servizi funebri e cimiteriali, comprensiva della messa a regime 
del nuovo portale web di prenotazione servizi a disposizione delle imprese onoranze funebri. 

La manutenzione del verde nel Centro Città e nei parchi storici è stata condotta in modalità 
ecosostenibile e innovativa, sia dal punto di vista energetico che ambientale.  

Nei mesi di aprile e maggio è stata effettuata la manutenzione straordinaria del forno crematorio 
attraverso il rifacimento del refrattario e del rivestimento interno, al fine di riportare a nuovo le 
caratteristiche refrattarie dell’impianto. 

È stata condotta la prima rilevazione del grado di soddisfazione dei clienti per i servizi cimiteriali 
svolti da Valore Città AMCPS nel Comune di Vicenza. Ne è risultato un giudizio buono/ottimo 
per più dell’83% degli utenti. 

 

SIT – Società Igiene Territorio S.p.A. 

A partire dai primi mesi del 2017 sono state avviate, all’interno della società SIT e di altre 
società che compongono il Gruppo SIT, una serie di iniziative finalizzate a risanare e rilanciare 
la capogruppo e quindi il gruppo nell’insieme. 

Nei mesi di maggio e agosto sono stati rispettivamente nominati un nuovo direttore e un nuovo 
amministratore unico che hanno predisposto, in accordo e con la partecipazione della 
capogruppo AIM spa, un piano di rilancio della società per gli anni 2018-2022, basato sulla 
razionalizzazione e sul contenimento dei costi e sul rafforzamento per linee interne e sullo 
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sviluppo di nuove iniziative, finalizzato al raggiungimento dell’equilibrio economico e finanziario 
della società. 

Alcune iniziative sono state avviate già nel secondo semestre del 2017, ma si sono sviluppate 
più compiutamente nel corso del 2018. 

Per quanto riguarda la riorganizzazione per linee interne, si è operata una revisione della 
struttura organizzativa di SIT spa con: 

- Impostazione della struttura organizzativa per linee di business; 
- integrazione delle attività generali di fatturazione attive e passiva, approvvigionamenti, 

risorse umane nell’ambito dei servizi di Gruppo secondo le modalità presenti in tutte le 
altre società del Gruppo; 

- Rafforzamento dei distacchi di personale all’interno del Gruppo; 
- Stabilizzazione degli accordi per la riduzione dei superminimi; 
- Razionalizzazione delle sedi logistiche. 

Le azioni per linee esterne si sono tradotte in: 

- Collaborazione con Valore Ambiente mediante l’affidamento del servizio di raccolta 
dell’organico presso utenze commerciali, il servizio di raccolta della carta prodotta dalle 
Utenze Produttive e la raccolta del vetro mediante campane; 

- Affidamento a Servizi a Rete S.r.l. di AIM Vicenza spa della fornitura e posa di sezione 
d’impianto fotovoltaico di potenza pari a 68,3 kW presso l’impianto installato nella 
discarica Fossalunga a Lonigo e l’attivazione di un rapporto di collaborazione per la 
gestione della manutenzione ordinaria dell’impianto fotovoltaico; 

- Definizione della conduzione della piattaforma di selezione di Sandrigo in applicazione 
delle nuove norme relative ai contratti a tempo determinato e contratti di 
somministrazione (d. lgs. n. 81/2015 così come novellato dalla l. 96/2018) e sviluppo di 
attività di controllo sui costi di gestione; 

- è stata completata la dismissione dell’impianto di compostaggio di Arzignano a fine 
concessione, ed è stato consegnato l’impianto al concessionario, Agno Chiampo 
Ambiente con chiusura di ogni rapporto in essere; 

- è stata stabilizzata la gestione post-esercizio della discarica di Lonigo con dismissione 
del recupero biogas, non più economicamente sostenibile, e la regolarizzazione della 
manutenzione dell’impianto. 

La riorganizzazione societaria ha visto la cessione della partecipazione di SIT in ACOVIS e 
l’avvio della trattativa con SORARIS finalizzata al controllo totale della società da parte del 
Gruppo AIM. 
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5. Situazione economica, patrimoniale e finanziaria de l Gruppo A.I.M.  

Le seguenti tabelle illustrano la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del Gruppo 
AIM. I valori sono espressi in Euro. 

 

 

Il Gruppo ha realizzato nel 2018 Ricavi operativi per Euro 282.286.809 in aumento rispetto 
all’esercizio precedente (Euro 261.593.635 nel 2017) registrando un incremento in termini 
percentuali del 7,91%. Ha fatto registrare un EBITDA di Euro 57.957.353 pari al 20,53% dei 
Ricavi operativi, in aumento rispetto all’esercizio precedente.  

Si propone di seguito la situazione patrimoniale in forma sintetica oltre agli indici di struttura. 

 

 

 

Conto economico consolidato 2018 2018 Variazione

Ricavi Operativi 282.286.809          261.593.635          20.693.174            

Costi Esterni (192.623.775)         (181.155.916)         (11.467.859)           

VALORE AGGIUNTO 89.663.034            80.437.719            9.225.315              

Costo del personale (31.705.681)           (32.509.886)           804.205                 

MARGINE OPERATIVO LORDO 57.957.353            47.927.833            10.029.520            

Ammortamenti e svalutazioni (37.532.332)           (29.418.738)           (8.113.594)             
RISULTATO OPERATIVO 20.425.021            18.509.096            1.915.925              
Proventi ed oneri finanziari (2.959.883)             (4.529.123)             1.569.240              
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 17.465.138            13.979.973            3.485.165              
Imposte sul reddito (3.294.764)             (5.318.995)             2.024.231              
Utile (perdita) dell' esercizio 14.170.374            8.660.978              5.509.396              
Utile (perdita) di terzi 67.377                   280.788                 (213.411)                
Utile (perdita) di gruppo 14.237.751            8.941.766              5.295.985              

Stato patrimoniale consolidato 2018 2017 Variazione

Attivo Immobilizzato 296.582.070          315.042.952                       (18.460.882)           

Altre attività (Passività) non correnti (20.978.294)           (22.152.635)                       1.174.341              

Capitale Circolante Netto 16.670.574            27.037.528                        (10.366.954)           

Attività (Passività) per imposte differite 10.904.801            7.984.750                          2.920.051              

Fondi rischi e Benefici a dipendenti (30.959.770)           (39.058.024)                       8.098.254              

CAPITALE INVESTITO NETTO 272.219.381       288.854.571                    (16.635.190)        
Patrimonio netto 187.353.427          178.806.542                       8.546.885              

Attività finanziarie a medio lungo termine 67.999                  -                                       67.999                  

Indebitamento finanziario a medio e lungo termine 127.805.321          135.393.767                       (7.588.446)             

Indebitamento finanziario netto a medio lungo termi ne 127.873.320          135.393.767                       (7.520.447)             

Attività finanziarie a breve termine (74.265.338)           (60.711.101)                       (13.554.237)           

Indebitamento finanziario a breve termine 31.257.972            35.365.363                        (4.107.391)             

Indebitamento finanziario netto a breve termine (43.007.366)           (25.345.738)                       (17.661.628)           

Indebitamento finanziario netto 84.865.954            110.048.029                       (25.182.075)           

MEZZI PROPRI E INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO 272.2 19.381       288.854.571                    (16.635.190)        

INDICI DI STRUTTURA 2018 2017 Var%
MARGINE PRIMARIO DI STRUTTURA (119.807.673,00)       (159.917.311,00)       -25,08%

QUOZIENTE PRIMARIO DI STRUTTURA 0,61                        0,53                        15,55%

ROI 50,62% 42,12% 16,78%

ROS 98,96% 91,90% 7,13%
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Nel corso dell’esercizio 2018 sono stati realizzati investimenti per Euro 20.443.510 come 
evidenziato nella tabella che segue:  

 

 

 

Si riportano sotto gli investimenti delle singole Società suddivise per BU: 

 

 

Si propone di seguito la situazione finanziaria dell’esercizio in forma sintetica. 

 

 

 

 

euro 2018 2017

AIM Vicenza S.p.A. 3.793.967        4.779.762        

SAR S.r.l. 12.881.221      12.008.603      

AIM Mobilità S.r.l. 16.614             2.212              

AIM Energy S.r.l. 433.204           404.219           

Valore Ambiente S.r.l. 1.051.757        3.063.104        

Valore Città – Amcps S.r.l. 395.894           815.618           

Società Igiene Territorio S.p.A. 820.508           81.138             

CogaspiùEnergie S.r.l. 376.165           254.889           

Società Intercomunale Ambiente S.r.l. 674.180           752.087           

Totale 20.443.510      22.161.630      

euro 2018 2017

Energia 14.676.772      12.681.208      

Ambiente 2.546.445        3.896.328        

Mercato 809.368           659.108           

Altri servizi 2.410.925        4.924.987        

Totale 20.443.510      22.161.630      
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5.1 Andamento della gestione delle principali socie tà controllate e collegate 

Per quanto riguarda l’andamento delle società controllate e delle principali società consolidate e 
lo sviluppo delle relative attività si evidenziano di seguito le principali voci economiche delle 
società del gruppo 

 

 

6. Analisi per settore di attività 

Come detto in premessa il Gruppo AIM opera nei seguenti settori di attività: 

- Energia; 
- Mercato; 
- Ambiente; 
- Altri servizi. 

 
Tali segmenti operativi sono presentati in accordo all’IFRS 8 che richiede di basare l’informativa 
di settore sugli elementi che il management utilizza nel prendere le proprie decisioni operative e 
strategiche. Ai fini di una corretta lettura dei conti economici relativi alle singole attività, esposti 
e commentati nel seguito, si precisa che i ricavi e i costi riferiti alle attività comuni sono stati 
interamente allocati sui business, in base all’utilizzo effettivo dei servizi forniti oppure in base a 
driver tecnico-economici. L’informativa di settore che segue non contiene l’informativa 
secondaria di settore per area geografica data la sostanziale univocità territoriale in cui il 
Gruppo opera prevalentemente (area Nord-Est). 

Dati economici 2018  

 

Dati economici 2017  

 

Partecipazioni  in imprese controllate Ricavi operativi Costi operativi
Utile (perdita) 

dell ' esercizio

AIM VICENZA SPA 67.201.260 66.726.678 4.404.167

SERVIZI A RETE SRL 63.338.698 53.933.770 6.524.938

AIM MOBILITA' SRL 4.308.205 3.746.777 449.550

AIM ENERGY SRL 159.443.535 152.016.874 6.717.558

VALORE AMBIENTE SRL 21.341.133 19.613.792 1.674.897

VALORE CITTA' AMCPS SRL 16.793.711 16.292.534 437.969

COGASPIU' ENERGIE SRL 16.493.327 15.959.710 397.102

SIA SRL 3.817.248 2.859.993 696.001

SOCIETA' IGIENE TERRITORIO S.p.A. 10.412.755 11.830.638 -588.015

ACOVIS SRL 176.819 191.945 -15.126

Rettifiche IFRS e Consolidamenti -81.039.882 -81.310.923 -6.461.290

Totale 282.286.809 261.861.788 14.237.751

Euro Energia Mercato Ambiente Altri servizi
Elisioni e 
rettifiche

Totale

Ricavi operativi 75.384.597     175.914.334    31.851.274     41.454.661     (42.318.056)    282.286.809    

Costi operativi (49.225.611)    (163.779.841)   (25.767.027)    (28.461.455)    42.904.478     (224.329.456)   

Margine Operativo Lordo EBITDA 26.158.985     12.134.493     6.084.248       12.993.205     586.422          57.957.353     

Ammortamenti, Accantonamenti e Svalutazioni (13.891.309)    (4.174.215)      (5.575.722)      (13.575.708)    (315.378)         (37.532.332)    

Risultato Operativo EBIT 12.267.677     7.960.278       508.525          (582.503)         271.044          20.425.021     

Euro Energia Mercato Ambiente Altri servizi
Elisioni e 
rettifiche

Totale

Ricavi operativi 67.886.142     162.583.460    29.588.137     41.719.426     (40.183.530)    261.593.635    

Costi operativi (49.054.917)    (150.078.593)   (24.665.437)    (30.063.829)    40.196.975     (213.665.801)   

Margine Operativo Lordo EBITDA 18.831.225     12.504.867     4.922.700       11.655.597     13.445            47.927.834     

Ammortamenti, Accantonamenti e Svalutazioni (11.966.138)    (3.213.724)      (4.683.739)      (10.374.293)    819.156          (29.418.738)    

Risultato Operativo EBIT 6.865.086       9.291.143       238.961          1.281.304       832.601          18.509.096     
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Ricavi operativi 

Al 31 dicembre 2018 il Gruppo ha conseguito ricavi operativi per 282 milioni di euro in aumento 
rispetto ai 261 milioni di euro del 2017 del 7,9%. L’incremento è da ricondursi ad un 
miglioramento delle performance complessive delle singole BU oltre a poste favorevoli quali 
sopravvenienze e perequazioni. Inoltre, per la BU Energia, si rileva la competenza ricevuta 
dall’ARERA in esecuzione alla sentenza di Stato in merito alla restituzione dei contributi CIP6 
relativi all’impianto denominato “Centrale di cogenerazione di Zermeghedo”. 

 

 

 

Margine Operativo Lordo  

Il margine operativo lordo ammonta a 58 milioni di euro in netto aumento rispetto ai 48 milioni di 
euro dell’esercizio 2017 per effetto di quanto sopra specificato.   

 
 

 
 

 

Risultato operativo  

Il risultato operativo è pari a 20 milioni di euro, in aumento del 10,4% rispetto ai 19 milioni di 
euro dell’esercizio 2017. Tale aumento è riconducibile principalmente alla posta straordinaria 
della BU Energia.  
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Vengono qui di seguito descritti i principali dati economici e le principali grandezze fisiche 
caratterizzanti le singole BU. 

 

BU ENERGIA: 

Al 31 dicembre 2018 i ricavi del periodo ammontano ad 75.384.597 in aumento del 11,05% 
rispetto all’esercizio precedente.  

 

Alla BU Energia fanno capo le attività di distribuzione e misura di energia elettrica e gas, di 
produzione di energia elettrica, di produzione e distribuzione di energia termica e di sviluppo di 
reti e impianti di telecomunicazioni. 

Nel corso del 2018 si è registrato un decremento di gas distribuito del 2,7% dovuto 
all’andamento climatico mediamente più caldo rispetto all’anno precedente, mentre l’energia 
elettrica distribuita è rimasta invariata rispetto all’esercizio precedente.  

Il risultato operativo risente positivamente dell’effetto della posta straordinaria e dell’opera di 
efficientamento e di ottimizzazione della gestione. 

Nel corso del 2018, a seguito della forte spinta regolatoria dell’ARERA, sono stati effettuati 
investimenti per 14,7 milioni di euro in aumento del 15,7% rispetto all’esercizio precedente. 

 
BU MERCATO: 

Al 31 dicembre 2018 i ricavi del periodo ammontano ad Euro 175.914.334 in aumento del 
8,20% rispetto all’esercizio precedente.  

 

2018 2017 Variazione %

Ricavi operativi € 75.384.597         67.886.142         11,05%
Margine operativo lordo (EBITDA) € 26.158.985         18.831.225         38,91%
Risultato operativo (EBIT) € 12.267.677         6.865.086           78,70%

Investimenti € 14.676.772         12.681.208         15,74%
in reti e impianti elettriche € 4.560.829           5.705.446           -20,06%

in reti e impianti gas € 9.045.380           5.279.403           71,33%
altro € 1.070.563           1.696.358           -36,89%

Energia Elettrica Prodotta GWh 45,191               68,170               -33,71%
da fonte idroelettrica GWh 0,174                 0,210                 -17,14%

da fonte cogenerativa GWh 7,671                 9,083                 -15,55%
da fonte termoelettrica GWh 37,346               58,877               -36,57%

Calore immesso in rete
Calore immesso in rete GWht 39,958               43,056               -7,20%

appartamenti equivalenti n. 11.308               11.290               0,16%

Energia Elettrica Dristribuita GWht 1.167,380           1.171,620           -0,36%

Gas Dristribuito Mmc 257,803              264,926              -2,69%

2018 2017 Variazione %

Ricavi operativi € 175.914.334       162.583.460       8,20%
Margine operativo lordo (EBITDA) € 12.134.493         12.504.867         -2,96%
Risultato operativo (EBIT) € 7.960.278           9.291.143           -14,32%

Investimenti € 809.368              659.108              22,80%

Energia Elettrica venduta GWh 353,580              326,855              8,18%
Clienti n. 94.826               88.030               7,72%

Gas venduto Mmc 226,913              235,920              -3,82%
Clienti n. 129.001              128.028              0,76%

Energia termica venduta GWht 39,958               43,056               -7,20%
Clienti n. 430                    426                    0,94%

Energia Elettrica prodotta da fotovoltaico GWh 0,059                 0,065                 -9,23%
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Alla BU Mercato fanno capo le attività di vendita di energia elettrica, gas e calore. L’energia 
elettrica venduta evidenzia un incremento dell’8,18% rispetto al 2017. L’energia elettrica 
venduta ai clienti di maggior tutela ha rilevato un decremento del 19,2% rispetto al 2017, 
dinamica in linea con il trend degli ultimi anni ed effetto del graduale abbandono del mercato di 
maggior tutela da parte dei clienti che passano al mercato libero. L’energia elettrica venduta sul 
mercato libero ha registrato un deciso incremento (+ 19,2%) rispetto all’esercizio precedente, 
legato alla progressiva crescita del numero di clienti serviti ed acquisiti principalmente nel 
segmento domestico. 

Anche nel 2018 AIM Energy ha venduto ai propri clienti sul mercato libero esclusivamente 
energia prodotta da fonti rinnovabili. 

L’area gas nel 2018 mostra una flessione dei volumi venduti (-3,8%) chiudendo a 226,913 
milioni di metri cubi. Il calo dei volumi commercializzati risente delle temperature mediamente 
più alte rispetto al 2017. 

La marginalità del settore gas risulta in diminuzione rispetto al 2017 per le minori quantità 
vendute, ma anche per gli interventi tariffari di ARERA (che non riconosce gli “oneri aggiuntivi 
comprensivi di oneri di gradualità” e ha introdotto il nuovo sistema di bilanciamento). 

Si conferma la crescita dei clienti serviti, trend legato sia al buon posizionamento delle proposte 
tariffarie, sia alla efficace azione commerciale svolta sul territorio e online. 

 
BU AMBIENTE: 

Al 31 dicembre 2018 i ricavi del periodo ammontano ad Euro 31.851274 in aumento del 7,65% 
rispetto all’esercizio precedente. 

 

Il risultato della gestione di Valore Ambiente ha scontato, rispetto agli esercizi precedenti, 
diverse problematiche esogene, fuori del controllo dell’azienda. In particolare, la gestione ha 
subito la crisi del sistema di valorizzazione dei materiali da raccolta differenziata, in particolare 
per la carta e per la plastica, da sempre fortemente legato al sistema internazionale delle 
esportazioni. Nel giro di pochi mesi la modifica delle politiche di gestione dei rifiuti nei principali 
paesi di esportazione ha radicalmente cambiato il quadro economico anche nel sistema di 
riciclo in Italia. Per effetto del blocco delle esportazioni, soprattutto verso la Cina, si è assistito a 
un crollo vertiginoso delle quotazioni della carta da macero, con un prezzo che si è ridotto 
rispetto a luglio 2017 di circa il 70%. 

SIT continua il processo di razionalizzazione e contenimento dei costi e sul rafforzamento per 
linee interne e sullo sviluppo di nuove iniziative così come previsto dal piano di rilancio della 
società per gli anni 2018-2022, generando già nel 2018 segnali positivi. 

La flessione della produzione di energia elettrica è riconducibile al calo fisiologico della 
produzione dell’impianto di biogas sito nei vecchi lotti coltivati, di competenza di Valore 
Ambiente, della discarica di Grumolo delle Abbadesse. 

Prosegue il trend virtuoso del conferimento differenziato dei rifiuti che passa dal 57,8% del 2012 
al 75,37% del 2018.  

2018 2017 Variazione %

Ricavi operativi € 31.851.274         29.588.137         7,65%
Margine operativo lordo (EBITDA) € 6.084.248           4.922.700           23,60%
Risultato operativo (EBIT) € 508.525              238.961              112,81%

Investimenti € 2.546.445           3.896.328           -34,64%

Energia Elettrica prodotta GWh 4,802                 5,223                 -8,06%

Rifiuti raccolti in Comune di Vicenza (ISPRA) t 69.432               67.079               3,51%
Rifiuti differenziati Comune di Vicenza (ISPRA) t 52.333               50.171               4,31%
Indice di raccolta differenziata (ISPRA) % 75,37% 74,79% 0,78%
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ALTRI SERVIZI: 

Al 31 dicembre 2018 i ricavi del periodo ammontano ad Euro 41.454.661 in linea rispetto 
all’esercizio precedente.  

 

La BU Altri servizi comprende le attività svolte dalla capogruppo AIM Vicenza S.p.A. 
relativamente ai servizi amministrativi, generali e di gestione del patrimonio immobiliare del 
Gruppo; le attività svolte dalla società Valore Città AMCPS S.r.l. quali manutenzione stradale, 
gestione dei servizi cimiteriali e manutenzione del patrimonio edilizio del Comune di Vicenza e 
l’attività di gestione della sosta nel comune di Vicenza svolta dalla società AIM Mobilità S.r.l..  

Il risultato operativo risente della svalutazione di un credito finanziario verso una società del 
gruppo e di maggiori accantonamenti.  

 

7. Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’ esercizio  

Relativamente ai fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio si rimanda al paragrafo 
13 delle note illustrative al bilancio consolidato 2018. 

AIM Vicenza S.p.A. ha aderito al “progetto Solex”, supportato dal programma Interreg Centrale 
Europe e finanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), che coinvolge diverse 
città europee al fine di individuare soluzioni di mobilità a basse emissioni in misura e con metodi 
diversi. AIM Vi Spa in quanto gestore della sosta a Vicenza, interverrà nella realizzazione di una 
delle attività del Progetto, ovvero “un sistema di gestione dei dati che aiuti ad individuare ed 
attuare i più efficaci sistemi di parcheggio ed i relativi controlli”; 

Servizi a Rete S.r.l., controllata da AIM Vicenza S.p.A. è risultata aggiudicataria degli interventi 
di riqualificazione energetica e gestione del servizio d’illuminazione pubblica in 16 comuni della 
provincia di Padova. La società ha inoltre superato la fase di pre-selezione ed è stata ammessa 
alla fase finale della procedura per l’affidamento della riqualificazione energetica e gestione 
degli impianti di illuminazione in 23 comuni della Provincia di Belluno. 

8. Evoluzione prevedibile della gestione  

Il Gruppo AIM farà riferimento agli indirizzi forniti dal Documento Unico di Programmazione 
approvato dal Consiglio Comunale di Vicenza con Deliberazione n. 61/186827 del 12 dicembre 
2018) in particolare: 

• aggiornamento del Piano Industriale in modo da sviluppare le potenzialità industriali dei 
diversi business del Gruppo, nonché qualsiasi altra soluzione utile ai Cittadini di 
Vicenza; il piano industriale dovrà inoltre indicare scelte precise di semplificazione della 
struttura del Gruppo rivolte alla riduzione dei costi, se possibile, in una ottica di 
efficientamento. Il suddetto piano industriale dovrà tener conto dei risultati dell’analisi di 
valutazione strutturale e funzionale del Gruppo AIM, commissionata dal Comune nel 
mese di ottobre 2018; 

• AIM Vicenza S.p.A. intende rispondere attentamente in merito alle indicazioni del 
Comune di Vicenza relativamente alla valutazione delle opportunità aggregative, in 

2018 2017 Variazione %

Ricavi operativi € 41.454.661         41.719.426         -0,63%
Margine operativo lordo (EBITDA) € 12.993.205         11.655.597         11,48%
Risultato operativo (EBIT) € 582.503-              1.281.304           -145,46%

Investimenti € 2.410.925           4.924.987           -51,05%

Vetture entrate nei parcheggi n. 2.205.229           2.138.020           3,14%
Edifici residenziali pubblici in gestione n. 1.516                 1.533                 -1,11%
Manutenzione aree verdi mc 1.148.709           1.141.165           0,66%
En. Elettrica prodotta da fotovoltaico GWh 0,613                 0,529                 15,88%
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particolar modo a livello regionale, finalizzate ad una crescita dimensionale e al 
perseguimento di economie di scala e sinergie operative; 

• AIM Vicenza S.p.A. esaminato il settore multiutility che obbliga le aziende ad affrontare 
positivamente e nel miglior modo le sfide future del mercato, è impegnata 
all’elaborazione di un progetto di aggregazione tra società dello stesso settore di 
appartenenza territorialmente contigue in grado di offrire al territorio un sistema di 
servizi competitivo e sostenibile rispetto agli altri players di mercato. Tale progetto 
dovrà coniugare la crescita dimensionale con il mantenimento di un forte presidio e 
collegamento con il territorio salvaguardando la storia e l’identità dell’azienda, 
l’occupazione dell’indotto, l’incremento degli investimenti ed il mantenimento della 
maggioranza pubblica della proprietà del capitale sociale; 

• riequilibrio economico – finanziario delle società del gruppo che presentino una perdita 
di esercizio riferendo costantemente all’Amministrazione comunale degli sviluppi delle 
iniziative intraprese in tal senso; 

• raggiungimento di livelli standard di efficienza e qualità nell’erogazione dei servizi 
pubblici locali almeno pari ai valori medi del settore specifico, in riferimento ad ambiti 
territoriali similari. Il Gruppo AIM dovrà fornire ogni informazione utile alle verifiche di 
efficienza e di efficacia dei servizi svolti (es. customer satisfaction), fermo restando gli 
obblighi del Concessionario in merito alle procedure per il rinnovo della gestione dei 
servizi stessi; 

• attuazione di forme di contenimento dei costi del personale compatibilmente con il 
mantenimento di un adeguato livello di qualità dei servizi erogati; il tutto in ossequio alle 
normative applicabili alle società del Gruppo e nel rispetto delle norme di legge. 

 

9. Gestione finanziaria 

L’indebitamento finanziario netto passa da 110 milioni di euro del 2017 a 85 milioni di euro al 31 
dicembre 2018. Migliora la posizione finanziaria a breve termine passando da +25 mln di euro 
del 2017 a +43 mln di euro di fine esercizio scorso. L’indebitamento a medio/lungo si riduce da 
euro 135 mln a euro 128 mln come saldo algebrico tra il rimborso di circa 45 mln di quote 
capitale sui piani di ammortamento in essere e l’accensione di nuove linee a medio/lungo 
termine per circa 38 mln, di cui 20,5 mln riferiti all’ulteriore tranche di prestito obbligazionario 
emesso a settembre 2018. 

L’utilizzo medio dei fidi a breve è passato dai 40 mln del 2017 ai 26 mln del 2018 (-35%) a 
seguito anche di un consistente miglioramento del cash flow legato anche alle attività di 
recupero del credito. 

Il saldo economico della gestione finanziaria rileva un costo netto di 2,9 mln di euro nel 2018 
rispetto a 4,5 mln di euro del 2017 con una riduzione di oltre il 34%. 

Migliora anche l’indice dell’indebitamento a tasso fisso che passa dal 58% a fine 2017 al 67% di 
fine 2018 riducendo considerevolmente la parte di debito (23% del 2018 contro 42% del 2017) 
soggetta alle dinamiche di variazione dei tassi. Nell'arco dei prossimi 5 anni (2019-2023) la 
parte di debito a tasso fisso passerà progressivamente al 79% del debito complessivo. Ne 
consegue un consolidamento generale della posizione debitoria che potrà risentire solo in 
minima parte di eventuali volatilità dei tassi di mercato non evidenziando, al momento, la 
necessità di particolari azioni preventive di copertura. 

 
10. Principali rischi e incertezze cui è esposto il  Gruppo 

Nel presente paragrafo si evidenziano i fattori di rischio o incertezze che possono condizionare 
in misura significativa l’attività del Gruppo A.I.M.. In particolare, vengono di seguito fornite 
alcune informazioni tendenti ad illustrare gli obiettivi e le politiche del Gruppo in materia di 



36 

 

Relazione sulla Gestione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2018      

gestione del rischio di credito, finanziario, nonché ad indicare il grado di esposizione al rischio di 
liquidità e di mercato. 

Quanto descritto è valido a livello di Gruppo A.I.M., in quanto la politica di gestione dei rischi è 
indirizzata a livello centrale dalla Capogruppo.  

A.I.M. ha, infatti, attivato un meccanismo di costante monitoraggio dei predetti rischi, in modo 
da prevenire i potenziali effetti negativi e di intraprendere le azioni necessarie al loro 
contenimento. 

 

Gestione e tipologia dei rischi  

Il Gruppo nell’ambito della sua attività è soggetto in modo più o meno sensibile a determinate 
tipologie di rischio che affronta così come di seguito illustrato. 

 

Tipologia dei rischi ed eventuali strumenti di cope rtura utilizzati 

Rischio di credito 

Il rischio di credito rappresenta l’esposizione del Gruppo al rischio di potenziali perdite derivanti 
dal mancato adempimento delle obbligazioni assunte dalla controparte. Non vi sono 
concentrazioni significative di rischio di credito, in quanto tale rischio è mitigato dal fatto che 
l’esposizione creditoria è suddivisa su un largo numero di clienti. Le attività finanziarie riferite ai 
crediti commerciali sono rilevate in bilancio al netto della svalutazione calcolata sulla base del 
rischio di inadempienza della controparte, determinata considerando le informazioni disponibili 
sulla solvibilità del cliente e considerando i dati storici. Sono oggetto di svalutazione individuale 
le posizioni, se singolarmente significative, per le quali si rileva un’oggettiva condizione di 
inesigibilità parziale o totale. 

 

Rischio di liquidità 

Il rischio di liquidità rappresenta il rischio che le risorse finanziarie possano essere difficilmente 
reperibili. I due principali fattori che determinano la situazione di liquidità del gruppo sono da 
una parte le risorse generate o assorbite dalle attività operative e di investimento, dall’altra le 
caratteristiche di scadenza e di rinnovo del debito. Il gruppo ha adottato una serie di politiche e 
di processi volti a ottimizzare la gestione delle risorse finanziarie, riducendo il rischio di liquidità: 

- gestione centralizzata dei flussi di incasso e pagamento; 
- mantenimento di un adeguato livello di liquidità disponibile; 
- ottenimento di linee di credito adeguate; 
- monitoraggio delle condizioni prospettiche di liquidità, in relazione al processo di 

pianificazione aziendale. 
 

Rischi energetici 

Il rischio energetico è rappresentato dal rischio prezzo sulle commodity energetiche trattate, 
ossia energia elettrica, gas naturale, titoli di emissione ambientale, ecc., dal momento che sia 
gli acquisti che le vendite risentono delle oscillazioni dei prezzi di dette commodity direttamente, 
ovvero attraverso formule di indicizzazione. Il Gruppo ha ridotto tale rischio in sede di 
approvvigionamento della materia prima grazie alla sottoscrizione di strumenti derivati di 
copertura delle oscillazioni dei prezzi della stessa.  

Rischi strategici 

Il Gruppo è dotato di un Piano Industriale che definisce gli orientamenti strategici e gli obiettivi 
industriali da cui derivano le grandezze economiche, patrimoniali e finanziarie di riferimento. 
Detti obiettivi si riferiscono a: 
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- efficientamento dell’organizzazione e dei processi del Gruppo; 
- sviluppo (investimenti in settore regolati e quasi regolati, incremento della base clienti, 

efficienza energetica); 
- consolidamento dei settori regolati (rinnovo delle concessioni: distribuzione gas, e settore 

ambiente) 
- crescita organica 
- crescita esterna; 
- sostenibilità. 

 

11. Rapporti con parti correlate e andamento della gestione della 
Capogruppo 

 

L’ente controllante è il Comune di Vicenza il quale possiede, al 31 dicembre 2018, la totalità 
delle azioni, per un valore di Euro 71.293.000, pari al capitale sociale. 

Il Gruppo si è avvalso dell’esenzione prevista dal paragrafo 25 dello IAS 24 ed è pertanto 
dispensato dai requisiti informativi di cui al paragrafo 18 di tale principio contabile relativi alle 
operazioni con parti correlate e ai saldi in essere, inclusi gli impegni con il Comune di Vicenza e 
le sue controllate.  

Per una maggior informativa si specifica che: 

- I debiti verso il Comune di Vicenza riguardano canoni di concessione, corrispettivi di 
contratto di servizio, canoni di locazione, rimborsi di costi amministrativi, utili destinati dai 
precedenti esercizi, nonché la TARI le cui attività di gestione e riscossione sono state 
affidate ad AIM Vicenza S.p.A.. 

- I crediti commerciali verso l’Ente Controllante Comune di Vicenza riguardano le forniture di 
utenze per gas ed elettricità ad uso civile, le prestazioni relative a lavori vari per 
manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio del Comune, i corrispettivi e 
contributi dovuti per il Global Service. 
 

La Capogruppo, AIM S.p.A. svolge le seguenti attività avvalendosi delle società controllate: 

- gestione del servizio di Global Service, affidato dal Comune di Vicenza che consiste 
nell’attività di manutenzione stradale, comprensiva delle attività accessorie di sosta e di 
illuminazione pubblica per un periodo decennale; 

- distribuzione del gas nel territorio comunale di Treviso, a partire dal 2005 per un periodo di 
dodici anni, ora sta proseguendo ope legis fino al nuovo affidamento; 

- gestione e manutenzione del patrimonio del Comune di Vicenza: scuole, edifici istituzionali, 
strutture sportive, edifici di Edilizia Residenziale Pubblica ed impianti fotovoltaici; 

- gestione del ciclo integrato dei rifiuti; 
- gestione del patrimonio immobiliare del Gruppo, sedi Aziendali, impianti fotovoltaici e 

impianti e reti del servizio idrico integrato; 
- progettazione, realizzazione e gestione dei collegamenti di fibra ottica a banda larga nel 

territorio cittadino al fine di consentire ai clienti di ricevere i più moderni servizi di 
multimedialità da operatori nazionali. 
 

La società offre infine servizi amministrativi e generali alle società controllate, regolati tramite 
appositi contratti di servizio. 

 

Di seguito si riporta il dettaglio delle operazioni sopra descritte: 
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12. Relazione sui sistemi di gestione dei rischi e di controllo interno ai 
sensi dell’art. 123-bis comma 2 lett.b) del D.Lgs 5 8/98 
 

12.1 Relazione sui sistemi di gestione dei rischi e  di controllo interno: introduzione 

Per effetto della emissione e quotazione nel corso degli esercizi 2017 e 2018 delle due tranche 
del prestito obbligazionario per complessivi 70 milioni di Euro (Codice ISIN: XS1683476268) sul 
Main ecurities Market, mercato regolamentato gestito dalla Borsa dell’Irlanda Euronext Dublin, 
Aziende Industriali Municipali Vicenza S.p.A. (la “Società ”) si qualifica come “emittente valori 
mobiliari quotati su un mercato regolamentato” ed è, dunque, tenuta a porre in essere una serie 
di adempimenti.  

Con particolare riferimento alla relazione sul governo societario e gli assetti proprietari di cui 
all’art. 123-bis del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (“TUF”), la Società, non avendo azioni quotate 
in un mercato regolamentato o in un sistema multilaterale di negoziazione, ha optato di 
includere nella stessa, ai sensi del comma 2 lett. b) dell’art. 123-bis del TUF, unicamente le 
informazioni riguardanti le principali caratteristiche dei sistemi di gestione dei rischi e di controllo 
interno esistenti in relazione al processo di informativa finanziaria, anche consolidata. 

 

12.2 Premessa  

In coerenza con la normativa di riferimento e le leading practices esistenti in materia e tenuto 
conto del settore in cui A.I.M. Vicenza S.p.A. (la “Società ”) e le società da essa controllate 
operano, la Società si è dotata di un sistema di controllo interno e di gestione dei rischi. Tale 
sistema è costituito dall’insieme delle regole, delle procedure e delle strutture organizzative 
volte a consentire l’identificazione, la misurazione, la gestione e il monitoraggio dei principali 
rischi, assicurando il rispetto delle strategie aziendali ed il conseguimento degli obiettivi 
strategici della Società e del Gruppo. 

 

Il sistema di controllo interno e di gestione dei rischi non deve essere considerato 
separatamente dal sistema di controllo interno in relazione al processo di informativa 
finanziaria, anche consolidata. Entrambi, infatti, costituiscono elementi essenziali del medesimo 
sistema (complessivamente, il “Sistema ”) volto a garantire: 

- l’attendibilità dell’informativa finanziaria, ossia ad assicurare che l’informativa abbia le 
caratteristiche di correttezza e conformità ai principi contabili generalmente accettati nonché 
i requisiti richiesti dalle leggi e dai regolamenti applicabili; 

- l’accuratezza dell’informativa finanziaria, ossia ad assicurare che l’informativa abbia le 
caratteristiche di neutralità e precisione1;  

                                                           
1 L’informativa è considerata neutrale se è priva di distorsioni preconcette tese a influenzare il processo 

decisionale dei suoi utilizzatori al fine di ottenere un predeterminato risultato. 

Società
Debiti 

finanziari
Crediti 

finanziari
Debiti 

commerciali
Crediti 

commerciali
Costi Ricavi

A.I.M. Vicenza  S.p.A.     19.769.261            847.328            403.707       22.323.323            495.185       27.931.872   

A.I.M. Energy  S.r.l.                    -                      -                      -              99.620              12.118            763.006   

A.I.M. Mobilità S.r.l.                    -                      -                      -              46.383              55.782               1.100   

Servizi a Rete S.r.l.             2.066         1.767.969         2.302.810              26.169            955.135              41.628   

Valore Città AMCPS S.r.l.                    -              17.900                      -         2.013.277              12.550         1.990.156   

Valore Ambiente S.r.l.                    -                      -                      -               4.211              51.416              11.528   

S.I.T. S.p.A                    -                      -               3.923                      -                  971                      -   

Totale 19.771.327 2.633.197 2.710.440 24.512.983 1.583.157 30.739.290
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- l’affidabilità dell’informativa finanziaria, ossia ad assicurare che l’informativa abbia le 
caratteristiche di chiarezza e di completezza tali da indurre decisioni di investimento 
consapevoli da parte degli investitori2;   

- la tempestività dell’informativa finanziaria, ossia ad assicurare che l’informativa rispetti le 
scadenze previste per la sua pubblicazione.  

Attraverso il Sistema – il quale accentra le principali attività (in particolar modo quelle di natura 
economico/finanziaria) presso gli uffici amministrativi centralizzati della Capogruppo – si intende 
garantire un idoneo flusso informativo e scambio di dati e informazioni tra la Società e le società 
controllate. Il tutto finalizzato ad avere un preciso controllo dell’andamento delle società 
controllate, degli impieghi e delle fonti di approvvigionamento finanziario. In particolare, 
attraverso l’accentramento dei servizi di staff presso la Capogruppo si intende garantire, tra 
l’altro, un adeguato controllo sulla divulgazione delle informazioni di carattere economico-
finanziario anche in conformità alla normativa in materia di market abuse contenuta nel 
Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014, 
come modificato e nei relativi atti delegati e di esecuzione.  

Il Sistema è assoggettato ad un processo periodico di aggiornamento rispetto al quadro 
normativo e al settore di attività in cui opera il Gruppo nonché di adeguamento rispetto 
all’organizzazione delle aree di business aziendali al fine di garantire l’efficacia e il 
coordinamento dei principali elementi del Sistema rispetto all’evoluzione organizzativa e di 
governo della Società e del Gruppo. 

Il recepimento dei principi e delle regole stabilite dalla normativa di riferimento consente, anche 
per gli aspetti di informativa finanziaria, di avere un Sistema costantemente monitorato e 
metodologicamente definito, nonché documentato, anche a beneficio dei soggetti cui è affidata 
l’attività di controllo per le conseguenti verifiche. 

Il Sistema è altresì basato su quanto previsto dai regolamenti interni aziendali adottati dalla 
Società, a seconda dei casi, su base volontaria ovvero per ottemperare alle previsioni di legge 
applicabili. Tra questi si segnalano: 

- Regolamento di contabilità e finanza; 
- Codice di Corporate Governance. 

Gli stessi definiscono precise tempistiche e responsabilità in merito alla condivisione delle 
informative finanziarie in special modo per quanto attiene la predisposizione delle situazioni 
periodiche di budget, di consuntivazione e dei piani di sviluppo strategico/industriali. 

In aggiunta, il Sistema tiene in considerazione anche i contratti di tesoreria accentrata di cui 
fanno parte le seguenti società del Gruppo: 

AIM Vicenza S.p.A. – Servizi a Rete S.r.l. – AIM Mobilità S.r.l. – Valore Città AMCPS S.r.l. AIM 
– Valore Ambiente S.r.l. – AIM Energy S.r.l.. 

I documenti citati rappresentano la base per l’identificazione dei controlli e dei processi 
aziendali destinati a strutturare adeguati flussi informativi di natura finanziaria tra le aree di 
business e i servizi centrali identificando i compiti, responsabilità e scadenze nella 
predisposizione della documentazione di natura contabile/economica/finanziaria.  

Nel corso dell’esercizio 2018 la Società provvederà a sviluppare ulteriormente le metodologie di 
testing e di reporting interno al fine di massimizzare le performance del Sistema e allineare il 
medesimo alle best practices di riferimento. 

 

                                                           
2  L’informativa è considerata chiara se facilita la comprensione di aspetti complessi della realtà aziendale, 

senza tuttavia divenire eccessiva e superflua. 
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12.3 Descrizione delle principali caratteristiche d el sistema di gestione dei rischi e di 
controllo interno esistenti in relazione al process o di informativa finanziaria  

Il Sistema si articola nelle seguenti fasi: 

- Identificazione dei rischi sull’informativa finanziaria: la Società definisce il perimetro delle 
società del Gruppo da includere nella valutazione del Sistema in termini di potenziale 
impatto sull’informativa finanziaria nonché i rischi legati all’informativa finanziaria 
conseguenti all’eventuale mancato raggiungimento degli obiettivi di controllo che il Sistema 
intende conseguire al fine di assicurare una rappresentazione veritiera e corretta. 

- Valutazione dei rischi sull’informativa finanziaria: la Società effettua una valutazione dei 
rischi sull’informativa finanziaria precedentemente identificati.  

- Identificazione dei controlli a fronte dei rischi individuati: la Società identifica i sistemi di 
controllo volti in concreto a mitigare i rischi sull’informativa finanziaria precedentemente 
identificati.  

- Valutazione dei controlli a fronte dei rischi individuati: la Società effettua una valutazione in 
termini di adeguatezza e di operatività del processo di “monitoraggio”, ovvero delle 
modalità secondo le quali risultano periodicamente valutati i controlli istituiti a fronte dei 
rischi sull’informativa finanziaria individuati. 

 

Componenti del Sistema 

Come parti integranti del Sistema nel suo complesso, devono considerarsi anche le seguenti 
componenti:  

- il Codice Etico , adottato in data 11 maggio 2011 dall’organo amministrativo della Società 
e successivamente aggiornato, contenente i principi e le regole generali che caratterizzano 
l’organizzazione e che risultano aderenti al contesto di business e di mercato;  

- il modello di organizzazione, gestione e controllo ex Decreto Legislativo 231/2001  (il 
“Modello ” e il “Decreto ”) adottato in data 11 maggio 2011 dall’organo amministrativo della 
Società e successivamente aggiornato, da ultimo in data 10 marzo 2017, al fine di tenere 
conto dell’inserimento tra i reati presupposto previsti dal Decreto del reato di autoriciclaggio 
(Legge 186/2014), dei reati ambientali (Legge 68/2015) e dei reati societari (Legge 
69/2015). Il Modello è volto ad assicurare condizioni di correttezza e di trasparenza nella 
conduzione delle attività aziendali, anche a tutela di tutti i portatori di interesse della 
Società, e a prevenire la commissione dei reati contemplati dal Decreto da parte di 
persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della 
Società. In data 10.10.2017 l’organo amministrativo della Società ha rinnovato i 
componenti dell’Organismo di Vigilanza ai sensi dell’art. 6 del Decreto con il compito di 
vigilare sul funzionamento, sulla efficacia e sulla osservanza del Modello, nonché di 
curarne l’aggiornamento continuo.  

- Le norme che regolano l’attività della Società e del Gruppo in termini di HSE (qualità, 
ambiente e sicurezza); 

- Le norme già adottate in tema di privacy e GDPR da parte del Gruppo. 
 

Collegio Sindacale 

Il Collegio Sindacale (in carica fino alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del 
bilancio al 31 dicembre 2019) è composto dai seguenti soggetti: 

Presidente       Dott. Ezio Framarin  
Sindaci effettivi       Dott.ssa Giuliana Liotard 

 Dott. Arcangelo Boldrin 
 
Sindaci supplenti      Dott. Anna Bonfiglio 

 Dott. Paolo Pomi  
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Negli Enti di Interesse Pubblico il Collegio Sindacale si identifica con il Comitato di Controllo 
interno e della revisione contabile. Ai sensi dell’art. 19 del D. Lgs. 39/2010 è incaricato di: 

- informare l’organo amministrativo dell’esito della revisione legale e trasmettere la relazione 
aggiuntiva di cui all’art. 11 del Regolamento europeo, corredata da eventuali osservazioni 

- monitorare il processo di informativa finanziaria e presentare le raccomandazioni o le 
proposte volte a garantirne l’integrità 

- controllare l’efficacia dei sistemi di controllo interno della qualità e di gestione del rischio 
dell’impresa e, se applicabile, della revisione interna, per quanto riguarda l’informativa 
finanziaria dell’ente sottoposto a revisione, senza violarne l’indipendenza 

- monitorare la revisione legale del bilancio d’esercizio e consolidato 
- verificare e monitorare l’indipendenza dei revisori legali o delle società di revisione legale a 

norma degli artt. 10, 10-bis, 10-quater e 17 del D. Lgs. 39/2010 
- essere responsabile della procedura di selezione dei revisori legali o delle società di 

revisione legale e raccomandare i revisori legali o le imprese di revisione legale da 
designare ai sensi dell’art. 16 del Regolamento Europeo. 

 

Società di revisione 

L’attività di revisione contabile per il bilancio separato e consolidato della Società è attualmente 
svolta da BDO Italia S.p.A., il cui incarico è stato conferito dall’Assemblea dei Soci in data 4 
agosto 2017 e scadrà alla data dell’Assemblea dei Soci convocata per deliberare in merito 
all’approvazione del bilancio dell’esercizio 2025. 

 

13. Quadro normativo di riferimento 
 

Il Gruppo, in qualità di operatore in attività e settori regolamentati è soggetto, in Italia, a 
numerose disposizioni di legge e regolamenti, nonché a norme tecniche, nazionali ed 
internazionali, applicabili alle società operanti nel medesimo settore. Particolare rilievo 
assumono le disposizioni dell’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) in 
tema di separazione funzionale e separazione contabile. 

In merito alla separazione contabile del bilancio consolidato di Gruppo, la Capogruppo AIM 
Vicenza S.p.A. si avvale dell’opzione indicata nell’art. 20.2 del TIUC. Ciascuna impresa del 
gruppo soggetta alla normativa dell’Autorità redige i conti annuali separati relativi alle singole 
attività ed ai singoli comparti e provvede, entro la scadenza prevista, all’invio degli stessi tramite 
le modalità indicate. 

Le Società soggette a c.d. “unbundling contabile” sono le seguenti: 

- AIM Vicenza S.p.A.; 
- Servizi a Rete S.r.l.; 
- AIM Energy S.r.l.; 
- Cogaspiù Energie S.r.l.. 

 

Il Gruppo è dotato, come da normativa, di tutti i piani previsti per la gestione del rischio 
ambientale. Ha conseguito e rinnovato puntualmente la certificazione ISO 14001 sinonimo di 
una gestione ambientale efficiente, oltre alle certificazioni specifiche ISO 9001 ed ISO 1800 
della società SIT S.p.A. 

Nel seguito sono presentati i principali riferimenti normativi relativi ai settori di competenza del 
Gruppo. 

 



42 

 

Relazione sulla Gestione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2018      

SERVIZI PUBBLICI LOCALI DI INTERESSE ECONOMICO E NO RMATIVA DI INTERESSE 
GENERALE  

Norme in materia di gestione dei servizi pubblici l ocali di interesse economico 

La disciplina generale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica è oggi contenuta nelle 
norme ancora vigenti dell'art. 113 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e dell'art. 34, commi 20, 21, 
22, 23, 24, 25 e 26 del D.L.18 ottobre 2012 n. 179 (conv. con modificazioni in Legge 17 
dicembre 2012, n. 221), come integrato dal D.L. 30/12/2013 n. 150. In particolare il comma 22 
sopra citato prevede che “Gli affidamenti diretti assentiti alla data del 31 dicembre 2004 a 
società a partecipazione pubblica già quotate in mercati regolamentati a tale data e a quelle da 
esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile alla medesima data, cessano alla 
scadenza prevista nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto; gli 
affidamenti che non prevedono una data di scadenza cessano, improrogabilmente e senza 
necessità di apposita deliberazione dell'ente affidante, il 31 dicembre 2020”. 

Rimangono esclusi, dall’ambito applicativo del citato D.L. 179/2012, per espressa previsione 
normativa e per quanto di interesse del Gruppo AIM i servizi di “Distribuzione gas naturale” 
(D.Lgs. n.164/00) e di “Distribuzione energia elettrica” (D.Lgs. N.79/99; L. 239/04). Il Decreto 
Legge n. 138/2011, all’art. 3 bis, prevede inoltre che le procedure per il conferimento della 
gestione dei SPL a rete di rilevanza economica debbano essere esercitate unicamente dagli 
Enti di Governo degli Ambiti o Bacini Territoriali Ottimali e Omogenei istituiti o designati secondo 
quanto stabilito nell’articolo stesso. Stabilisce infatti che “Le funzioni di organizzazione dei 
servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei 
rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per 
quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo sono esercitate 
unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei istituiti o 
designati ai sensi del comma 1 del presente articolo”. La ratio della norma va ravvisata 
nell’esigenza di superare la frammentazione Gestionale dei SPL volta alla concentrazione di 
parte degli attuali Enti titolari degli affidamenti in Enti di Governo degli Ambiti che dovranno 
configurarsi in strutture associative degli Enti Locali ai sensi dell’art. 30 del TUEL. 

Il 26 agosto 2015, è entrata in vigore la Legge 7 agosto 2015, n. 124 (Legge Madia), 
contenente “Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni 
pubbliche”. In base a detta Legge è stato adottato il   D.Lgs. 175 del 19.08.2016 – Testo Unico 
in materia di società a partecipazione pubblica (TUSP). 

Il Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica è stato da ultimo modificato 
dall’art. 1 comma 721 della Legge di Bilancio 2019 (L. 30 dicembre 2018, n. 145), il quale ha 
previsto l’applicazione dello stesso alle società quotate ed alle società da esse controllate solo 
se espressamente previsto. 

Con Determinazione dell’8 novembre 2017, n. 1134, l’Autorità Nazionale Anti Corruzione ha 
emanato le “Nuove linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della 
corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e 
partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici”, che ha confermato 
l’esclusione delle società quotate dall’ambito applicativo del d.lgs. 33/13 in materia di 
trasparenza e della normativa in materia di prevenzione della corruzione. 

Le Linee Guida motivano l’esclusione alla luce della necessità di un ulteriore approfondimento 
da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze e della Commissione Nazionale per le 
Società e la Borsa che, ad oggi non risulta ancora terminato. 
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Codice dei contratti pubblici  

Il Codice dei Contratti Pubblici attualmente in vigore è stato approvato con D.lgs. 18 aprile 
2016, n. 50 e rettificato con successivi provvedimenti, da ultimo il D.L. 14 dicembre 2018, n. 135 
(D.L. Semplificazioni) e la L. 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019). Il quadro 
normativa è tuttora in corso di ulteriore evoluzione, si segnalano pertanto alcuni paragrafi del 
contesto normativo sino al 31 dicembre 2018 con la dovuta consapevolezza che sono in corso 
di definizione alcune importanti modifiche normative. 

Si segnalano in particolare:  

• l’art. 5 del DL Semplificazioni (rubricato “Norme in materia di semplificazione e 
accelerazione delle procedure negli appalti pubblici sotto soglia comunitaria”), che ha 
apportato una modifica all’art. 80, comma 5 del D. Lgs 50/2016, introducendo una serie 
di cause di esclusione dalle procedure di appalto o di concessione riferibile alle 
condotte degli operatori economici in fase di partecipazione alla gara o di esecuzione di 
un precedente contratto. Le modifiche trovano applicazione per le sole procedure i cui 
bandi o avvisi di indizione sono stati pubblicati successivamente alla data di entrata in 
vigore del decreto e, in difetto, per le procedure in cui, alla medesima data, non sono 
stati ancora inviati gli inviti a presentare offerte. Sul tema, erano già intervenute le Linee 
Guida ANAC n. 6, recanti “Indicazione dei mezzi di prova adeguati e delle carenze 
nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto che possano considerarsi 
significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all’art. 80, 
comma 5, lett. c) del Codice”.  

• l’articolo 1, comma 912 della Legge di Bilancio 2019, che ha innalzato le soglie per 
l’affidamento diretto e tramite procedura negoziata degli appalti di lavori. In particolare 
ha previsto che “nelle more di una complessiva revisione del codice dei contratti 
pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fino al 31 dicembre 2019, le 
stazioni appaltanti, in deroga all'articolo 36, comma 2, del medesimo codice, possono 
procedere all'affidamento di lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 
150.000 euro mediante affidamento diretto previa consultazione, ove esistenti, di tre 
operatori economici e mediante le procedure di cui al comma 2, lettera b), del 
medesimo articolo 36 per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 
350.000 euro”.  

In attuazione del Codice, continua l’attività di revisione e pubblicazione delle Linee Guida da 
parte dell’ANAC. Nel corso del 2018 sono stati pubblicati i seguenti principali provvedimenti:  

• Delibera n. 4 del 10 gennaio 2018: revisione delle Linee Guida n. 5, recanti “Criteri di 
scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell’Albo nazionale 
obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici”;  

• Delibera n. 138 del 21 febbraio 2018: revisione delle Linee Guida n. 1, recanti “Indirizzi 
generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”;  

• Delibera n. 206 del 1° marzo 2018: revisione delle Linee Guida n. 4, recanti “Procedure 
per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza 
comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori 
economici”;  

• Delibera n. 318 del 28 marzo 2018: Linee Guida n. 9 recanti “Monitoraggio delle 
amministrazioni aggiudicatrici sull’attività dell’operatore economico nei contratti di 
partenariato pubblico privato”;  

• Delibera n. 424 del 2 maggio 2018: revisione delle Linee Guida n. 2, recanti “Offerta 
economicamente più vantaggiosa”;  

• Deliberazione n. 614 del 4 luglio 2018: Linee Guida n. 11, recanti “Indicazioni per la 
verifica del rispetto del limite di cui all’articolo 177, comma 1, del codice da parte dei 
soggetti pubblici o privati titolari di concessioni di lavori, servizi pubblici o forniture già in 
essere alla data di entrata in vigore del codice non affidate con la formula della finanza 
di progetto ovvero con procedure di gara ad evidenza pubblica secondo il diritto 
dell’Unione europea”. In data 2 novembre 2018 è stato pubblicato sul Portale ANAC 
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l’Atto di segnalazione n. 4 del 17 ottobre 2018, concernente la verifica degli affidamenti 
dei concessionari ai sensi dell’art.177 del D. Lgs. 50/2016 e gli adempimenti dei 
concessionari autostradali ai sensi dell’art.178 dello stesso codice.  

 

Riforma della Legge Fallimentare  

In merito al tema in oggetto, al 31 dicembre 2018 non vi è stato l’intervento del Governo, che 
entro il 14 novembre avrebbe dovuto redigere una disciplina organica relativa a procedure 
concorsuali, composizione delle crisi da sovraindebitamento e sistema dei privilegi e delle 
garanzie, in attuazione di quanto previsto dalla Legge n. 155 del 19 ottobre 2017 di delega al 
Governo “per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza”. In data 10 
gennaio 2019 il Consiglio dei Ministri ha approvato in esame definitivo il decreto legislativo che 
introduce il nuovo Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, concludendo l’iter di attuazione 
della Legge Delega. 

 

DISTRIBUZIONE GAS 

Normativa generale 

La disciplina del servizio di Distribuzione gas è stata profondamente modificata dalle 
disposizioni del c.d. Decreto Letta, approvato con D.lgs. n. 164 del 2000, che ha introdotto la 
concorrenza nel mercato del gas naturale italiano attraverso la liberalizzazione delle 
importazioni, esportazioni, trasporto, dispacciamento e vendita di gas. Con Decreto del 19 
gennaio 2011 il Ministro dello sviluppo economico ha determinato gli ambiti territoriali nel 
settore della distribuzione del gas naturale e con il D.M. 12/11/2011, n. 226 c.d. Decreto Criteri 
(aggiornato da ultimo con il DM 20/05/2015 nr. 106) è stato adottato il Regolamento per i criteri 
di gara e per la valutazione delle offerte per l’affidamento del servizio di distribuzione gas. I 
termini per l’indizione delle gare, inizialmente fissati in sei mesi dall’entrata in vigore del 
regolamento, sono stati più volte prorogati e le concessioni sono attualmente in regime di 
prorogatio in attesa della indizione e dell’aggiudicazione delle gare ad evidenza pubblica. 
Nonostante le date come individuate dalla Legge 21 del 25 febbraio 2016 “Conversione in 
legge, con modificazioni, del decreto legge 20 dicembre 2015 n. 210”, siano state ampiamente 
superate, ad oggi le gare negli Ambiti Territoriali Minimi (ATEM) indicati, di interesse per il 
Gruppo AIM non hanno ancora preso avvio. 

In tema di svolgimento ed affidamento del servizio distribuzione gas occorre citare la delibera 
382/2012/R/gas, che riporta lo schema di contratto di servizio tipo per la distribuzione del gas 
naturale, il citato DM 226/2011 per lo schema di bando tipo e il DM 22 maggio 2014 del 
Ministero dello Sviluppo Economico inerente alle “Linee Guida su criteri e modalità applicative 
per la valutazione del valore di rimborso degli impianti di distribuzione del gas naturale”. La 
Legge 4 agosto 2017, n. 124 (GU 14 agosto 2017, n. 189) “Legge annuale per il mercato e la 
concorrenza” all’articolo 1, comma 93, norma invece il caso in cui, rispettati certi parametri 
aggregati d’ambito, lo scostamento VIR/RAB degli impianti – laddove il VIR sia stato 
determinato sulla base delle Linee guida del Ministero - possa non essere soggetto al vaglio 
dell’ARERA. Al comma 94, prevede che l’ARERA deliberi un iter semplificato per l’esame del 
bando e disciplinare di gara laddove tali documenti siano stati redatti in aderenza a quelli “tipo” 
predisposti dai dd.mm.. Il comma 95, infine, prevede una modifica all’art. 10 del DM 226/2011 
con riferimento alla partecipazione in ATI alla gara per l’assegnazione del servizio. Al proposito, 
prevede infatti che “Ai fini della partecipazione alle gare d'ambito di raggruppamenti temporanei 
d'impresa e dei consorzi ordinari, i requisiti di capacità tecnica individuati dall'articolo 10, 
comma 6, lettere a., c. e d., del citato regolamento di cui al decreto 12 novembre 2011, n. 226, 
possono essere posseduti anche da uno solo dei partecipanti; i requisiti individuati dal predetto 
articolo 10, comma 6, lettera b., devono essere posseduti cumulativamente dai partecipanti.” Il 
Decreto Legislativo n. 56/2017, pubblicato il 5 maggio 2017, ha apportato disposizioni 
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integrative e correttive al Codice dei contratti pubblici, e in particolare ha integrato la disciplina e 
fornito un chiarimento in merito al campo di applicazione del decreto legislativo 18 aprile 2016, 
n. 50 in materia di gare per l’affidamento del servizio di distribuzione gas, da leggersi in 
continuità con la Circolare Direttoriale Mise del 23 marzo 2017.  

 

Servizio default 

Il servizio di default è un servizio complementare e sostitutivo al servizio di fornitura di ultima 
istanza, di carattere temporaneo, destinato ad operare quando nella gestione dei contratti di 
fornitura con i clienti finali si verificano, anche per periodi transitori, situazioni in cui il cliente 
resta privo del proprio venditore. Il servizio in esame è stato introdotto dall’Autorità di 
Regolazione in attuazione dell’art. 7, comma 4, del D.lgs. 2011 n. 93 con la deliberazione 
ARG/gas 99/11. Tale Delibera era stata inizialmente ritenuta illegittima e sospesa dal TAR 
Lombardia con la sentenza 29/12/2012 n. 3296, sentenza poi ribaltata dal Consiglio di Stato. In 
estrema sintesi il Consiglio di Stato, aderendo alle difese dell’AEEGSI, ha ritenuto che il servizio 
di default sia riconducibile al servizio di bilanciamento e che lo stesso non possa essere 
qualificato come attività di vendita ma, piuttosto, come attività di regolazione ex post dei rapporti 
di indebito oggettivo sorti in seguito ai prelievi effettuati dal cliente rimasto allacciato alla rete di 
distribuzione. Ciò, anche in considerazione del fatto che non sussiste il rischio tipico dell’attività 
di vendita, in quanto la morosità del cliente finale servito è pressoché integralmente socializzata 
e posta a carico della collettività. Con la Delibera 513/2017/R/gas del 6 luglio 2017 l’Autorità ha 
definito la disciplina di dettaglio per la valutazione delle istanze finalizzate al versamento 
parziale o all'esonero dal versamento dell'ammontare previsto, a fronte del gas prelevato, nei 
casi di mancata disalimentazione fisica dei punti di riconsegna forniti nel servizio di default 
distribuzione, poi ulteriormente integrata con successiva Delibera 190/2018/R/gas del 29 marzo 
2018. I citati provvedimenti si pongono in esito ad un complesso dialogo con gli operatori che 
ha condotto all’individuazione di una tassonomia di ipotesi tipiche fondate su casistiche 
realmente accadute e rappresentate all’Autorità dagli stessi operatori. 

Con la deliberazione ARG/gas 99/11, l’Autorità aveva introdotto disposizioni per il mercato della 
vendita al dettaglio del gas naturale, con particolare riferimento alle modalità di acquisto e 
perdita della responsabilità dei prelievi, alla disciplina dell’inadempimento del cliente finale alle 
proprie obbligazioni di pagamento (c.d. morosità) e al completamento dell’assetto previsto in 
materia di servizi di ultima istanza, disciplinando il servizio di default (SdD), finalizzato a 
garantire il bilanciamento della rete di distribuzione in relazione ai prelievi di gas effettuati 
direttamente dal cliente finale (privo di un fornitore) titolare del punto di riconsegna per il quale 
non ricorrano i presupposti per l’attivazione del fornitore di ultima istanza, o ne sia comunque 
impossibile l’attivazione. Tale Delibera era stata inizialmente ritenuta illegittima e sospesa dal 
Tar Lombardia con la sentenza 29/12/2012 n. 3296, sentenza poi ribaltata dal Consiglio di Stato 
che ha accolto l’appello promosso dall’AEEGSI avverso tale pronuncia. In estrema sintesi il 
Consiglio di Stato, aderendo alle difese dell’AEEGSI, ha ritenuto che il servizio di default sia 
riconducibile al servizio di bilanciamento e che lo stesso non possa essere qualificato come 
attività di vendita ma, piuttosto, come attività di regolazione ex post dei rapporti di indebito 
oggettivo sorti in seguito ai prelievi effettuati dal cliente rimasto allacciato alla rete di 
distribuzione. Ciò, anche in considerazione del fatto che non sussiste il rischio tipico dell’attività 
di vendita, in quanto la morosità del cliente finale servito è pressoché integralmente socializzata 
e posta a carico della collettività. In data 4 agosto 2016 AEEGSI ha pubblicato la delibera 
465/2016/R/gas “Procedure ad evidenza pubblica per l’individuazione dei fornitori di ultima 
istanza e dei fornitori del servizio di default distribuzione, a partire dall’1 ottobre 2016”. Il 
provvedimento recepisce alcune delle proposte espresse dagli Operatori nella consultazione sul 
DCO 71/2016/R/gas e, tra l’altro, interviene sui seguenti aspetti: 

- Eliminazione dell’obbligo di procedere alle azioni giudiziarie nei casi di PDR con 
consumi “storici” inferiori a 500 Smc/a; 

- La fatturazione degli oneri giudiziari “fatto salvo quanto diversamente disposto dal 
giudice in sede di decisione sulle spese di causa”; 
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- L’istituzione di una Black list, con attivazione subordinata al pagamento di quanto 
dovuto quando lo stesso CF compare su un altro Punto di Riconsegna. 

Con la successiva Deliberazione 513/2017/R/gas del 6 luglio 2017, infine, l’Autorità ha definito 
la disciplina di dettaglio per la valutazione delle istanze finalizzate al versamento parziale o 
all’esonero dal versamento dell’ammontare previsto nei casi di mancata disalimentazione fisica 
dei punti di riconsegna forniti nel servizio di default distribuzione. 

 

DISTRIBUZIONE ENERGIA ELETTRICA  

Normativa generale  

Il Decreto legislativo n. 79 del 16 marzo 1999 (il "Decreto Bersani") ha istituito un quadro 
normativo generale per il mercato elettrico italiano che ha introdotto gradualmente la 
concorrenza nella produzione di energia elettrica e vendita a clienti idonei, a fronte del 
mantenimento di una struttura di monopolio regolamentato per la trasmissione e la 
distribuzione. L’attività di distribuzione elettrica è affidata alla società SAR S.R.L., dal ministero 
delle Attività produttive, ora Ministero dello Sviluppo Economico, in concessione fino al 2030 
rispettivamente sui territori del Comune di Vicenza. 

L’attività di distribuzione gas è affidata alla società SAR S.R.L., dal ministero delle Attività 
produttive, ora Ministero dello Sviluppo Economico, attualmente “in prorogatio”. La Divisione 
Gas distribuisce gas metano in tutto il territorio comunale di Vicenza oltre 12 comuni della 
provincia di Vicenza (Altavilla Vicentina, Arcugnano, Bolzano Vicentino, Bressanvido, Grumolo 
delle Abbadesse, Longare, Montegalda, Monticello Conte Otto, Pozzoleone, Quinto Vicentino, 
Torri di Quartesolo e Villaverla), 2 comuni della Provincia di Padova (Gazzo e Grantorto) e del 
comune di Treviso. 

Nel 2007 sono state adottate misure per assicurare la separazione funzionale ("unbundling"). 
Come già specificato nella sezione Distribuzione gas, con la Delibera del 296/2015/R/COM 
sono stati introdotti obblighi di separazione funzionale anche per gli esercenti l’attività di 
distribuzione di energia elettrica. 

Il Decreto legislativo n. 79 del 16 marzo 1999 (il "Decreto Bersani") ha istituito un quadro 
normativo generale per il mercato elettrico italiano che ha introdotto gradualmente la 
concorrenza nella produzione di energia elettrica e vendita a clienti idonei, a fronte del 
mantenimento di una struttura di monopolio regolamentato per la trasmissione e la 
distribuzione. La Legge n. 290 del 27 ottobre 2003 ha stabilito la riunificazione di proprietà e 
gestione della rete di trasmissione.  Nel 2007 sono state adottate misure per assicurare la 
separazione funzionale ("unbundling"). Come già specificato nella sezione Distribuzione gas, 
con la Delibera del 296/2015/R/COM l’AEEGSI stabilisce obblighi di separazione funzionale 
anche per gli esercenti energia elettrica. In particolare si segnala l’obbligo di separazione della 
politica di comunicazione e del marchio tra le imprese di vendita e distribuzione e, in particolare 
nel settore elettrico, anche tra vendita nel mercato libero e servizio di maggior tutela. Viene 
specificato che l’interfaccia con i clienti finali venga svolta con l’utilizzo di canali informativi, di 
spazi fisici e di personale distinti. 

 

Codice di Rete (CADE) e oneri generali di sistema  

La Delibera ARERA 481/17/R/eel ha definito la nuova struttura degli oneri generali di sistema. 
La disciplina degli oneri generali di sistema (OGS) si trova in primo luogo all’art. 3, comma 11, 
del D.Lgs. n. 79/99, all’art. 39, comma 3, del D.L. 22 giugno 2012, n. 83 nonché, per le modalità 
di esazione degli stessi, gli artt. 40 e seguenti del Testo Integrato delle disposizioni per 
l’erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell’energia elettrica (TIT). Il TAR 
Lombardia, in accoglimento di ricorsi presentati da alcuni venditori, ha dichiarato illegittima la 
Delibera 268/2015/R/eel (CADE - Codice di rete tipo per il trasporto dell’energia elettrica) nella 
parte in cui prevede che le garanzie che i venditori sono tenuti a prestare al distributore 
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debbano coprire gli OGS oltre ai corrispettivi per il trasporto. Tale pronuncia ha chiarito che 
sono i clienti finali i soggetti della filiera elettrica obbligati, dal punto di vista giuridico ed 
economico, a sostenere gli OGS, evidenziando l’assenza di norme che prevedessero la 
traslazione in capo ai venditori dell’obbligazione gravante sui clienti finali e non riconoscendo in 
questo ambito all’Autorità un potere di eterointegrazione dei contratti tra distributore e venditore. 
L’Autorità ha appellato la sentenza ed è intervenuta transitoriamente con la Delibera 
109/2017/R/eel da un lato riducendo la quantificazione delle garanzie e, dall’altro avviando un 
procedimento finalizzato ad individuare meccanismi volti a riconoscere un’adeguata 
compensazione ai venditori e ai distributori dell’eventuale mancato incasso delle componenti 
tariffarie a copertura degli OGS. La sentenza del Consiglio di Stato n. 5620/2017 del 30 
novembre 2017 ha rigettato l’appello dell’Autorità confermando l’annullamento della Delibera 
268/2015/R/eel ed implicitamente “confermando” la piena vigenza della Delibera 
109/2017/R/eel. ARERA, con un comunicato stampa pubblicato il 29 dicembre 2017, a valle 
della decisione del Giudice Amministrativo sopra richiamata, ha affermato che la deliberazione 
109/2017 racchiude una disciplina transitoria e provvisoria la quale trova piena applicazione in 
tutte le sue parti nei confronti di tutti i soggetti incisi (imprese distributrici e utenti del trasporto), 
con particolare riferimento agli obblighi di versamento degli oneri generali di sistema già statuiti 
dalla regolazione in conformità alla normativa vigente in capo a tali soggetti. Con Delibera 
50/2018/R/eel del 1° febbraio 2018, l’ARERA, nel confermare l’attuale gestione degli OGS, ha 
però introdotto il reintegro degli OGS versati ma non riscossi e non recuperabili dal distributore, 
che può presentare richiesta di accesso al reintegro qualora sia adempiente ai versamenti degli 
OGS dal 1° gennaio 2016 e in riferimento a venditori con contratto di trasporto risolto da almeno 
6 mesi. Il reintegro è coperto da apposito conto istituito presso la Cassa per i Servizi Energetici 
e Ambientali, utilizzato anche per il reintegro dei crediti OGS dei venditori, come delineato nel 
DCO 52/2018/R/eel. Successivamente con delibera 430/2018/R/eel del 2 agosto 2018, 
l’ARERA ha previsto il termine di conclusione del procedimento per l'ottemperanza alle 
sentenze pronunciate del Tar Lombardia, Sez. II, in tema di garanzie fornite da parte dell'utente 
di trasporto, di cui alla delibera 109/2017/R/eel, ampliandone l'ambito, e fissando come nuovo 
termine di conclusione il 30 giugno 2019. In data 11 dicembre 2018, con delibera 
655/2018/R/eel, l’Autorità ha definito gli interventi urgenti in termini di regole e di rimedi risolutori 
applicabili da parte delle imprese distributrici, nei casi di mancato adeguamento o mancata 
integrazione delle garanzie prestate dall’utente del trasporto. 

 

Struttura tariffaria per trasmissione, distribuzion e e misura  

Con le Delibere n. 583/15/R/com, n. 653/15/R/eel, n. 654/15/R/eel e n. 658/15/R/eel, l’AEEGSI 
ha stabilito, per il periodo di regolazione 2016-2023, la regolazione tariffaria per l’erogazione dei 
servizi di trasmissione, distribuzione, misura e dispacciamento dell’energia elettrica e la 
regolazione della qualità del servizio di trasmissione. Il quinto periodo o nuovo periodo 
regolatorio (NPR) ha una durata di otto anni ed è suddiviso in due semiperiodi individuati come 
NPR1 (2016-2019) ed NPR2 (2020-2023), ciascuno dei quali avente durata quadriennale. 

A partire dal 1° gennaio 2016 e con ampia gradualità sarà data attuazione alla riforma delle 
tariffe elettriche dell'Autorità, prevista dal decreto legislativo 102/14. La riforma giunge al 
termine di un articolato percorso di consultazione, accompagnato da diverse segnalazioni a 
Governo e Parlamento. A regime, quindi dal 2018, secondo la riforma, per i servizi di rete viene 
definita una struttura tariffaria non progressiva, uguale per tutti i clienti domestici, impostata in 
base al criterio dell'aderenza ai costi dei diversi servizi: i costi di misura, commercializzazione e 
distribuzione verranno coperti in quota fissa procliente (€/anno) e in quota potenza (€/kW/anno), 
mentre i costi di trasmissione in quota energia (c€/kWh). Per la tariffa per gli oneri di sistema si 
mantiene invece una differenziazione tra clienti residenti (ai quali viene applicata tutta in quota 
energia come oggi, cioè in c€ per kWh prelevato) e non residenti (ai quali viene applicata sia in 
quota fissa, sia in quota energia). 
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Oneri generali di sistema  

In data 26 ottobre 2017 il Consiglio di Stato si è espresso sul tema delle garanzie previste dalla 
Delibera AEEGSI 268/2015 (c.d. CADE) a carico dei venditori a beneficio delle imprese 
distributrici anche per quanto riguarda gli oneri di sistema. Il Giudice Amministrativo ha 
confermato il proprio precedente orientamento, disponendo l'annullamento della stessa delibera 
nella parte in cui impone ai venditori la prestazione di garanzie nei confronti dei distributori, 
affermando il principio che gli oneri generali di sistema devono gravare, per legge, solamente 
sui clienti finali; quindi, l'imposizione di garanzie a carico dei venditori per il versamento di tali 
oneri sarebbe illegittima, in quanto con ciò sarebbe realizzata una traslazione dell'obbligazione 
non prevista dalla legge e non consentita all'Autorità dal vigente quadro normativo, precisando 
la natura passante degli oneri di sistema, dovuti dai clienti finali che li corrispondono ai 
venditori, i quali a loro volta li versano poi ai distributori che, in ultimo passaggio, li consegnano 
alla Cassa per i Servizi Elettrici e Ambientali. L’Autorità con la Deliberazione 109/2017/R/eel ha 
avviato un procedimento per bilanciare e considerare le esigenze contrapposte di venditori e 
distributori di non sopportare, a carico di questi ultimi, il rischio del mancato pagamento degli 
oneri generali di sistema da parte del cliente finale e a tal fine ha previsto tra l’altro 
l’adeguamento, in riduzione, delle garanzie. Un venditore aveva impugnato la delibera 
invocando una sospensiva che è stata negata dal TAR Milano ma poi accolta dal Consiglio di 
Stato con decreto cautelare urgente. 

L’AEEGSI, oggi ARERA, con un comunicato stampa pubblicato il 29 dicembre 2017, a valle 
della decisione del Giudice Amministrativo sopra richiamata, ha affermato che la deliberazione 
109/2017 racchiude una disciplina transitoria e provvisoria la quale trova piena applicazione in 
tutte le sue parti nei confronti di tutti i soggetti incisi (imprese distributrici e utenti del trasporto), 
con particolare riferimento agli obblighi di versamento degli oneri generali di sistema già statuiti 
dalla regolazione in conformità alla normativa vigente in capo a tali soggetti. 

 

MARKET ABUSE REGOLAMENTATION 

In qualità di Ente di Interesse Pubblico la Società AIM Vicenza S.p.A. sta finalizzando 
l’implementazione dei modelli di Internal Dealing e di Gestione delle informazioni privilegiate 
richieste dalla MAR (Market abuse regolamentation). 

 

14. Risorse Umane 

Dipendenti 

Nel corso dell’esercizio 2018 la forza media equivalente suddivisa per società è la seguente: 

 

 

2018 2017 Variazione

AIM Vicenza S.p.a. 107,99             102,80             5,19                

SAR S.r.l. 124,67             136,50             (11,83)             

AIM Mobilità S.r.l. 22,10              22,80              (0,70)               

AIM Energy S.r.l. 53,36              54,70              (1,34)               

Valore Ambiente S.r.l. 124,20             125,10             (0,90)               

Valore Città – Amcps S.r.l. 98,67              102,80             (4,13)               

Società Igiene Territorio S.p.a. 58,90              57,00              1,90                

CogaspiùEnergie S.r.l. 15,42              15,20              0,22                

Società Intercomunale Ambiente S.r.l. 7,00                6,90                0,10                

Totale 612,31             623,80             (11,49)             
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Nell’esercizio 2018 il costo del lavoro è risultato pari a 31,6 milioni di euro e la tabella che segue 
ne mette in confronto i valori con l’esercizio 2017. 

 

 

15. Sostenibilità ed altre informazioni  

 
AIM e la sostenibilità  

Il Bilancio di sostenibilità risponde alla precisa esigenza di trasparenza verso tutte le parti 
interessate (stakeholders, fornitori, dipendenti, utenti, cittadini, amministrazione locale) e 
rappresenta un prezioso strumento per comunicare le politiche economiche, ambientali, sociali 
del Gruppo con l’intero territorio. Il processo di sostenibilità è integrato nella strategia di Gruppo, 
per favorire il continuo miglioramento in termini di capitale umano, finanziario e aziendale.  

Il bilancio di sostenibilità, predisposto secondo d.lgs 254/2016 adottato in attuazione della 
direttiva 2013/34/UE, è stato redatto con documento distinto rispetto alla presente relazione e 
assolve il compito di Dichiarazione non finanziaria. 

Attività di direzione e coordinamento 

AIM S.p.A. è controllata ai sensi dell’articolo 93 del TUF da parte del Comune di Vicenza che 
esercita attività di direzione e coordinamento sulla Società ai sensi dell’art. 2497-sexies cod. 
civ..  

Attività di direzione e coordinamento da parte di A IM S.p.A. 

AIM S.p.A. svolge attività di direzione e coordinamento, ai sensi degli artt. 2497 e seguenti cod. 
civ., nei confronti di Servizi a Reti S.r.l., Valore Ambiente S.r.l., Valore Città AMCPS S.r.l., 
Società Igiene Territorio S.p.A., AIM Mobilità S.r.l., AIM Energy S.r.l.; tale attività di direzione e 
coordinamento consiste nell’elaborazione di direttive, procedure e linee guida di Gruppo. 

Azioni proprie e azioni di società controllanti 

Nulla da segnalare 

Attività di ricerca e sviluppo 

Ai sensi dell'articolo 2428 comma 2 numero 1, il gruppo non ha svolto attività rilevanti di ricerca 
e sviluppo.  

Decreto Legislativo 231/01  

La Società ha adottato un Modello Organizzativo volto ad assicurare condizioni di correttezza e 
di trasparenza nella conduzione delle attività aziendali, a tutela di tutti i portatori di interesse 
della Società, modulato sulle specificità proprie di AIM S.p.A.. 

Euro 2018 2017 Variazione

AIM Vicenza S.p.a. 6.679.234        6.545.498        133.736           

SAR S.r.l. 6.892.346        7.498.413        (606.067)          

AIM Mobilità S.r.l. 891.638           913.671           (22.033)            

AIM Energy S.r.l. 2.453.899        2.585.660        (131.761)          

Valore Ambiente S.r.l. 6.022.157        5.985.728        36.429             

Valore Città – Amcps S.r.l. 4.953.019        5.080.945        (127.926)          

Società Igiene Territorio S.p.a. 2.769.658        2.691.134        78.524             

CogaspiùEnergie S.r.l. 614.084           379.059           235.025           

Società Intercomunale Ambiente S.r.l. 376.699           829.778           (453.079)          

Totale 31.652.734      32.509.886      (857.152)          
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In data 10 marzo 2017, L’Amministratore Unico della Società ha approvato il Modello di 
Organizzazione Gestione e Controllo aggiornato secondo i provvedimenti relativi al reato di 
autoriciclaggio (Legge 186/2014), ai reati ambientali (Legge 68/2015) e ai reati societari 
(Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo 
mafioso e di falso in bilancio, Legge 69/2015). 

Informazione sulle Società Rilevanti extra UE  

AIM S.p.A., società capogruppo, non controlla alcuna società che può essere considerata 
“Società Rilevante extra UE” come definito dalla delibera Consob n. 16191/2007, e successive 
modificazioni. 

 

16. Destinazione del risultato d’esercizio 
 

Si propone all’assemblea di destinare dell’utile dell’esercizio 1° gennaio 2018 – 31 dicembre 
2018, pari a 4.404.167 euro come segue: 

 

- a riserva legale per 220.208 euro; e 

- a riserva straordinaria 4.183.959. 
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Prospetto di conto economico complessivo consolidat o 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conto economico (Valori in Euro) Note 2018 2017 Variazione

Ricavi operativi

Ricavi 11.1 245.760.258       233.796.440       11.963.818         

Altri ricavi operativi 11.2 36.526.551         27.797.195         8.729.356          

Totale ricavi operativi 282.286.809       261.593.635       20.693.174         

Costi operativi

Materie prime e di consumo 12.1 (97.950.483)        (84.669.542)        (13.280.941)        

Costi per servizi e godimento beni terzi 12.2 (81.148.557)        (82.830.478)        1.681.921          

Costo del personale 12.3 (31.705.681)        (32.509.886)        804.205             

Altri costi operativi 12.4 (13.524.735)        (13.655.895)        131.160             

Ammortamenti, accantonamenti e svalutazioni 12.5 (37.532.332)        (29.418.738)        (8.113.594)         

Totale costi operativi (261.861.788)      (243.084.539)      (18.777.249)        

Risultato operativo 20.425.021         18.509.096         1.915.925          

Proventi ed oneri finanziari

Proventi finanziari 13.1 2.187.556          1.142.945          1.044.611          

Oneri finanziari 13.2 (5.147.439)         (5.672.068)         524.629             

Totale gestione finanziaria (2.959.883)         (4.529.123)         1.569.240          

Utile prima delle imposte 17.465.138         13.979.973         3.485.165          

Imposte sul reddito 14 (3.294.764)         (5.318.995)         2.024.231          

Utile (perdita) dell' esercizio (A) 14.170.374         8.660.978          5.509.396          

Utile (perdita) di terzi 67.377               280.788             (213.411)            

Utile (perdita) di gruppo 14.237.751         8.941.766          5.295.985          
Altre componenti di conto economico complesiivo che  
non saranno successivamente riclassificate 
nell'utile/(perdita) di esercizio

Utili (perdite) attuariali su piani a benefici definiti per i dipendenti (302.305)            (399.000)            96.695               

Effetto fiscale sugli utili (perdite) attuariali su piani a benefici definiti per i dipendenti 72.553               96.000               (23.447)              

Altre componenti di conto economico complessivo che  
saranno successivamente riclassificate 
nell'utile/(perdita) di esercizio

Variazione del fair value dei derivati di cash flow hedge 97.000               (97.000)              

Effetto fiscale sulla variazione del fair value dei derivati di cash flow hedge (23.000)              23.000               

Totale altre componenti di conto economico compless ivo, al netto dell'effetto fiscale (B) (229.752)            (229.000)            (752)                  

Totale conto economico complessivo dell'esercizio ( A)+(B) 14.007.999         8.431.978          5.576.021          

Utile (perdita) di terzi 67.377               280.788             (213.411)            

Utile (perdita) di gruppo 14.075.376         8.712.766          5.362.610          

Utile per azione al 31 dicembre 2018 2017

Utile per azione base - azioni ordinarie 9,94                  6,07                  

Utile per azioni diluito - azioni ordinarie 9,94                  6,07                  
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Prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria  consolidata 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attivo (Valori in Euro) Note 2018 2017 Variazione

Attività non correnti

Investimenti immobiliari non strumentali 15.1 151.888.127       150.688.355       1.199.772          

Altre immobilizzazioni immateriali 15.2 44.835.131         52.319.452         (7.484.321)         

Immobili, impianti e macchinari 15.3 93.454.165         104.726.590       (11.272.425)        

Investimenti 15.4 6.404.647          7.309.809          (905.162)            

Attività fiscali per imposte anticipate 15.5 17.409.545         14.703.233         2.706.312          

Altri crediti non correnti 15.6 10.647.029         9.045.667          1.601.362          

Totale attività non correnti 324.638.644       338.793.106       (14.154.462)        

Attività correnti

Crediti comm.li correnti 16.1 101.362.315       115.688.990       (14.326.675)        

Rimanenze 16.2 3.213.133          2.114.277          1.098.856          

Altri crediti a breve termine 16.3 24.771.666         30.990.685         (6.219.019)         

Cassa e disponibilità liquide 16.4 74.265.338         60.643.101         13.622.237         

Totale attività correnti 203.612.452       209.437.053       (5.824.601)         

TOTALE ATTIVITA' 528.251.096    548.230.159    (19.979.063)     

Passivo e Patrimonio Netto  (Valori in Euro) Note 2018 2017 Variazione

Patrimonio netto

Patrimonio netto di gruppo 186.786.030       176.859.588       9.926.442          

Capitale emesso 71.293.000         71.293.000         -                        

Riserve 101.255.279       96.624.822         4.630.457          

Utile (perdita) dell' esercizio 14.237.751         8.941.766          5.295.985          

Patrimonio netto di terzi 567.397             1.946.954          (1.379.557)         

Capitale e riserve di terzi 634.774             2.227.742          (1.592.968)         

Utile (perdite) di terzi (67.377)              (280.788)            213.411             

Totale patrimonio netto 17.1 187.353.427       178.806.542       8.546.885          

Passività non correnti

Fondi non correnti 18.1 21.667.363         28.399.677         (6.732.314)         

Benefici successivi alla cess.del rapp di lavoro 18.2 9.292.407          10.658.347         (1.365.940)         

Fondo imposte 18.3 6.504.744          6.718.483          (213.739)            

Finanziamenti a lungo termine 18.4 127.549.422       135.069.868       (7.520.446)         

Altre passività a lungo termine 18.5 31.949.221         31.434.133         515.088             

Totale passività non correnti 196.963.157       212.280.508       (15.317.351)        

Passività correnti

Debiti commerciali 19.1 65.129.191         67.236.776         (2.107.585)         

Finanziamenti a breve termine 19.2 31.257.972         35.385.431         (4.127.459)         

Debiti tributari 19.3 1.177.108          37.809               1.139.299          

Altri debiti correnti 19.4 46.370.241         54.483.093         (8.112.852)         

Totale passività correnti 143.934.512       157.143.109       (13.208.597)        

TOTALE PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO 528.251.096       548.230.159       (19.979.063)        



55 

 

   Bilancio Consolidato e Note Illustrative al 31 dicembre 2018 

Prospetto delle variazioni del patrimonio netto con solidato 

 

 

 

Raccordo di Patrimonio Netto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variazioni del patrimonio netto consolidato Capitale  Sociale Riserva OCI Altre riserve Utile netto
Totale patrimonio 

netto 
gruppo

Interessenze di 
pertinenza di terzi

Totale 
patrimonio netto

Saldo 01.01.2017 71.293.000                   896.000                        93.260.939                   10.004.572                   175.454.511                  2.680.249                     178.134.760                  

Dividendi (800.000)                       (800.000)                       (800.000)                       

Altre variazioni 3.496.884                     (10.004.572)                  (6.507.688)                    (452.507)                       (6.960.195)                    

Utili (perdite) attuariali su piani a benefici definiti
 per i dipendenti al netto dell'effetto fiscale

(303.000)                       (303.000)                       (303.000)                       

Variazione del fair value dei deriviati di cash flow hedge, 
al netto dell'effetto fiscale

74.000                          74.000                          74.000                          

Utile netto 8.941.765                     8.941.765                     (280.788)                       8.660.977                     

Saldo 31.12.2017 71.293.000                   667.000                        95.957.823                   8.941.765                     176.859.588                  1.946.954                     178.806.542                  

Dividendi (1.400.000)                    (1.400.000)                    (1.400.000)                    

Altre variazioni 6.260.208                     (8.941.765)                    (2.681.557)                    (1.312.180)                    (3.993.737)                    

Utili (perdite) attuariali su piani a benefici definiti
 per i dipendenti al netto dell'effetto fiscale

(229.752)                       (229.752)                       (229.752)                       

Variazione del fair value dei deriviati di cash flow hedge, 
al netto dell'effetto fiscale

-                               -                               

Utile netto 14.237.751                   14.237.751                   (67.377)                         14.170.374                   

Saldo 31.12.2018 71.293.000                   437.248                        100.818.031                  14.237.751                   186.786.030                  567.397                        187.353.427                  

Raccordo di Patrimonio Netto
Patrimonio netto di 

gruppo

Utili (perdite) 

netto esercizio

Patrimonio 

netto di terzi

Patrimonio netto 

totale

Holding 140.814.856       4.404.167         140.814.856       

Altre società del Gruppo 126.300.054       16.226.582       -              126.300.054       

Totale Aggregato 267.114.910 20.630.749 267.114.910

Leasing IAS 17 (45.288)                       37.316                     (45.288)                       

Varie 1.537.899                   82.512                     1.537.899                   

Eliminazione dividendi intragruppo (225.105)                     (6.324.487)               (225.105)                     

Valutazione a patrimonio netto 1.888.425                   (62.913)                    1.888.425                   

Elimnazione delle partec.ni (84.651.801)                (341.039)                  -                    (84.651.801)                

Differenza di consolidamento 3.547.048                   (239.404)                  3.547.048                   

Quota dei terzi (632.635)                     66.801                     632.635            -                              

Plusvalenze intercompany (162.528)                     482                          (162.528)                     

Quota di terzi indiretti(su eliminaz. partecipaz.) 58.821                        576                          (58.821)             (0)                                

Imposte differite su plusvalenze intercompany 55.212                        (1.760)                      55.212                        

Altre imposte differite 90.000                        90.000                        

Capitalizzazioni (400.912)                     -                           (400.912)                     

Imposte su capitalizzazioni 69.827                        69.827                        

Riclassifiche (1.928.936)                  (59.371)                    (1.928.936)                  

Imposte IAS17 460                             (1.537)                      460                             

Riclassifiche IFRS 470.633                      449.826                   (6.417)               464.216                      

Totale Rettifiche (80.328.880)       (6.392.998)       567.397      (79.761.483)       

Totale 186.786.030 14.237.751 567.397 187.353.427
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Rendiconto finanziario consolidato  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RENDICONTO FINANZIARIO Note 2018 2017 Variazione

Attività operativa:

Utile ante imposte 17.465.138,00               13.979.972,00               3.485.166,00                 

Rettifiche di valore per:

Ammortamenti di immobili, impianti e macchinari e attività immateriali 28.189.232,00               24.118.011,00               4.071.221,00                 

Accantonamento al fondo svalut. crediti verso clienti 6.541.487,00                 3.306.449,00                 3.235.038,00                 

Accantonamenti ai fondi per rischi ed oneri 2.801.613,00                 1.904.278,00                 897.335,00                    

Accantonamento TFR 1.495.737,00                 1.525.415,00                 (29.678,00)                    

Oneri/(proventi) finanziari netti 2.959.783,00                 4.361.830,00                 (1.402.047,00)                

Plusvalenza/minusvalenza cespiti -                               

Plusvalenza/minusvalenza partecipazioni -                               

Svalutazione immobilizzazioni -                               90.000,00                     (90.000,00)                    

Svalutazione immobilizzazioni finanziarie 100,00                          167.293,00                    (167.193,00)                   

Altre variazioni di natura non monetaria -                               

Flusso finanziario derivante dall’attività operativ a 
prima delle variazioni del capitale circolante

59.453.090                    49.453.248                    9.999.842                     

Flusso finanziario generato/(assorbito) dalle variazioni del capitale circolante: 2.739.193,50                 (23.551.749,30)              

- Crediti verso clienti e altri Crediti 12.404.099,73               (21.032.162,32)              33.436.262,05               

- Rimanenze (1.098.856,00)                177.876,00                    (1.276.732,00)                

- Debiti verso fornitori e altri debiti (8.566.050,23)                (2.697.462,98)                (5.868.587,25)                

Pagamenti per benefici ai dipendenti (2.861.677,00)                (1.304.156,00)                (1.557.521,00)                

Imposte sul reddito versate (6.214.815,25)                (4.976.782,75)                (1.238.032,50)                

Interessi attivi/(passivi) netti (2.959.783,00)                (4.361.830,00)                1.402.047,00                 

Utilizzo dei fondi (9.533.927,00)                (2.097.962,00)                (7.435.965,00)                

Flusso finanziario derivante dall’attività operativ a (A) 40.622.081                    13.160.768                    27.461.313                    

Attività d'investimento:

Investimenti netti in immobili, impianti e macchinari e attività immateriali (10.633.512,93)              (24.052.896,07)              13.419.383,14               

Disinvestimenti netti in immobili, impianti e macchinari e attività immateriali -                               

Investimenti 905.062,00                    4.375.549,00                 (3.470.487,00)                

Flusso finanziario derivante dall'attività d'invest imento (B) (9.728.451)                    (19.677.347)                   9.948.896                     

Attività di finanziamento:

Flussi generati dall'emissione di nuovi prestiti 34.019.496,98               45.286.417,82               (11.266.920,84)              

Rimborso di prestiti (45.667.402,00)              (22.715.000,00)              (22.952.402,00)              

Dividendi versati (1.400.000,00)                (800.000,00)                   (600.000,00)                   

Altre variazioni del patrimonio netto (4.223.487,00)                (7.189.196,00)                2.965.709,00                 

Flusso finanziario derivante dall'attività di finan ziamento (C) (17.271.392)                   14.582.222                    (31.853.614)                   

Variazione netta delle disponibilità liquide e mezz i equivalenti 
(A)+(B)+(C)

13.622.238                    8.065.643                     5.556.596                     

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti all'inizio dell'esercizio 60.643.100,70               52.577.457,00               8.065.643,70                 

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti alla fine dell'esercizio 74.265.338,00               60.643.100,70               13.622.237,30               
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Note illustrative 

 

Principi contabili e criteri di redazione adottati nella preparazione del bilancio 
consolidato al 31 dicembre 2018 

 

1. Informazioni generali 

La capogruppo AIM S.p.A. (di seguito “Capogruppo” o “AIM”) è un ente giuridico organizzato 
secondo l’ordinamento della Repubblica Italiana. La sede legale del Gruppo AIM (di seguito 
“Gruppo” o “Gruppo AIM”) è a Vicenza in Contrà Pedemuro San Biagio n. 72.  

Il Gruppo è strutturato secondo un modello che prevede una holding industriale, con sede 
legale a Vicenza ed una serie di Società responsabili delle varie linee di business operanti anch’ 
esse principalmente a Vicenza e nel territorio limitrofo. 

 

 

 

L’attuale configurazione societaria del Gruppo AIM è frutto dell’operazione di scissione parziale 
proporzionale approvata dal Consiglio Comunale di Vicenza con Deliberazione nr. 22 del 
25.06.2004, con effetto gennaio 2005. Il nuovo assetto permette al Gruppo di operare in modo 
flessibile nel settore dei pubblici servizi, anche attraverso partnership con altri soggetti dello 
stesso settore erogatori di pubblici servizi. 

Al vertice della struttura si pone AIM Vicenza S.p.A. che svolge le funzioni di direzione e 
coordinamento nonché di gestione finanziaria di tutte le società del Gruppo. 

AIM Vicenza S.p.A. detiene le concessioni/convenzioni per: 

- la gestione del servizio di Global Service, stipulata nel 2009 con il Comune di Vicenza, 
relativa all’attività di manutenzione stradale, alle attività accessorie di sosta e di 
illuminazione pubblica per un periodo decennale; 

- la distribuzione del gas nel territorio comunale di Treviso, stipulata nel 2005 per un periodo 
di dodici anni, ora sta proseguendo ope legis fino al nuovo affidamento; 
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- la gestione e la manutenzione di parte delle reti e degli impianti necessari per l’erogazione 
dei servizi pubblici, a seguito della fusione con AIM Reti S.r.l. avvenuta nel 2010, la cui 
concessione è stata stipulata inizialmente nel 2000 con il Comune di Vicenza; 

- la gestione e la manutenzione dell’intero patrimonio del Comune di Vicenza, dalle scuole 
agli edifici istituzionali, dalle strutture sportive agli edifici di Edilizia Residenziale Pubblica; 
la società gestisce inoltre il patrimonio immobiliare proprio, fra cui anche impianti 
fotovoltaici propri e dell’Amministrazione Comunale; 

- la gestione del ciclo integrato dei rifiuti. 

- la progettazione, realizzazione e gestione dei collegamenti di fibra ottica a banda larga. Il 
progetto interessa il territorio cittadino e predispone i clienti a ricevere i più moderni servizi 
di multimedialità da operatori nazionali, ma potrebbe anche allargarsi ai comuni esterni. 

Conseguentemente, i settori di attività nei quali il Gruppo opera sono: 

- Energia (produzione di energia elettrica e teleriscaldamento, distribuzione di gas e di 
energia elettrica); 

- Mercato (vendita di energia elettrica, gas e calore); 
- Ambiente (raccolta e smaltimento rifiuti); 
- Altri Servizi (servizi di mobilità, illuminazione pubblica e altri). 

Nell’apposito paragrafo 12, Settori operativi, sono presentate le informazioni richieste dall’IFRS 
8. 

La pubblicazione del bilancio consolidato di AIM Vicenza S.p.A., redatto in applicazione dei 
principi contabili IFRS, per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2018 è stata autorizzata con 
determina dell’Amministratore Unico del 31 maggio 2019. 

 

 

2. Criteri di redazione 

Il bilancio consolidato del Gruppo AIM al 31 dicembre 2018 è composto dal prospetto della 
situazione patrimoniale-finanziaria consolidata, del conto economico complessivo consolidato, 
dal rendiconto finanziario consolidato, dal prospetto delle variazioni di patrimonio netto 
consolidato e dalle relative note esplicative. Il presente bilancio consolidato è stato redatto 
secondo gli IFRS emanati dall’International Accounting Standards Board (IASB) in vigore al 31 
dicembre 2018. Tali principi IFRS includono anche tutti i Principi Contabili Internazionali rivisti 
(denominati “IAS”) e tutte le interpretazioni dell’International Financial Reporting Interpretation 
Committee (“IFRIC”), in precedenza denominate Standing Interpretations Commitee (“SIC”). 

I valori esposti nei prospetti contabili e nelle note esplicative, laddove non diversamente 
indicato, sono espressi in Euro. 

 
Continuità aziendale 
La Società ha valutato che non vi siano significative incertezze sulla continuità aziendale, anche 
alla luce della solidità economica, patrimoniale e finanziaria della Società Capogruppo e del 
Gruppo.  

Pertanto, il presente Bilancio Consolidato è stato redatto in base al presupposto della continuità 
aziendale, poiché è ragionevole attendersi che il Gruppo resterà in attività nel prossimo futuro e, 
in ogni caso, in un orizzonte di almeno dodici mesi come previsto dallo IAS 1 par. 25-26. 
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3. Schemi di bilancio adottati 

Il bilancio è redatto sulla base del principio del costo storico, fatta eccezione per alcuni 
strumenti finanziari valutati al fair value. Si riportano di seguito le indicazioni circa lo schema di 
bilancio adottato rispetto a quanto indicato nello IAS 1 nonché il metodo utilizzato per 
rappresentare i flussi finanziari nel rendiconto finanziario rispetto a quelli indicati allo IAS 7. 

- Nel prospetto di conto economico si è deciso di presentare un'analisi dei costi 
utilizzando una classificazione "a scalare" basata sulla natura degli stessi. Si 
ritiene che tale esposizione, seguita anche dai principali competitor ed in linea con 
la prassi internazionale, sia quella che meglio rappresenta i risultati aziendali. 

- Il prospetto degli utili e perdite complessivi include il risultato dell’esercizio e, per 
categorie omogenee, i proventi e gli oneri che, in base agli IFRS, sono imputati 
direttamente a patrimonio netto. 

- Nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria si è deciso di rappresentare 
come classificazioni distinte le attività corrente e non correnti, e le passività 
correnti e non correnti, secondo quanto previsto dallo IAS 1.  

- Il prospetto delle variazioni di patrimonio netto avvenute nel periodo sono 
rappresentate attraverso un prospetto a colonne che riconcilia i saldi di apertura e 
di chiusura di ciascuna voce del patrimonio netto della Società.  

- Il rendiconto finanziario rappresenta i flussi finanziari classificandoli tra attività 
operativa, di investimento e finanziaria. In particolare, i flussi finanziari derivanti 
dall’attività operativa sono rappresentati, come previsto dallo IAS 7, utilizzando il 
metodo indiretto, per mezzo del quale l’utile o la perdita d’esercizio sono rettificati 
dagli effetti delle operazioni di natura non monetaria, da qualsiasi differimento o 
accantonamento di precedenti o futuri incassi o pagamenti operativi, e da elementi 
di ricavi o costi connessi con i flussi finanziari derivanti dall’attività di investimento 
o finanziaria.  

 

 

4. Criteri e area di consolidamento   

Il bilancio consolidato è predisposto sulla base dei progetti di bilancio approvati dai rispettivi 
organi di amministrazione. I principi contabili descritti di seguito sono stati applicati 
coerentemente da tutte le società del Gruppo. I bilanci sono stati modificati, ove necessario, al 
fine di renderli omogenei ai principi contabili di Gruppo, che sono conformi agli IFRS adottati 
dall'Unione Europea.  

Le società controllate sono consolidate integralmente a partire dalla data di acquisizione, 
ovvero dalla data in cui il Gruppo acquisisce il controllo, e cessano di essere consolidate alla 
data in cui il controllo è trasferito al di fuori del Gruppo. 

Tutti i saldi e le transazioni infragruppo, inclusi eventuali utili e perdite non realizzati derivanti da 
rapporti intrattenuti fra società del Gruppo AIM sono completamente eliminati. 

Le acquisizioni di società controllate sono contabilizzate in base al metodo dell’acquisto (il 
cosiddetto purchase method) che comporta l’allocazione del costo dell’aggregazione aziendale 
ai fair value delle attività, passività e passività potenziali acquisite alla data di acquisizione e 
l’inclusione del risultato della Società acquisita dalla data di acquisizione fino alla chiusura 
dell’esercizio. 

Gli utili ed il patrimonio di terzi rappresentano la parte di utile o perdita e patrimonio relativi alle 
attività nette non detenute dal Gruppo e sono esposti in una voce separata del conto economico 
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complessivo consolidato e del prospetto della situazione patrimoniale/finanziaria consolidata 
separatamente dagli utili e dal patrimonio del Gruppo. 

Le imprese collegate sono quelle nelle quali il Gruppo detiene almeno il 20% dei diritti di voto o 
laddove vi sia esercita un’influenza notevole, ma non il controllo o il controllo congiunto, sulle 
politiche finanziarie ed operative. Le partecipazioni in imprese collegate sono valutate con il 
metodo del patrimonio netto. Gli utili o le perdite di pertinenza del Gruppo sono riconosciuti nel 
bilancio consolidato dalla data in cui l’influenza notevole ha avuto inizio e fino alla data in cui 
essa cessa. 

La data di riferimento del bilancio consolidato coincide con la data di chiusura del bilancio di 
esercizio della Società controllante e delle società incluse nell’area di consolidamento. 

Al 31 dicembre 2018 l’area di consolidamento con il metodo integrale risulta così composta:  

 

Con riferimento alle CogaspùEnergie S.r.l. e S.I.A. S.r.l., sono controllate rispettivamente da 
AIM Energy S.r.l. e da Valore Ambiente S.r.l. e vengono consolidate integralmente nel gruppo 
con la rilevazione del patrimonio di terzi. 

In riferimento a SIT S.p.A. con lettera dell’11 ottobre 2018 la capogruppo AIM Vicenza S.p.A. ha 
esercitato il diritto di opzione spettante in base alle percentuali di possesso del 75%, mediante 
rinuncia di parte dei crediti vantati nei confronti di SIT S.p.A. per anticipazioni finanziarie. 

Con la medesima nota AIM Vicenza S.p.A. ha inoltre dichiarato l’intenzione di sottoscrivere tutte 
le azioni rimaste inoptate al termine del periodo di Offerta in Opzione, mediante versamento in 
denaro della relativa somma. Con nota del 25 ottobre 2018 AIM Vicenza S.p.A. ha comunicato il 
versamento in pari data dell’importo di euro 750.900,00, mediante rinuncia dei crediti vantati nei 
confronti di SIT S.p.A. per anticipazioni finanziarie. In data 21 novembre 2018 ha disposto il 
pagamento di euro 250.300,00 relativo alla sottoscrizione dell’intero pacchetto di azioni rimaste 
inoptate. A seguito della sopra richiamata ricapitalizzazione, la percentuale di possesso è 
aumentata dal 75% al 92,88%. 

In attuazione del Piano Industriale 2016-2020, AIM Vicenza S.p.A. ha acquisito la 
partecipazione di SIT S.p.A. in ACOVIS S.r.l. pari al 48% previa valutazione peritata 
disponendo quindi del 74% del capitale sociale. 

Per il Gruppo SIT non sono intervenute variazioni nel corso del 2018.    

Come per l’esercizio precedente, la società Torretta Rijeka d.o.o. con sede a Rijeka (Croazia) e 
con capitale sociale di 75.000 Kune croate controllata al 100% e la società Rasha S.r.l. 
(detenuta dalla società Blueoil), non sono state incluse nell’area di consolidamento integrale 

SOCIETA’ Sede Legale Capitale Sociale % Partecipazione

Controllante:
AIM Vicenza S.p.A. Vicenza 71.293.000

Controllo Diretto 
Servizi a Rete S.r.l. Vicenza 29.164.000 100%
AIM Mobilità S.r.l. Vicenza 1.529.000 100%
AIM Energy S.r.l. Vicenza 6.500.000 100%
Valore Ambiente S.r.l. Vicenza 1.012.000 100%
Valore Città Amcps S.r.l. Vicenza 2.310.000 100%
SIT Società Igiene Territorio S.p.A. Vicenza 1.400.000 93%

Controllo  Indiretto
CogasPiùEnergie  S.r.l. Ortona (CH) 200.000 60%
S.I.A.  S.r.l. Grumolo delle Abbadesse -VI 10.994 49%
Acovis S.r.l. Sandrigo (VI) 100.000 74%
Tre V Ambiente S.r.l. Vicenza 15.000 100%
Blueoil Srl Bolzano Vic.no (Vi) 60.000 54%
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essendo non operative e presentando valori non significativi. Si evidenzia, inoltre, che la società 
Rasha è in liquidazione. La partecipazione di Torretta Rijeka è iscritta al costo mentre la 
partecipazione nella società Rasha è stata interamente svalutata per i motivi indicati prima. 

Non esistono esclusioni per eterogeneità. 

Si rinvia esplicitamente alla relazione sulla gestione per quanto riguarda le informazioni relative 
alla natura dell’attività dell’impresa, ai rapporti con l’Ente controllante ed ai fatti di rilievo 
avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio. 

 

 
5. Principi contabili 

Note generali 

Il bilancio consolidato è stato redatto in base al principio del costo storico, ad eccezione degli 
strumenti finanziari derivati e delle attività finanziarie destinate alla vendita che sono iscritte al 
valore equo.  

Non vi sono attività finanziarie detenute sino a scadenza (“held to maturity”). Le transazioni 
finanziarie sono contabilizzate in funzione della data di negoziazione. 

I principi contabili adottati nel bilancio consolidato al 31 dicembre 2018 sono stati 
omogeneamente applicati anche a tutti i periodi presentati a confronto. 

Il bilancio consolidato è presentato in Euro, e tutti i valori sono arrotondati all’unità di Euro se 
non altrimenti indicato. 

 

Immobili, impianti e macchinari  

Immobili, impianti e macchinari sono rilevati al costo di acquisto o di produzione, comprensivo 
degli oneri accessori direttamente imputabili e necessari alla messa in funzione dei beni. Il 
costo comprende gli oneri finanziari direttamente imputabili all'acquisto, costruzione o 
produzione dei beni. Il costo comprende anche i costi attesi per lo smontaggio e la rimozione 
dei beni e il relativo ripristino dello stato iniziale se vi è un'obbligazione contrattuale. 

Le spese sostenute per la manutenzione straordinaria e le riparazioni sono rilevate direttamente 
nell'esercizio in cui sono sostenute. I costi connessi all'ampliamento, ammodernamento o 
miglioramento degli elementi strutturali posseduti o utilizzati da terzi sono capitalizzati soltanto 
nella misura in cui soddisfano le condizioni per poter essere classificati separatamente come 
attività o parte di un'attività con il metodo del component approach. 

Gli altri costi aventi natura incrementativa sono attribuiti alle immobilizzazioni cui si riferiscono, 
secondo quanto previsto dallo IAS 16, ed ammortizzati in relazione alle residue possibilità di 
utilizzo dei beni a cui si riferiscono. Hanno natura incrementativa le spese che comportino 
ragionevolmente un aumento dei benefici economici futuri, quali l’aumento della vita utile, 
l’incremento della capacità produttiva, il miglioramento delle qualità del prodotto, l’adozione di 
processi di produzione che comportino una sostanziale riduzione dei costi di produzione. 

Nel rispetto dell’art. 2426 del codice civile gli immobili, impianti e macchinari e le attività in corso 
di realizzazioni sono state iscritte a bilancio al costo di acquisto e/o di produzione, comprensivo 
degli oneri di diretta imputazione, portando a riduzione del costo gli sconti commerciali e gli 
sconti cassa di ammontare rilevante. 

Per gli impianti costruiti in economia si è tenuto conto del costo dei materiali consumati, del 
costo delle prestazioni di lavoro del personale utilizzato, dei relativi oneri sociali e degli 
accantonamenti al fondo trattamento di fine rapporto e della quota parte di prestazioni interne 
ragionevolmente imputabili ai medesimi. 
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Le quote di ammortamento imputate al conto economico sono state calcolate in base all'uso, 
agli scopi e alla vita utile dei cespiti, secondo la loro vita utile residua. 

Il valore delle immobilizzazioni in corso di realizzazione rileva i costi diretti che si sono 
manifestati fino al 31 dicembre 2018. Il relativo ammortamento avrà inizio a partire dalla data di 
entrata in funzione di ciascun cespite.  

Le spese incrementative e di manutenzione che producono un significativo e tangibile 
incremento della capacità produttiva o che comportano un allungamento della vita utile dei 
cespiti, sono state capitalizzate e generalmente portate ad incremento del cespite su cui 
vengono realizzate ed ammortizzate in relazione alla vita utile residua. I costi di manutenzione 
aventi natura ordinaria sono imputati direttamente a conto economico. 

Relativamente alle discariche l’ammortamento del costo complessivo sostenuto per la 
realizzazione è stato imputato in proporzione al volume occupato dai rifiuti conferiti in discarica 
nell’esercizio, sul totale del volume autorizzato, oppure in proporzione al biogas prodotto nel 
caso di esaurita capacità di conferimento. 

Qualora, indipendentemente dall’ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole 
di valore, il cespite viene corrispondentemente svalutato. Se in esercizi successivi vengono 
meno i presupposti della svalutazione viene ripristinato il valore originario rettificato dei soli 
ammortamenti.  

Le aliquote applicate per categoria sono riepilogate nella tabella seguente: 

 
 

Leasing 

La definizione di un accordo contrattuale come operazione di leasing si basa sulla sostanza 
dell’accordo e richiede di valutare se l’adempimento dell’accordo stesso dipenda dall’utilizzo di 
una o più attività specifiche o se l’accordo trasferisca il diritto all’utilizzo di tale attività. Le 
verifiche che un accordo contenga un leasing vengono effettuate all’inizio dell’accordo. 

I leasing degli immobili, impianti e macchinari in cui il Gruppo, in qualità di locatario, assume 
sostanzialmente tutti i rischi e i benefici derivanti dal loro utilizzo sono classificati come leasing 
finanziari. I leasing finanziari sono capitalizzati all'inizio della locazione al minore tra il fair value 
del bene e il valore attuale dei canoni di leasing minimi. Gli obblighi di locazione corrispondenti, 
al netto degli oneri finanziari, sono iscritti tra gli altri debiti a breve e a lungo termine. Gli 
immobili, impianti e macchinari acquisiti sulla base di un leasing finanziario sono ammortizzati 
nell'arco della vita utile del cespite. 

I leasing in cui una parte significativa dei rischi e dei benefici derivanti dall'utilizzo del bene non 
viene trasferita al Gruppo, in qualità di locatario, sono classificati come leasing operativi. I 
pagamenti effettuati in relazione ai leasing operativi sono rilevati in conto economico a quote 
costanti nell'arco della durata del leasing.  

 

Attività immateriali 

Le attività immateriali sono attività non monetarie prive di sostanza fisica, identificabili, 
controllabili e in grado di produrre benefici economici futuri. Tali attività sono inizialmente 
rilevate al costo di acquisto e/o di sviluppo, comprensivo dei costi direttamente imputabili 
necessari per la loro entrata in funzione. Gli eventuali interessi passivi maturati durante e per lo 

Categoria Aliquota Applicata

Fabbricati 1,67% - 4%

Impianti e macchinari 2% - 20%

Impianti e macchinari 9,10%

Attrezzature industriali e commerciali 3,3% - 20%
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sviluppo delle attività immateriali sono considerati parte integrante del costo di acquisizione. In 
particolare, all'interno del Gruppo possono essere identificate le seguenti attività immateriali. Le 
attività immateriali con vita utile definita sono ammortizzate lungo la loro vita utile e sono 
sottoposte alla verifica di congruità del valore ogni volta vi siano indicazioni di una possibile 
perdita di valore. Le attività immateriali con vita utile indefinita non sono ammortizzate, bensì 
sono sottoposte annualmente alla verifica di perdita di valore. 

a) Diritti su beni in concessione (IFRIC 12) 

In base all'IFRIC 12, l’infrastruttura utilizzata in un accordo per servizio in concessione da 
pubblico a privato non deve essere rilevata tra gli immobili, impianti e macchinari del 
concessionario, poiché il contratto di concessione del servizio non conferisce al concessionario 
il diritto di controllare l'uso dell'infrastruttura di servizio pubblico. Il concessionario deve rilevare 
un'attività finanziaria nella misura in cui ha un diritto contrattuale incondizionato a ricevere 
disponibilità liquide (o un'altra attività finanziaria dal, o su istruzioni del, concedente per i servizi 
di costruzione) o un'attività immateriale nella misura in cui ottiene il diritto (‘licenza’) di far 
pagare gli utenti del servizio pubblico. In base agli accordi per servizi in concessione del 
Gruppo A.I.M., l'infrastruttura utilizzata è rilevata in base all'“intangible asset model”. I “Diritti su 
beni in concessione” rappresentano il diritto del Gruppo di utilizzare i beni in concessione dei 
Servizi Idrici Integrati, dei Servizi Gas Integrati e dei Servizi Energia Integrati (il cosiddetto 
intangible asset model) considerando le spese e i costi di implementazione, con l'obbligo di 
restituire l'asset al termine della concessione. 

b) Software e altre attività immateriali 

I software e le altre attività immateriali sono rilevati al costo, come descritto in precedenza, al 
netto del fondo ammortamento e delle eventuali perdite per riduzione di valore. 
L'ammortamento viene effettuato a partire dal momento in cui l'attività è disponibile per l'uso, 
con imputazione sistematica nell'arco del periodo di beneficio residuo, ovvero nell'arco della vita 
utile stimata.  

 

Riduzione di valore di immobili, impianti e macchin ari e attività immateriali (impairment) 

Al termine di ciascun esercizio, il Gruppo valuta se vi siano eventuali indicazioni di riduzione di 
valore di immobili, impianti e macchinari e attività immateriali. A tale scopo, vengono utilizzate 
fonti d'informazione sia interne che esterne. Le fonti interne comprendono obsolescenza, danni 
fisici, significativi cambiamenti relativi all’utilizzo del bene e alla sua performance economica 
rispetto a quella prevista. Le fonti esterne comprendono il valore di mercato del bene, 
cambiamenti relativi a tecnologia, mercati o leggi, andamento dei tassi d'interesse di mercato e 
costo del capitale impiegato per valutare gli investimenti. 

Qualora vi sia un'evidenza di indicatori di perdita di valore, il valore contabile dei beni è ridotto al 
valore recuperabile ed eventuali perdite per riduzione di valore sono contabilizzate in conto 
economico. Il valore recuperabile di un'attività è pari al maggiore tra il fair value, al netto dei 
costi di vendita, e il suo valore d'uso, che corrisponde al valore attuale dei flussi finanziari futuri 
attesi per l'attività in questione. Per calcolare il valore d'uso, i flussi finanziari futuri attesi sono 
attualizzati al valore attuale utilizzando un tasso di attualizzazione prima delle imposte che 
riflette le valutazioni di mercato attuali del costo del denaro nel tempo, proporzionato al periodo 
d'investimento, e i rischi specifici dell'attività. Per le attività che non generano flussi finanziari 
ampiamente indipendenti, il Gruppo stima il valore recuperabile dell'unità generatrice di flussi 
finanziari cui l'attività appartiene. 

Se il valore contabile dell'unità generatrice di flussi finanziari supera il valore recuperabile, è 
rilevata una perdita per riduzione di valore in conto economico. La perdita per riduzione di 
valore viene inizialmente rilevata a riduzione del valore contabile dell'avviamento allocato 
all'unità e poi alle altre attività dell'unità in proporzione al valore contabile di ciascuna attività 
dell'unità, fino a concorrenza del valore recuperabile delle attività con vita utile definita. Se 
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vengono meno le condizioni che hanno determinato la perdita per riduzione di valore, il valore 
contabile dell'attività è rilevato nuovamente in conto economico, fino a concorrenza del valore 
contabile che sarebbe stato rilevato in assenza di perdite per riduzione di valore ed effettuando 
il normale ammortamento. 

 

Crediti verso clienti e altre attività correnti e n on correnti 

I crediti verso clienti e le altre attività finanziarie sono inizialmente rilevati al fair value e 
successivamente valutati al costo ammortizzato con il metodo del tasso d'interesse effettivo. I 
crediti verso clienti e le altre attività finanziarie sono iscritti tra le attività correnti, ad eccezione 
delle attività finanziarie con una data di scadenza contrattuale superiore a dodici mesi dalla data 
di chiusura del bilancio, che sono classificati tra le attività non correnti. 

Le perdite per riduzione di valore sono rilevate se vi è un'obiettiva evidenza che il Gruppo non 
potrà più recuperare i crediti vantati nei confronti della controparte in base ai termini contrattuali. 

L'obiettiva evidenza include eventi quali, ad esempio: 

- significative difficoltà finanziarie della controparte; 
- controversie legali con la controparte in relazione ai crediti; 
- probabilità che la controparte dichiari lo stato d'insolvenza o una qualsiasi altra procedura 

di ristrutturazione finanziaria. 
 

L'ammontare della perdita per riduzione di valore è calcolato come differenza tra il valore 
contabile dell'attività e il valore corrente dei flussi finanziari futuri attesi ed è rilevato in conto 
economico. Se, in esercizi successivi, le ragioni della riduzione di valore vengono meno, il 
valore dell'attività viene ripristinato fino a concorrenza dell'importo che sarebbe stato 
contabilizzato utilizzando il costo ammortizzato. 

La valutazione delle attività finanziarie è effettuata sulla base del modello di valutazione delle 
perdite su crediti in applicazione del modello semplificato delle expeted losses previste 
dall’IFRS 9. Per la determinazione dell’importo da accantonare sono state utilizzate le 
informazioni supportabili e disponibili alla data di chiusura dell’esercizio. 

Le attività finanziarie, relative a strumenti finanziari non derivati, con scadenza fissa e con 
pagamenti fissi o determinabili, che il Gruppo ha l’intenzione e la capacità di mantenere sino 
alla scadenza sono classificate come “attività finanziarie detenute sino a scadenza”. Tali attività 
sono valutate al costo ammortizzato con il metodo del tasso d'interesse effettivo, rettificato delle 
eventuali perdite per riduzione di valore. In presenza di una perdita per riduzione di valore, 
trovano applicazione gli stessi principi descritti in precedenza per i finanziamenti e crediti. 

Le attività finanziarie disponibili per la vendita, inclusi gli investimenti in altre imprese 
rappresentativi di attività disponibili per la vendita, sono valutate al fair value, se determinabile. 
Le variazioni del fair value sono rilevate direttamente in una riserva di patrimonio netto tra le 
altre componenti di conto economico complessivo fino alla dismissione o alla riduzione di 
valore, momento in cui vengono trasferite al conto economico. Gli altri investimenti non quotati 
classificati come “attività finanziarie disponibili per la vendita”, il cui fair value non può essere 
determinato in modo attendibile, sono valutati al costo, rettificato di eventuali perdite per 
riduzione di valore, rilevate nel conto economico consolidato così come richiesto dal nuovo 
principio IFRS 9. 

 

Investimenti  

Gli investimenti in imprese collegate e joint venture sono contabilizzati con il metodo del 
patrimonio netto, ad eccezione di Futura S.p.A. contabilizzate al costo poiché A.I.M. Vicenza 
S.p.A. non esercita un'influenza notevole, in base al quale, al momento della rilevazione iniziale, 
l'investimento nell'impresa collegata o nella joint venture è rilevato al costo, e il valore contabile 
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viene incrementato o diminuito per riconoscere la quota dell'utile o della perdita della 
partecipata di competenza dell'investitore dopo la data di acquisizione. L'avviamento relativo a 
un'impresa collegata o joint venture è incluso nel valore contabile dell'investimento e, non 
essendo contabilizzato in una voce separata, non viene sottoposto a impairment test 
separatamente. Gli altri investimenti sono valutati al costo. 

 

Rimanenze 

Materie prime, ausiliarie e prodotti finiti sono iscritti al minore tra il costo di acquisto o di 
fabbricazione e il valore di realizzo desumibile dall’andamento del mercato, applicando il costo 
medio ponderato; 

Il valore così ottenuto è poi rettificato dall’apposito "fondo obsolescenza magazzino", per tenere 
conto delle merci per le quali si prevede un valore di realizzazione inferiore a quello di costo. 

I lavori in corso su ordinazione di durata infrannuale sono valutati sulla base dei costi sostenuti 
in funzione degli stati avanzamento.  

I lavori in corso su ordinazione di durata ultrannuale sono iscritti sulla base dei corrispettivi. 

 

Certificati bianchi – TEE 

Il Gruppo detiene esclusivamente Titoli di Efficienza Energetica (“TEE”) per own-use, ossia a 
fronte del proprio fabbisogno (“Portafoglio Industriale”) mentre non detiene quote/certificati con 
intento di trading (“Portafoglio di trading”). 

I TEE detenuti per “own-use” (“Portafoglio Industriale”) acquisiti per soddisfare il fabbisogno, 
(determinato in relazione alle obbligazioni maturate a fine esercizio), sono iscritti tra le attività 
correnti al fair value in base al valore atteso di realizzo. 

Inoltre, viene stanziato un “Fondo Rischi” valorizzando i TEE ancora da acquistare (per 
adempiere all’obbligo dell’anno) per la differenza tra il valore del contributo ed il valore di 
mercato dei TEE. L’accantonamento viene rilevato tra “Altri costi operativi”. 

 

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 

Le disponibilità liquide e mezzi equivalenti includono le disponibilità di cassa e i saldi attivi di 
conti correnti bancari non soggetti a restrizioni o vincoli. Dette voci sono esposte al loro valore 
nominale. 

 

Ratei e risconti  

I ratei e i risconti sono determinati secondo il criterio della competenza temporale e in 
applicazione del principio di correlazione dei costi e dei ricavi. 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. 

 

Contributi in conto impianti 

I contributi da enti diversi in conto capitale vengono considerati dal 2006 a riduzione delle 
attività non correnti nei casi in cui lo stesso contributo sia direttamente riferito ad un impianto. 
Precedentemente i contributi in conto impianti erano contabilizzati tra i risconti passivi ed 
accreditati al conto economico con le medesime modalità utilizzate per il calcolo 



66 

 

   Bilancio Consolidato e Note Illustrative al 31 dicembre 2018 

dell’ammortamento dei cespiti cui si riferivano. Vengono dunque calcolati ammortamenti netti 
sui cespiti interessati dal contributo, mentre vengono ancora utilizzati i risconti passivi per i 
contributi già imputati negli anni precedenti al 2006 che concorrono al risultato di esercizio in 
quota annua, in misura corrispondente all’ammortamento dei relativi cespiti. 

 

Passività finanziarie, debiti verso fornitori e alt ri debiti 

Le passività finanziarie (diverse dagli strumenti finanziari derivati), i debiti verso fornitori e altri 
debiti sono inizialmente rilevati al fair value, al netto dei costi di transazione direttamente 
attribuibili, e successivamente valutati al costo ammortizzato con il metodo del tasso d'interesse 
effettivo. Se vi è una variazione dei flussi finanziari attesi che può essere determinata in modo 
attendibile, il valore delle passività è ricalcolato per riflettere tale variazione. Le passività 
finanziarie sono classificate come passività correnti, a meno che il Gruppo abbia il diritto 
incondizionato di differire il pagamento per un periodo di almeno dodici mesi dalla data di 
chiusura del bilancio. 

Le passività finanziarie sono eliminate dal bilancio al momento della loro estinzione e nel 
momento in cui il Gruppo ha trasferito tutti i rischi e gli oneri relativi allo strumento. 

 

Strumenti derivati 

I derivati finanziari sono attività e passività rilevate al fair value. Il Gruppo impiega i derivati 
finanziari a copertura dei rischi di tasso d'interesse. 

Conformemente a quanto previsto dallo IAS 39, i derivati finanziari si qualificano come derivati 
di copertura soltanto se: 

- al momento della creazione della copertura, vi è una designazione formale e la relazione di 
copertura è documentata; 

- la copertura è ritenuta altamente efficace; 
- l'efficacia può essere misurata attendibilmente; 
- la copertura è altamente efficace nei diversi periodi contabili per i quali è stata designata. 

 

Se i derivati si qualificano come derivati di copertura, trovano applicazione i seguenti trattamenti 
contabili: 

- se coprono il rischio di oscillazioni del fair value dell'attività o passività coperta (copertura 
del fair value; ad es. copertura delle oscillazioni del fair value delle attività/passività a tasso 
fisso) i derivati sono valutati al fair value rilevato in conto economico; di conseguenza, le 
attività e passività coperte sono rettificate per riflettere le variazioni del fair value associate 
al rischio di copertura; 

- se i derivati coprono il rischio di oscillazioni dei flussi finanziari dell'attività o passività 
coperta (copertura dei flussi finanziari, ad es. copertura delle oscillazioni dei flussi finanziari 
delle attività/passività causate dalle oscillazioni dei tassi d'interesse) le variazioni del fair 
value dei derivati sono inizialmente rilevate nel patrimonio netto e successivamente 
trasferite al conto economico, in base agli effetti economici delle operazioni coperte. 

- Se non è possibile applicare le coperture, gli utili o le perdite derivanti dalla valutazione al 
fair value dei derivati sono rilevati immediatamente in conto economico. 

 

Al 31 dicembre 2018 il Gruppo non deteneva alcun strumento finanziario derivato. 
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Benefici per i dipendenti 

I benefici a breve termine sono rappresentati da stipendi e salari, contributi, monetizzazione 
delle ferie non godute e incentivi riconosciuti sotto forma di bonus da corrispondersi nei dodici 
mesi successivi alla data di chiusura del bilancio. Tali benefici sono rilevati come componenti 
dei costi per il personale nel periodo di prestazione dei relativi servizi. 

I benefici successivi al rapporto di lavoro si suddividono in due categorie: piani a contribuzione 
definita e piani a benefici definiti.  

Nei piani a contribuzione definita, i costi contributivi sono imputati al conto economico nel 
momento in cui sorgono, in base al valore nominale.  

Nei piani a benefici definiti, che comprendono il trattamento di fine rapporto regolato dall'art. 
2120 c.c. (“TFR”), l'ammontare del beneficio dovuto è quantificabile soltanto successivamente 
al termine del rapporto di lavoro ed è legato a uno o più fattori, come l'età, gli anni di servizio e 
la retribuzione. Pertanto, il relativo costo viene rilevato nel prospetto di conto economico 
complessivo sulla base di calcoli attuariali. La passività contabilizzata in relazione ai piani a 
benefici definiti corrisponde al valore attuale dell'obbligazione alla data di chiusura del bilancio. 
Le obbligazioni relative ai piani a benefici definiti sono calcolate annualmente da un attuario 
indipendente con il metodo della proiezione unitaria del credito. Il valore attuale dei piani a 
benefici definiti è determinato attualizzando i flussi finanziari futuri a un tasso d’interesse pari a 
quello di obbligazioni corporate di alta qualità denominate in euro, tenendo conto della durata 
del relativo piano pensionistico. Per il Gruppo rientrano in questa categoria il Trattamento di fine 
rapporto maturato fino al 31 dicembre 2006 (o alla data di scelta da parte del dipendente nel 
caso di destinazione a fondi complementari), le agevolazioni  tariffarie  fornite  al  personale  
dipendente  nonché al personale ex-dipendente sino al 30 giugno 2018 data dalla quale, per 
effetto di un accordo aziendale tra le parti, le agevolazioni tariffarie in bolletta sono state 
sostituite con la corresponsione di un importo una tantum in base all’età anagrafica. 

A partire dal 1° gennaio 2007, la Legge Finanziaria 2007 e i relativi decreti attuativi hanno 
introdotto modificazioni alla disciplina del TFR, tra cui la scelta del lavoratore in merito alla 
destinazione del proprio TFR maturando. In particolare, i nuovi flussi di TFR possono essere 
indirizzati dal lavoratore a forme pensionistiche prescelte oppure mantenuti in azienda. Nel caso 
di destinazione a forme pensionistiche esterne, il contributo definito sarà versato al fondo 
prescelto e, a partire da tale data, i nuovi importi maturati hanno natura di piani a contribuzione 
definita non soggetti a valutazione attuariale. 

Tra i piani a benefici definiti rientrano inoltre gli sconti in tariffa che la Società fornisce al 
personale dipendente ed ex dipendente, oltre che agli eredi degli stessi. Anche per tali sconti è 
necessario effettuare valutazioni tenendo in debita considerazione l’epoca in cui saranno 
presumibilmente erogate le relative prestazioni, con la conseguente necessità di quantificarle in 
termini di valori attuali medi. Questi benefici sono stati erogati al personale in forza ed ex 
dipendente fino alla data del 30.06.2018 come esposto precedentemente. 

Le variazioni degli utili e delle perdite attuariali sono rilevate tra le altre componenti di conto 
economico complessivo in conformità allo IAS 19 Rivisto. 

 

Fondi per rischi ed oneri 

I fondi per rischi ed oneri sono costituiti a copertura di perdite od oneri di esistenza certa o 
probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell’esercizio non sono determinabili l’ammontare o la 
data di sopravvenienza. L’iscrizione viene rilevata solo quando esiste un’obbligazione corrente 
(legale o implicita) per una futura fuoriuscita di risorse economiche come risultato di eventi 
passati ed è probabile che tale fuoriuscita sia richiesta per l’adempimento dell’obbligazione. 
Tale ammontare rappresenta la miglior stima del valore attuale della spesa richiesta per 
estinguere l’obbligazione. Quando l’effetto finanziario del tempo è significativo e la data di 
pagamento delle obbligazioni è attendibilmente stimabile, i fondi sono valutati al valore attuale 
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dell’esborso previsto utilizzando un tasso che rifletta le condizioni del mercato, la variazione del 
costo del denaro nel tempo e il rischio specifico legato all’obbligazione. L’incremento del valore 
del fondo, determinato da variazioni del costo del denaro nel tempo, è contabilizzato come 
interesse passivo. 

 

Rilevazione dei ricavi  

I ricavi sono inizialmente rilevati al fair value del corrispettivo ricevuto al netto delle riduzioni e 
degli sconti. I ricavi relativi alla vendita di beni sono riconosciuti quando la società ha 
sostanzialmente trasferito all’acquirente tutti i rischi e i benefici connessi alla proprietà dei beni. 
I ricavi delle prestazioni di servizi sono rilevati con riferimento al valore della prestazione resa 
alla data di chiusura del bilancio. I ricavi relativi all'allacciamento degli utenti al Servizio Idrico 
Integrato sono rilevati al completamento del servizio. 

 

Costo di acquisto di beni e di prestazione di servi zi 

Gli acquisti di beni e le prestazioni di servizi sono rilevati a conto economico secondo il principio 
della competenza.  

 

Imposte sul reddito 

Le imposte correnti sono calcolate in base al reddito imponibile dell'esercizio, applicando le 
aliquote fiscali correnti alla data di chiusura del bilancio. 

Le imposte differite sono calcolate in relazione a tutte le differenze emerse tra la base 
imponibile di un'attività o passività e il suo valore contabile. Le attività per imposte differite, non 
compensate da passività per imposte differite, sono rilevate nella misura in cui è probabile che 
sia disponibile un reddito imponibile futuro a fronte del quale possano essere utilizzate tali 
attività. Le imposte differite sono determinate utilizzando le aliquote fiscali che si prevede 
saranno applicabili negli esercizi nei quali le differenze saranno realizzate o estinte, in base alle 
aliquote fiscali in vigore o sostanzialmente in vigore alla data di chiusura del bilancio. 

Le imposte correnti e differite sono rilevante nel prospetto di conto economico complessivo, ad 
eccezione di quelle relative a poste addebitate o accreditate direttamente al patrimonio netto, 
nel qual caso anche il relativo impatto fiscale è rilevato direttamente nel patrimonio netto. Le 
imposte sono compensate quando sono applicate dalla stessa amministrazione finanziaria e vi 
è un diritto di compensazione riconosciuto dalla legge. 

 

 

6. Valutazioni discrezionali e stime contabili sign ificative 

La redazione del presente bilancio consolidato richiede l'applicazione, da parte degli 
amministratori, di principi e metodi contabili che, in determinate circostanze, si fondano su 
valutazioni e stime soggettive di difficile formulazione, basate sull'esperienza passata e su 
ipotesi ritenute, in momenti diversi, ragionevoli e realistiche nelle rispettive circostanze. 
L'impiego di tali stime e ipotesi influisce sugli importi contenuti nel bilancio consolidato e nelle 
note. I risultati effettivi registrati in tali ambiti, che richiedono la formulazione di giudizi e stime 
da parte degli amministratori, potrebbero differire da quelli iscritti in bilancio, a causa del 
verificarsi di determinati eventi e delle incertezze che caratterizzano le ipotesi e le condizioni 
alla base delle stime. 

Di seguito si riporta una breve descrizione delle aree che richiedono una maggiore soggettività 
da parte degli amministratori nel formulare le stime e in relazione alle quali una variazione delle 
circostanze relative alle ipotesi sottostanti potrebbe avere un impatto significativo sul bilancio.  
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Ammortamento di immobili, impianti e macchinari e delle attività immateriali 

Il costo di immobili, impianti e macchinari e delle attività immateriali è ammortizzato a quote 
costanti nell'arco della vita utile stimata di ciascuna attività. La vita utile di tali attività è 
determinata al momento dell'acquisto, in base all'esperienza storica di attività similari, alle 
condizioni di mercato e agli eventi futuri attesi che potrebbero influire sulle stesse, come, ad 
esempio, i cambiamenti tecnologici. La vita utile effettiva potrebbe pertanto differire dalla vita 
utile stimata. Ogni anno, il Gruppo valuta gli sviluppi tecnologici e dei segmenti di attività, 
mentre i cambiamenti a livello contrattuale e legislativo legati all'utilizzo delle attività e i loro 
valori recuperabili sono sottoposti a valutazione per aggiornare la loro vita utile residua. Tale 
aggiornamento può modificare il periodo di ammortamento e, di conseguenza, l'aliquota e 
l'onere annuale dell'esercizio corrente e di quelli futuri.  

Valore residuo al termine della Concessione 

A.I.M. Vicenza riceverà un'indennità al termine della Concessione a copertura del valore 
residuo delle attività al termine della durata della Concessione. Tale importo, calcolato in 
conformità alle disposizioni previste dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente 
(ARERA), è basato su fattori e stime soggetti a variazioni nel corso del tempo che potrebbero 
determinare una variazione di tale valore. 

Perdita per riduzione di valore/riprese di valore delle attività non correnti 

Le attività non correnti sono sottoposte periodicamente a impairment test e in presenza di 
indicatori di difficoltà di recupero del valore è rilevata una perdita per riduzione di valore a 
riduzione del valore netto contabile. L'esistenza di tali indicatori può essere verificata attraverso 
valutazioni soggettive, basate su informazioni disponibili all'interno del Gruppo o esternamente 
e sull'esperienza storica. Inoltre, in presenza di una riduzione di valore potenziale, tale 
determinazione è effettuata attraverso opportuni impairment test. La corretta identificazione dei 
fattori attestanti una riduzione di valore potenziale e le stime per la determinazione della perdita, 
possono dipendere da condizioni che variano nel tempo, influendo sulle valutazioni e le stime. 
Considerazioni analoghe sull'esistenza degli indicatori e sull'utilizzo delle stime nell'applicazione 
delle tecniche di valutazione possono essere effettuate in relazione alle valutazioni in caso di 
riprese di valore legate a perdite imputate in esercizi precedenti. 

Attività per imposte differite 

Le attività per imposte differite sono rilevate in base alle previsioni di redditi imponibili futuri. La 
valutazione sui redditi imponibili futuri attesi ai fini della rilevazione delle attività per imposte 
differite dipende da fattori che possono variare nel tempo e possono avere effetti significativi 
sulla valutazione di questa voce. 

Fondi per rischi ed oneri  

Il Gruppo accantona a tali fondi le passività probabili relative a contenziosi e controversie con 
dipendenti, fornitori e terzi e, in generale, le spese derivanti da qualunque impegno. La 
quantificazione di tali accantonamenti implica ipotesi e stime basate sulle conoscenze 
attualmente disponibili di fattori che possono variare nel tempo. Pertanto, i risultati finali 
possono essere sensibilmente diversi da quelli presi in considerazione durante la redazione del 
bilancio. 

Fondo svalutazione crediti 

Il fondo svalutazione crediti riflette le perdite su crediti stimati e le perdite attese (ECL). Il fondo 
copre la stima del rischio di perdite derivante dalle esperienze passate con crediti analoghi, 
dall'analisi dei crediti in sofferenza (correnti e storici), delle perdite e dei recuperi e, infine, dal 
monitoraggio delle tendenze economiche e delle previsioni sull'andamento dell'attività del 
Gruppo per il presente e per il futuro. 
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Valutazione dei derivati 

Il fair value delle attività finanziarie non quotate, come i derivati finanziari, è determinato con 
tecniche di valutazione finanziaria comunemente utilizzate che implicano ipotesi e stime di 
base. Tali ipotesi potrebbero non verificarsi come previsto o non verificarsi affatto. Di 
conseguenza, le stime sui derivati potrebbero discostarsi dai dati effettivi. 

 

 

7. Modifiche e nuovi principi ed interpretazioni 

 
7.1 Principi contabili, emendamenti ed interpretazi oni applicati dal 1° gennaio 2018 

A partire dal 1° gennaio 2018 risultano applicabili obbligatoriamente le seguenti modifiche ai 
principi contabili, emanati dallo IASB e recepiti dall’Unione Europea: 

IFRS 15 – Ricavi da contratti con i clienti. Il principio, recepito dall’Unione Europea in data 22 
settembre 2016 e successivamente modificato con il regolamento UE 1987/2017 del 31 ottobre 
2017, si applica a tutti i contratti con i clienti, eccezion fatta per i contratti di leasing, i contratti 
assicurativi e gli strumenti finanziari.  

Come meglio illustrato nel paragrafo relativo ai principi contabili applicabili ai Ricavi, l’IFRS 15 
definisce un modello di rilevazione dei ricavi basato su 5 steps: 

  

1. identificazione del contratto con il cliente.  

2. identificazione delle “Performance obligations” contenute nel contratto;  

3. determinazione del “Transaction price”;  

4. allocazione del prezzo alle Performance obligations sulla base del “Relative Stand Alone 
Selling Price”;  

5. rilevazione dei ricavi quando la Performance obligation è soddisfatta.  

 

Lo standard prevede obbligatoriamente un’applicazione retroattiva, ma la transizione può 
avvenire secondo due modalità: retroattivamente a ciascun esercizio precedente presentato 
conformemente allo IAS 8 (full retrospective approach) oppure retroattivamente contabilizzando 
l’effetto cumulativo dalla data dell’applicazione iniziale (modified restrospective approach) nel 
Patrimonio netto di apertura al 1° gennaio 2018 (IFRS 15 par C3 b)). In caso di scelta del 
secondo approccio, l’IFRS 15 viene applicato retroattivamente solo ai contratti che non sono 
conclusi alla data dell’applicazione iniziale (1° gennaio 2018). Il Gruppo AIM ha scelto di 
applicare l’IFRS 15 utilizzando il secondo approccio e le verifiche svolte hanno evidenziato 
nessun impatto a patrimonio netto al 01.01.2018 ed un impatto contenuto al risultato di 
esercizio ed al patrimonio netto 31 dicembre 2018.  

IFRS 9 – Strumenti finanziari. Il nuovo principio, omologato il 22 novembre 2016 con 
regolamento UE 2067/2016, ha introdotto alcune significative novità in merito ai seguenti 
aspetti:  

I. criteri per la classificazione e valutazione delle attività e passività finanziarie. Per quanto 
riguarda le attività finanziarie il nuovo principio utilizza un unico approccio basato sulle modalità 
di gestione degli strumenti finanziari e sulle caratteristiche dei flussi di cassa contrattuali delle 
attività finanziarie stesse al fine di determinarne il criterio di valutazione, sostituendo le diverse 
regole previste dallo IAS 39. In particolare, il principio prevede le seguenti tre categorie per la 
classificazione delle attività finanziarie: a) attività finanziarie valutate al costo ammortizzato 
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(amortised cost); b) attività finanziarie valutate al fair value rilevato nelle altre componenti di 
conto economico complessivo (FVOCI – fair value through other comprehensive income); c) 
attività finanziarie valutate al fair value rilevato a conto economico (FVTPL – fair value through 
profit and loss). Scompaiono quindi le categorie dei “loans and receivables”, delle attività 
finanziarie disponibili per la vendita e delle attività finanziarie “held to maturity”. Per le passività 
finanziarie la principale modifica riguarda il trattamento contabile delle variazioni di fair value di 
una passività finanziaria designata come valutata al fair value attraverso il conto economico, nel 
caso in cui queste siano dovute alla variazione del merito creditizio della passività stessa. 
Secondo il nuovo principio, tali variazioni devono essere rilevate nelle altre componenti di conto 
economico complessivo;  

II. impairment delle attività finanziarie. Il principio introduce un nuovo modello di impairment 
basato sulle perdite attese, dove per “perdita” si intende il valore attuale di tutti i futuri mancati 
incassi, opportunamente integrato per tenere conto delle aspettative future (“forward looking 
information”);  

III. operazioni di copertura (hedge accounting). Le modifiche introdotte si riferiscono in 
particolare al test di efficacia, con riferimento all’abolizione della soglia dell’80-125% prevista 
dallo IAS 39, alla contabilizzazione del costo della copertura, all’ampliamento degli elementi 
coperti e dell’informativa richiesta.  

Non si evidenziano impatti significativi sul bilancio derivanti dall’applicazione dell’IFRS 9 in 
relazione ai punti I e III.  

Per quanto riguarda il punto II) il fondo svalutazione crediti relativo ai crediti commerciali è stato 
rideterminato applicando il metodo semplificato previsto dall’IFRS 9  

Per effetto di tale nuova stima la voce Crediti Finanziari è stata rettificata, sempre sulla base del 
modello semplificato, delle expeted losses previste dall’IFRS 9. Per la determinazione di questo 
importo sono state utilizzate le informazioni supportabili e disponibili alla data di chiusura 
dell’esercizio. 

Modifica allo IAS 40 - Investimenti immobiliari. La modifica, omologata con regolamento UE 
400/2018, comporta un chiarimento sull’applicazione del paragrafo 57 dello IAS 40 fornendo 
linee guida sui cambiamenti che portano a qualificare un bene che non era un investimento 
immobiliare come tale o viceversa. La modifica chiarisce che un cambiamento nelle intenzioni 
del management per l'uso di un bene non è sufficiente a fornire la prova di un cambiamento 
d'uso. Non si prevedono impatti sul Gruppo derivanti dalla modifica in oggetto.  

Infine, si segnala che il 29 marzo 2018 lo IASB ha pubblicato la versione rivista del Conceptual 
Framework to Financial Reporting. Le principali modifiche rispetto alla versione del 2010 
riguardano:  

- migliori definizioni e guidance, in particolare con riferimento alla definizione di attività e 
passività; - la revisione dei criteri per la rilevazione di attività e passività, nonché dei 
relativi costi e ricavi, cioè la rilevanza dell’informazione e la fedele rappresentazione in 
bilancio della transazione sottostante. Sono eliminati i concetti di “probabilità” e di 
“attendibilità nella valutazione”;  

- la reintroduzione di importanti concetti, come stewardship, vale a dire la capacità del 
management di gestire in modo efficace ed efficiente le risorse della società, 
prevalenza della sostanza sulla forma e prudenza, soprattutto laddove sussiste 
incertezza nelle valutazioni. Il nuovo Framework evidenzia che le stime sono parte del 
bilancio e che un’elevata incertezza nelle valutazioni non implica che le stime non 
possano fornire informazioni rilevanti;  

- un nuovo capitolo in tema di valutazione che descrive i possibili criteri di valutazione, 
ossìa costo storico o current value: il valore corrente può essere determinato come fair 
value, valore d’uso o costo di sostituzione. Per ciascuna attività e passività la società 
deve scegliere il criterio di valutazione che consente di fornire informazioni rilevanti in 
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grado di rappresentare fedelmente la sostanza dell’operazione. Inoltre, le informazioni 
fornite devono essere comparabili, verificabili, puntuali e comprensibili.  

Dal momento che rappresenta un quadro concettuale di riferimento, ma non è un documento 
direttamente applicativo, il Framework non è soggetto al processo di omologazione da parte 
dell’Unione Europea ed è effettivo a partire dalla data di emissione. 

 

 

7.2 Principi contabili, emendamenti ed interpretazi oni omologati non ancora applicabili e 
non adottati in via anticipata 

A partire dal 1° gennaio 2019 risulteranno applicabili i seguenti principi contabili e modifiche di 
principi contabili che hanno già concluso il processo di endorsement comunitario: 

IFRS 16 – Leases. Principio pubblicato dallo IASB in data 13 gennaio 2016, destinato a 
sostituire il principio IAS 17 “Leasing”, nonché le interpretazioni IFRIC 4 “Determinare se un 
accordo contiene un leasing”, SIC 15 “Leasing operativo - Incentivi” e SIC 27 “La valutazione 
della sostanza delle operazioni nella forma legale del leasing”. Il nuovo principio fornisce una 
nuova definizione di lease, che prescinde dalla forma contrattuale adottata (leasing, affitto o 
noleggio) e di fatto segna la fine della distinzione tra leasing operativo e leasing finanziario.  

L’IFRS 16 introduce un criterio basato sul controllo (right of use) di un bene per distinguere i 
contratti di leasing dai contratti per servizi, individuando quali discriminanti: l’identificazione del 
bene, il diritto di sostituzione dello stesso, il diritto ad ottenere sostanzialmente tutti i benefici 
economici rivenienti dall’uso del bene e il diritto di dirigere l’uso del bene sottostante il contratto. 
Dal lato del locatario, il nuovo principio prevede la rilevazione nello stato patrimoniale delle 
attività e delle relative passività finanziarie per tutti i contratti di leasing di durata superiore ai 12 
mesi, a meno che l’attività sottostante abbia un modico valore; nel conto economico dovranno 
essere rilevati separatamente ammortamenti e interessi passivi. Dal lato del locatore l’impatto 
sul bilancio si sostanzia solo in una maggiore informativa. La sua applicazione nel Gruppo AIM 
è prevista a partire dal 1° gennaio 2019. 

In fase di redazione della relazione finanziaria dell’esercizio 2018, la società non ha completato 
l’analisi relativa ai relativi impatti economici e finanziari. 

 

Modifica all’IFRS9 - Elementi di pagamento anticipato con compensazione negativa. Le 
modifiche, omologate con Reg. UE 2018/498 del 22 marzo 2018, introducono un’eccezione per 
particolari attività finanziarie che prevederebbero flussi di cassa contrattuali rappresentati 
esclusivamente da pagamenti di capitale e interessi (IFRS 9, par. 4.1.2), ma non soddisfano 
tale condizione solo per la presenza di una clausola contrattuale di rimborso anticipato. In 
particolare, gli emendamenti prevedono che le attività finanziarie con clausola contrattuale che 
consente (o impone) all’emittente di ripagare uno strumento di debito o permette (o impone) al 
possessore di rimborsare uno strumento di debito all’emittente prima della scadenza possono 
essere valutate al costo ammortizzato o al fair value con contropartita le Altre componenti di 
conto economico complessivo, subordinatamente alla valutazione del modello di business in cui 
sono detenute, se sono soddisfatte le seguenti condizioni:  

- la società acquisisce o emette l’attività finanziaria con un premio o a uno sconto rispetto 
all’importo nominale del contratto;  

- l’ammontare del rimborso anticipato rappresenta sostanzialmente l’importo nominale 
contrattuale e gli interessi contrattuali maturati (ma non pagati), che possono includere 
un ragionevole compenso aggiuntivo per la risoluzione anticipata del contratto; e  

- all’atto della rilevazione iniziale da parte della società, il fair value dell’opzione di 
pagamento anticipato non è significativo.  
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Le modifiche sono applicabili a partire dal 1 ° gennaio 2019. 

In fase di redazione della relazione finanziaria dell’esercizio 2018, la società non ha completato 
l’analisi relativa ai relativi impatti economici e finanziari. 

 

IFRIC 23 – Uncertainty over Income Tax Treatment. L’interpretazione, emessa a giugno 2017 e 
omologata con Reg. UE 2018/1595 del 23 ottobre 2018, chiarisce come applicare i requisiti di 
rilevazione e valutazione dello IAS 12 in caso di incertezza sui trattamenti fiscali relativi alle 
imposte sul reddito. Qualora vi siano incertezze sull’applicazione della normativa fiscale a una 
specifica operazione o gruppo di operazioni, l’IFRIC 23 richiede di valutare la probabilità che 
l’Autorità fiscale accetti la scelta fatta dalla società in merito al trattamento fiscale 
dell’operazione: in funzione di tale probabilità, la società dovrà iscrivere nel proprio bilancio un 
ammontare di imposte che potrà corrispondere o differire rispetto a quanto risulta dalla 
dichiarazione dei redditi.  

 

Amendments to IAS 28 – Long-term interests in associates and joint ventures. La modifica, 
emessa a ottobre 2017 e omologata con Reg. UE 2019/237 dell’8 febbraio 2019, chiarisce che 
la società deve applicare le disposizioni dell’IFRS 9 a qualsiasi altra interessenza a lungo 
termine, che nella sostanza rappresenta un’ulteriore componente della partecipazione nella 
società collegata o nella joint venture, alla quale non è applicato il metodo del patrimonio netto 
(es. azioni privilegiate, finanziamenti e crediti non commerciali). Le eventuali perdite rilevate in 
base al metodo del patrimonio netto, in eccesso rispetto alla partecipazione dell’entità in azioni 
ordinarie della collegata o della joint venture, sono attribuite alle altre componenti della 
partecipazione in ordine inverso rispetto al loro grado di subordinazione (ossia, priorità di 
liquidazione) dopo aver applicato l’IFRS 9. La modifica è applicabile a partire dal 1° gennaio 
2019. 

In fase di redazione della relazione finanziaria dell’esercizio 2018, la società non ha completato 
l’analisi relativa ai relativi impatti economici e finanziari. 

 

7.3 Principi contabili, emendamenti ed interpretazi oni non ancora omologati dall’Unione 
Europea 

Sono in corso di recepimento da parte dei competenti organi dell’Unione Europea i seguenti 
aggiornamenti ed emendamenti dei principi IFRS (già approvati dallo IASB): 

Annual improvements to IFRSs 2015-2017 cycle. Emesso a dicembre 2017 il documento 
contiene modifiche formali e chiarimenti a principi già esistenti. Ciascuna delle modifiche sarà 
applicabile, previa omologazione, a partire dagli esercizi che hanno inizio il 1° gennaio 2019 o 
successivamente. Si evidenziano in particolare le seguenti modifiche:  

 

IFRS 3 - Aggregazioni aziendali. L’emendamento precisa che un joint operator, che acquisisce 
il controllo di un’attività a controllo congiunto che rappresenta un business, deve rimisurare 
l’interessenza precedentemente detenuta nell’attività a controllo congiunto al fair value alla data 
di acquisizione. La modifica ha interessato la definizione di business, da intendersi come un 
insieme integrato di attività che è possibile condurre e gestire allo scopo di fornire beni o servizi 
ai clienti, generare reddito da investimenti (come dividendi o interessi) o generare altri redditi da 
attività ordinarie. Tale precisazione consente di distinguere se un’acquisizione si riferisce ad 
un’impresa o ad un gruppo di attività: solo nel primo caso può essere iscritto un avviamento. La 
nuova definizione di business dovrà essere applicata alle acquisizioni effettuate a decorrere dal 
1 gennaio 2020.  

IFRS 11 – Joint Arrangements. La modifica chiarisce che se una società che partecipa in 
un’attività a controllo congiunto che rappresenta un business (ai sensi dell’IFRS 3) senza 
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esercitare un controllo congiunto, acquisisce il controllo congiunto, non deve rimisurare 
l’interessenza precedentemente detenuta.  

IAS 23 – Oneri finanziari. La modifica stabilisce che il tasso di capitalizzazione applicato al fine 
di determinare l’ammontare di oneri finanziari capitalizzabili deve corrispondere alla media 
ponderata dei tassi di interesse relativi a tutti i finanziamenti in essere durante l'esercizio, diversi 
da quelli ottenuti specificamente allo scopo di acquisire un bene. Pertanto, la parte dei 
finanziamenti specifici che rimane in essere quando il correlato “qualifying asset” è pronto per 
l’utilizzo o la vendita, deve essere inclusa nell’ammontare dei finanziamenti generici della 
società.  

Definition of material - Amendments to IAS 1 e IAS 8. L’emendamento, emesso in data 31 
ottobre 2018, ha lo scopo di precisare meglio la definizione di “significativo”, fornire indicazioni 
utili all’identificazione delle informazioni rilevanti da inserire in bilancio e rendere omogenea 
l’applicazione del concetto di materialità all’interno del corpo dei Principi Contabili Internazionali. 
La modifica sarà applicabile, previa omologazione, a partire dagli esercizi che hanno inizio il 1° 
gennaio 2020 o successivamente.  

Relativamente ai nuovi principi applicabili a partire dall’esercizio 2019 o successivi sono in 
corso le valutazioni per la loro corretta applicazione e le analisi sugli impatti presumibili sui 
prossimi bilanci. 

 

 

8. Gestione dei rischi finanziari 

Le attività operative del Gruppo sono esposte ai seguenti rischi: rischio di mercato (definito 
come rischio di tasso d'interesse), rischio di credito (relativo sia alle regolari operazioni di 
vendita sia alle attività di finanziamento), rischio di liquidità e rischio di strumenti finanziari 
(legato alla disponibilità di risorse finanziarie e all'accesso al mercato del credito e agli strumenti 
finanziari in generale). Il Gruppo non è esposto al rischio di tasso di cambio (o rischio valutario), 
poiché opera esclusivamente sul mercato italiano. 

L'obiettivo del Gruppo è mantenere il controllo dell'esposizione finanziaria, accertandosi che la 
struttura del debito sia in linea con la composizione del patrimonio e fornendo la flessibilità 
operativa necessaria attraverso l'uso combinato della liquidità generata dalle attività operative 
correnti e dei finanziamenti bancari. 

La capacità di generare liquidità attraverso le attività operative, unitamente alla capacità di 
ottenere finanziamenti, consente al Gruppo di soddisfare adeguatamente le sue esigenze 
operative, in termini di finanziamento del capitale operativo circolante, finanziamento degli 
investimenti e adempimento delle obbligazioni finanziarie. 

La politica di finanziamento del Gruppo e la gestione dei relativi rischi finanziari sono monitorati 
a livello centrale. Più precisamente, la direzione centrale finanza è responsabile della 
valutazione e approvazione del fabbisogno di finanziamento previsto, del monitoraggio delle 
tendenze in fase di sviluppo e, laddove necessario, dell'adozione delle misure correttive 
necessarie. 

La successiva sezione fornisce indicazioni qualitative e quantitative sugli effetti prodotti da tali 
rischi sul Gruppo. 

 

Rischio di mercato (rischio di tasso d'interesse) 

Per quanto riguarda il rischio di tasso, nel corso del 2018 la Capogruppo ha monitorato 
costantemente la situazione contrattando al meglio le condizioni applicate dal sistema bancario 
rispetto all'andamento del mercato al fine di proseguire nella ristrutturazione finanziaria mirata al 
contenimento dell’indebitamento come previsto dal Piano Industriale 2016-2020. 

In generale il Gruppo contrae prestiti a breve termine per finanziare il fabbisogno di capitale 
circolante e prestiti a medio e lungo termine per finanziare gli investimenti legati alle attività 
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operative e alle operazioni straordinarie. Le passività finanziarie che espongono il Gruppo al 
rischio di tasso d'interesse sono soprattutto i finanziamenti a medio e lungo termine indicizzati a 
tasso variabile, tuttavia in seguito al collocamento dell’ulteriore tranche di prestito 
obbligazionario per l’importo di 20 milioni di euro, interamente sottoscritta, andando ad 
incrementare la tranche di 50 milioni emessa nel 2017 precedentemente descritta, il Gruppo ha 
mitigato tali rischi consolidando il debito e riducendo l’esposizione sui tassi di interesse variabili 
riducendo conseguentemente i rischi di mercato (tassi di interesse). In ragione di ciò sono stati 
conclusi, nel corso dell’esercizio i contratti di relativi agli strumenti finanziari di copertura in 
essere al 31 dicembre 2017 e, pertanto, il Gruppo non risulta più esposto al “Rischio di 
strumenti finanziari”. Per far fronte a tali rischi, il Gruppo impiega strumenti finanziari allo scopo 
di mitigare, a costi accettabili, il potenziale impatto delle oscillazioni dei tassi d'interesse sul 
mutuo ipotecario. Si rimanda al paragrafo “Rischio di strumenti finanziari” per maggiori 
informazioni. 

 

Rischio di credito 

Il rischio di credito rappresenta l’esposizione del Gruppo al rischio di potenziali perdite derivanti 
dal mancato adempimento delle obbligazioni assunte dalla controparte. Non vi sono 
concentrazioni significative di rischio di credito, in quanto tale rischio è mitigato dal fatto che 
l’esposizione creditoria è suddivisa su un largo numero di clienti. Le attività finanziarie riferite ai 
crediti commerciali sono rilevate in bilancio al netto della svalutazione calcolata sulla base del 
rischio di inadempienza della controparte, determinata considerando le informazioni disponibili 
sulla solvibilità del cliente e considerando i dati storici. Sono oggetto di svalutazione individuale 
le posizioni, se singolarmente significative, per le quali si rileva un’oggettiva condizione di 
inesigibilità parziale o totale. 

 

Rischio di liquidità 

Il rischio di liquidità rappresenta il rischio che le risorse finanziarie possano essere difficilmente 
reperibili. I due principali fattori che determinano la situazione di liquidità del gruppo sono da 
una parte le risorse generate o assorbite dalle attività operative e di investimento, dall’altra le 
caratteristiche di scadenza e di rinnovo del debito. Il Gruppo ha adottato una serie di politiche e 
di processi volti a ottimizzare la gestione delle risorse finanziarie, riducendo il rischio di liquidità: 

- gestione centralizzata dei flussi di incasso e pagamento; 
- mantenimento di un adeguato livello di liquidità disponibile; 
- ottenimento di linee di credito adeguate; 
- monitoraggio delle condizioni prospettiche di liquidità, in relazione al processo di 

pianificazione aziendale. 
 
 

Rischio di strumenti finanziari 

Come indicato nel paragrafo “Rischio di mercato”, per far fronte al “rischio di tasso d'interesse”, 
il Gruppo, in seguito al collocamento di 70 milioni di euro complessivi di prestito obbligazionario 
a tasso fisso, ha mitigato tali rischi consolidando il debito e riducendo l’esposizione sui tassi di 
interesse variabili.   

In ragione di ciò sono stati conclusi, nel corso dell’esercizio i contratti di relativi agli strumenti 
finanziari di copertura in essere al 31 dicembre 2017 e pertanto, il Gruppo non risulta più 
esposto al “Rischio di strumenti finanziari”. 
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Valutazione al fair value 

Il fair value degli strumenti finanziari quotati in un mercato attivo si basa sui prezzi di mercato 
alla data di chiusura del bilancio. Il fair value degli strumenti non quotati in un mercato attivo è 
determinato utilizzando tecniche di valutazione basate su una serie di metodi e ipotesi connessi 
alle condizioni di mercato alla data di chiusura del bilancio. 

La classificazione degli strumenti finanziari in base a una gerarchia che riflette la rilevanza degli 
input utilizzati per la determinazione del fair value risulta come segue: 

Livello 1: Fair value determinato sulla base di input rappresentati da prezzi quotati (non 
rettificati) in mercati attivi per strumenti finanziari identici;  

Livello 2: Fair value determinato sulla base di tecniche di valutazione con riferimento a variabili 
osservabili in mercati attivi; 

Livello 3: Fair value determinato sulla base di tecniche di valutazione con riferimento a variabili 
di mercato non osservabili.  

Gli strumenti finanziari derivati (collar swap) descritti nei paragrafi precedenti, sono identificabili 
come livello 2 della gerarchia del fair value. 

Al 31 dicembre 2018 il Gruppo non risulta esposto ad alcun rischio di strumenti finanziar avendo 
concluso nel corso dell’esercizio i contratti relativi a tali strumenti. 

 

9. Settori operativi  

Le informazioni sui settori operativi sono predisposte in base all’IFRS 8 “Settori operativi”, che 
richiede di presentare tali informazioni coerentemente con i metodi adottati dagli amministratori 
per assumere decisioni operative. Di conseguenza, l’identificazione dei settori operativi e le 
informazioni fornite sono determinati in base al sistema di rendicontazione interna utilizzato 
dagli amministratori allo scopo di allocare le risorse ai vari settori e analizzarne le performance. 

L’IFRS 8 definisce un settore operativo come una componente di un’entità: i) che intraprende 
attività imprenditoriali generatrici di ricavi e di costi (compresi i ricavi e i costi riguardanti 
operazioni con altre componenti della medesima entità); ii) i cui risultati operativi sono rivisti 
periodicamente al più alto livello decisionale operativo dell’entità ai fini dell’adozione di decisioni 
in merito alle risorse da allocare al settore e della valutazione dei risultati; iii) per la quale sono 
disponibili informazioni di bilancio separate. 

I settori di attività nei quali il Gruppo opera sono: 

- Energia (produzione di energia elettrica e teleriscaldamento, distribuzione di gas e di 
energia elettrica); 

- Mercato (vendita di energia elettrica, gas e calore); 
- Ambiente (raccolta e smaltimento rifiuti); 
- Altri Servizi (servizi di mobilità, illuminazione pubblica e altri). 

 

Nell’apposito paragrafo della relazione sulla Gestione, Settori operativi, sono presentate le 
informazioni richieste dall’IFRS 8. 

 

 

Euro Energia Mercato Ambiente Altri servizi
Elisioni e 
rettifiche

Totale

Ricavi operativi 75.384.597     175.914.334    31.851.274     41.454.661     (42.318.056)    282.286.809    

Costi operativi (49.225.611)    (163.779.841)   (25.767.027)    (28.461.455)    42.904.478     (224.329.456)   

Margine Operativo Lordo EBITDA 26.158.985     12.134.493     6.084.248       12.993.205     586.422          57.957.353     

Ammortamenti, Accantonamenti e Svalutazioni (13.891.309)    (4.174.215)      (5.575.722)      (13.575.708)    (315.378)         (37.532.332)    

Risultato Operativo EBIT 12.267.677     7.960.278       508.525          (582.503)         271.044          20.425.021     
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10. Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell ’esercizio 

In data marzo 2019, il Gruppo AIM ha sottoscritto, congiuntamente ai gruppi AGSM, A2A, una 
lettera d’intenti non vincolante per un’operazione di partnership industriale, al fine di valutare: 

- la possibile acquisizione di assets del gruppo Ascopiave nel settore della vendita di gas 
ed energia elettrica, nonché la possibile costituzione di una partnership nel settore della 
distribuzione gas; 

- le opzioni volte al miglioramento del posizionamento del gruppo nei business serviti 
attraverso possibili sinergie e opportunità di creazione di valore con l’obiettivo di 
valorizzare le eccellenze operative, le relazioni con i territori serviti e la tradizione della 
propria realtà. 

In data 6 febbraio 2019, sono state rilevate le competenze ricevute dall’Autorità di regolazione 
per Energia ed Ambiente in esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato, Sezione VI, n. 
3704/2018 per Euro 5.296.500, si è proceduto pertanto alla contabilizzazione nell’esercizio 
2018 della sopravvenienza. 
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NOTE AL PROSPETTO DI CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO CO NSOLIDATO  

 
11. Ricavi operativi 

 
11.1. Ricavi  

La successiva tabella illustra la ripartizione dei “Ricavi” per gli esercizi chiusi al 31 dicembre 
2018 e al 31 dicembre 2017: 

  

Tutti i ricavi sono realizzati in Italia.  

 
11.2. Altri ricavi operativi  

La successiva tabella illustra la ripartizione degli “Altri ricavi operativi” per gli esercizi chiusi al 
31 dicembre 2018 e al 31 dicembre 2017: 

 

 

 

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 2018 2017

Ricavi Gas Metano 106.432.905 99.845.148             

Ricavi Elettricità 77.288.021   73.026.220             

Ricavi Energia Termica 3.941.689      4.708.747                

Ricavi Telecomunicazioni 956.368         828.268                   

Ricavi Igiene Ambientale 28.820.408   27.949.974             

Ricavi Discarica -                      72.336                     

Ricavi Gestione impianti 3.361.281      3.777.881                

Ricavi Sosta 7.442.172      7.283.403                

Ricavi Valore Città 8.389.738      7.344.188                

Ricavi Global Service 5.465.187      5.326.292                

Ricavi diversi 3.662.488      3.633.983                

TOTALE 245.760.257 233.796.440           

Altri ricavi operativi 2018 2017

Incrementi di  imm. Immateriali  e material i 12.083.742 10.319.411

Contributi in c/eserc. da C.C.S.E. 8.357.696 9.653.716

Altri  contributi in c/esercizio 479.222 377.672

Contributi da utenti in c/capitale (quote eserc.) 1.266.499 1.488.237

Plusvalenze ordinari  immobil izzazioni material i 78.204 201.014

Ripresa altri fondi rischi 297 849.463

Prestazioni rese a soc. diverse 198.505 125.810

Rimborso danni, penalità 305.993 787.622

Vendita apparecchi e materail i 16.739 25.330

Recupero costi e servizi  vari 175.327 183.757

Affitti  attivi 250.407 444.528

Ricavi  diversi  per correzione stime 6.983.043 2.218.720

Ricavi  diversi  A5 666.911 775.844

Altri  proventi  e sopravvenienze straordinarie 5.324.033 6.137

Quota annua contributi in c/ capitale 339.933 339.934

TOTALE 36.526.551 27.797.195
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Gli incrementi di immobilizzazioni materiali ed immateriali, pari ad Euro 12.083.742, 
comprendono i costi sostenuti per la realizzazione di impianti costruiti in economia. 

I contributi, pari a Euro 8.357.696, si riferiscono principalmente ai certificati energia e gas 
riconosciuti a Servizi a Rete s.r.l. e A.I.M. Vicenza S.p.A. e ad altri contributi da C.S.E.A (“Cassa 
per i servizi energetici e ambientali”). 

La voce proventi straordinari, si riferisce principalmente alle competenze ricevute dall’Autorità di 
regolazione per Energia ed Ambiente in esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato, 
Sezione VI, n. 3704/2018 per Euro 5.296.500. 

 

12. Costi operativi 

 

12.1. Materie prime e di consumo 

La successiva tabella illustra la ripartizione della voce “Materie prime e di consumo” per gli 
esercizi chiusi al 31 dicembre 2018 e al 31 dicembre 2017: 

 

 

 

Nella tabella sono riepilogati gli acquisti di gas metano, elettricità, ed altre materie prime. 

 

 

12.2. Costi per servizi e godimento beni di terzi  

I costi per servizi e godimento beni di terzi al 31 dicembre 2018 si compongono di costi per 
servizi per Euro 76.779.483 e di costi per godimento beni di terzi per Euro 4.369.074. 

Le successive tabelle illustrano la ripartizione dei “Costi per servizi” e “Costi per godimento beni 
di terzi” per gli esercizi chiusi al 31 dicembre 2018 e al 31 dicembre 2017: 

 

 

Materie prime e di consumo 2018 2017

Rimanenze finali  materie prime -3.408.180 -2.322.177

Rimanenze iniziali  materie prime 2.299.552 2.394.215

Util izzo f.do svalutazione scorte -3.475 -4.258

Accanton. f.do svalutazione scorte 13.544 48.215

Variazione materie prime -1.098.559 115.995

Materie prime Acqua 3.575 22.817

Materiale sussidiario e di consumo 8.501.874 5.237.048

Materie prime Gas 65.366.411 56.335.684

Materie prime Elettricità 22.358.500 19.586.570

Materie prime Combustibil i  CTE 2.704.087 3.203.532

Materie prime Carburanti 114.595 167.896

Materie prime e di consumo 99.049.042 84.553.547

TOTALE 97.950.483 84.669.542
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L’importo complessivo del canone concessione verso il Comune di Vicenza per l’uso delle reti e 
degli impianti, considerando tutti i servizi del Gruppo, ammonta complessivamente ad Euro 
1.104.889. 

La voce Canoni di concessione verso Comuni comprende i canoni riconosciuti al Comune di 
Treviso e ad altri Comuni della Provincia di Vicenza per la gestione del servizio di distribuzione 
del gas. 

Tale costo è comprensivo della quota di accantonamento a Fondi Rischi di Euro 650.000, 
imputato in via prudenziale in attesa della definizione dei rapporti intercorrenti con alcuni 
Comuni, conseguenti allo scadere delle convenzioni stipulate e in vista della procedura di gara 
d’ambito per la distribuzione del gas. 

La voce Altri affitti passivi è riferita alla locazione dell’immobile della sede di SIT S.p.A. e delle 
varie unità operative del Gruppo. 

 

Costi per servizi 2018 2017

Lavori di  manutenzione, riparaz. 8.892.067 9.887.469

Prestazioni di  servizi 2.669.717 1.271.326

Trasporti  e smaltimento rifiuti 7.213.025 6.857.561

Gestione raccolta e spazzamento 0 0

Trasporto gas ed energia el. 48.092.892 48.659.661

Pubblicità e promozione 951.793 1.356.395

Servizi  comm.li , bollettaz.,lettura contatori 928.432 921.696

Consulenze professionali  legali  e notari li 631.085 799.510

Assicurazioni 1.181.579 1.082.339

Servizi  vari per il  personale 1.943.911 1.706.333

Servizi  bancari, postali, telefonici 1.854.071 1.578.559

Altri  servizi 158.036 1.898.514

Compensi amministratori 234.946 274.579

Compensi sindaci 193.239 199.255

Prest. di somministrazione 467.029 587.815

Custodia e vigi lanza 778.145 674.371

Pulizia e rimessaggio 549.006 416.026

Costi diversi  di  distribuzione 40.510 55.928

TOTALE 76.779.483 78.227.337

Godimento beni terzi 2018 2017

Affitti passivi v/Comune di Vicenza 138.528 137.628

Canoni concessione v/Comune di Vicenza 1.104.889 1.104.889

Canoni concessione v/altri Comuni 2.546.542 2.615.298

Canoni concessione diversi 0 1.856

Canoni derivazioni e vari 163.467 190.683

Canoni leasing e noleggi 71.919 61.643

Altri affitti passivi 343.729 491.145

TOTALE 4.369.074 4.603.142
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12.3. Costo del personale 
 

La voce comprende l'intera spesa per il personale dipendente ivi compresi i miglioramenti di 
merito, passaggi di categoria, costo delle ferie non godute e accantonamenti di legge per 
contratti collettivi. 

 

 

 

Il numero dei dipendenti alla data del 31.12.2018, ripartito per categoria è il seguente: 

 

 

 

La successiva tabella illustra la composizione media per categoria dei dipendenti del Gruppo:  

 

 

 

I contratti nazionali di lavoro applicati sono quelli sei settori Elettrico, Gasacqua, Commercio, 
Edilizia, Ferrotramvieri, Servizi ambientali, Fise-Assoambiente e Dirigenti dei servizi di pubblica 
utlità. 

 

Costo del personale 2018 2017

Salari e stipendi 22.504.978 23.048.386

Oneri sociali 7.158.231 7.451.216

Acc.to trattamento di fine rapporto 1.495.737 1.525.415

Acc.to tratt. di quiescenza ed obblighi simili 2.483 1.354

Costi per quiescenza 245.440 246.096

Costo contributi dopolavoro 25.807 26.300

Costo ferie non godute -6.904 -19.422

Altri costi del personale 279.909 230.541

TOTALE 31.705.681 32.509.886

Numero dipendenti 2018 2017

Impiegati 298,0 301,0

Operai 293,0 315,0

Quadri 20,0 24,0

Dirigenti 9,0 10,0

Totale 620,0 650,0

Numero medio dipendenti 2018 2017

Operai 294,5                        282,9                        

Impiegati 287,6                        307,9                        

Quadri 21,2                          24,0                          

Dirigenti 9,0                            9,0                            

Totale 612,3                        623,8                        
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12.4. Altri costi operativi  

La successiva tabella illustra la ripartizione degli “Altri costi operativi” per gli esercizi chiusi al 31 
dicembre 2018 e al 31 dicembre 2017: 

 

Nella voce Quote TEE e componenti tariffarie trovano collocazione: 

• Euro 7.959.234, dovuto al costo di competenza 2018 per titoli di efficienza energetica e 
per l’ulteriore acquisto di quote CO2; 

• Euro 3.412.189 si riferisce ai costi di competenza 2018 per la quota di perequazione 
relativa a distribuzione, misura e vendita, sia di gas che di energia elettrica.  
 

12.5. Ammortamenti, accantonamenti e svalutazioni 

Le successive tabelle illustrano la ripartizione degli “Ammortamenti, svalutazioni e 
accantonamenti” per gli esercizi chiusi al 31 dicembre 2018 e al 31 dicembre 2017: 

 

Altri costi operativi 2018 2017

Minusvalenze ordinarie immob. materiali 412.923               623.591             

Imposte non sul reddito e tasse 689.351               623.497             

Perdite su crediti 18.626                 2.436                 

Tasse possesso automezzi 52.997                 52.449               

Contributi ed erogazioni liberali 167.994               167.702             

Contributi all'Autorità e.e. e gas 73.096                 69.816               

Quote TEE e componenti tar. 7.959.234            8.550.380         

Quote di perequazione e.e.  e gas 3.412.189            2.539.680         

Pro-rata iva indetraibile 134.168               135.392             

Sopravv.passive e correz.stime 199.347               504.533             

Altri oneri e insuss. straordinarie 4                           4.235                 
Altri oneri diversi di gestione 404.806               382.184             

TOTALE 13.524.735         13.655.895       

Ammortamenti e svalutazione 2018 2017

Amm.to e sval. costi di sviluppo (15.570)                1.942                 

Ammortamenti e sval. Know how -                            632                    

Ammortamenti e sval. concessioni Vicenza e altri Comuni 2.525.074            1.852.329         

Amm.to e sval. avviamento 231.306               -                          

Amm.to e sval. differenza di consolidamento 16.192                 -                          

Amm.to e sval. software 1.775.820            1.662.315         

Ammortamenti e sval. spese increm.beni di terzi 5.010.225            4.505.785         

Amm.to e sval. altri oneri pluriennali 383.887               293.185             

Amm.to e sval. diritti beni in concessione (IFRIC 12) 11.375.394         9.357.245         

Ammortamento e sval. Immobilizzazioni immateriali 21.302.328         17.673.433       

Ammortamento e sval. fabbricati 714.450               648.258             

Ammortamento e sval. impianti e macchinari 3.637.252            3.464.802         

Ammortamento e sval. attrezzature industriali e commerc. 1.658.533            1.542.573         

Ammortamenti e sval. beni in locazione finanziaria 287.169               298.169             

Ammortamenti e sval. beni gratuit.devolvibili 258.642               258.642             

Ammortamento e sval. altre immobilizzazioni materiali 330.858               232.134             

Ammortamento e sval. immobilizzazioni materiali 6.886.904           6.444.578         

TOTALE 28.189.232         24.118.011       
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La disponibilità dei beni di natura demaniale e di quelli del patrimonio indisponibile, sotto forma 
di “diritti d’uso e di godimento”, già a partire dal 1999, concorre alla determinazione del risultato 
d’esercizio in base alla durata delle convenzioni di concessione. 

 

 

 

Gli Accantonamenti complessivi effettuati nell’esercizio, pari ad Euro 9.343.100 . 

A seguito dell’adozione del nuovo principio contabile internazionale IFRS 9, emesso dallo IASB 
in data 24 luglio 2014 in sostituzione del precedente IAS 39 applicato a partire dal 1° gennaio 
2018, sì è provveduto altresì ad ulteriori accantonamenti al fondo svalutazione crediti. 

La società non ha optato per l’applicazione del nuovo principio con approccio retrospettivo. Per 
ulteriori approfondimenti si rimanda all’analisi predisposta del principio IFRS 9 e 15. 

La voce altri accantonamenti comprende principalmente: 

• Euro 33.197 per COSAP; 
• Euro 1.080.000 per accantonamento relativo alla razionalizzazione del servizio globale 

di gestione manutenzione delle strade comunali e relative pertinenze del Comune di 
Vicenza di cui alla Delibera Consiglio Comunale n. 50 del 13.07.2009; 

• Euro 1.060.304 per accantonamento nella società Valore Città AMCPS S.r.l. per atto di 
citazione Comune di Vicenza; 

• Euro 149.662 per accantonamento nella società Valore Ambiente S.r.l. per oneri futuri 
diversi; 

• Euro 650.000 per accantonamento nella società Servizi a Rete S.r.l. riferiti a oneri 
relativi alle concessioni con i Comuni diversi e con il Comune di Vicenza per la 
distribuzione del Gas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Accantonamenti 2018 2017

Acc.to al fondo svalutazione crediti commerciali 6.541.487            3.306.449         

Accanton. altri f.di rischi 152.634               312.634             

Accantonamento fondo sociale 35.528                 35.226               

Accanton. f.do manutenz.ciclica -                            10.000               

Accant. f.do on.futuri discarica e ripr.ambientale 405.627               186.838             

Altri accantonamenti 2.207.824            1.359.580         
Altre svalutazione delle immob.ni immateriali -                            90.000               

TOTALE 9.343.100           5.300.727         
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13. Proventi e oneri finanziari 

 

13.1. Proventi finanziari 

La tabella seguente dettaglia la voce “Proventi finanziari”: 

 

 

 

13.2. Oneri finanziari  

Gli oneri finanziari, per un totale complessivo di Euro 5.147.439, sono così composti: 

 

 

Ricavi finanziari 2018 2017

Dividendi da altre imprese 345 345

Ricavi da investimenti 345 345

Interessi da altri titoli BT 196 421

Interessi di c/c bancari e postali 45.802 282.641

Interessi e sconti comm.li attivi 251.326 280.993

Altri proventi finanziari 121.784 15.221

Rivalut. di partecipazioni in altre imprese 0 190.622

Altri ricavi finanziari 419.108 769.898

Dividendi da imprese collegate 14.360 0

Plusvalenze da imprese collegate 983.214 0

Altri proventi fin.ri da imprese collegate 11.331 28.107

Rivalut. di partecipazioni in imprese collegate 759.197 344.595

Ricavi finanziari collegate 1.768.102 372.702

TOTALE 2.187.555 1.142.945

Oneri finanziari 2018 2017

Oneri finanziari vs imp. sott. contr. contr. nti 1 0

Oneri finanziari controllanti AIM Vicenza 1 -7.966

Interessi passivi per debiti  MLT verso banche 2.581.510 2.912.479

Interessi passivi per debiti  BT verso banche 1.143.873 1.652.813

Interessi passivi da debiti  per leasing 58.671 87.175

Interessi altri  debiti  MLT- dep.cauzion. 10.597 3.826

Interessi altri  debiti  BT 1.139.365 448.523

Minusvalenze ordinarie altri  titoli  BT 89 0

Altri  oneri finanziari 213.232 407.925

Oneri finanziari 5.147.339 5.504.775

Svalut. di partecipazioni in altre imprese 100 15.627

Svalut. di partecipazioni in imprese collegate 0 151.666

Svalutazioni (Rivalutazioni) 100 167.293

TOTALE 5.147.439 5.672.068
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14. Imposte sul reddito 
 

La successiva tabella illustra la ripartizione delle “Imposte sul reddito” per gli esercizi chiusi al 
31 dicembre 2018 e al 31 dicembre 2017: 

 

 

 

La riconciliazione tra l'aliquota d'imposta teorica ed effettiva è riportata nella successiva tabella: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imposte sul reddito 2018 2017

Imposte relative ad esercizi precedenti 23.001 -29.084

I.R.E.S. -5.729.457 -5.282.365

I.R.A.P. -1.246.457 -1.089.866

Imposte differite 214.945 346.847

Imposte anticipate 2.801.851 735.473

Proventi da consolidato fiscale 641.353 0

TOTALE IMPOSTE -3.294.764 -5.318.995

2018 %

Utile prima delle imposte sul reddito 17.465.138

Imposte teoriche (IRES) 4.191.633 24%
IRAP 733.536 4%
Effetto fiscale differenze permanenti e altre differenze -1.630.405 -9%

TOTALE IMPOSTE 3.294.764 19%
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NOTE AL PROSPETTO SULLA SITUAZIONE PATRIMONIALE – 
FINANZIARIA CONSOLIDATA  

 

15. Attività non Correnti 

 

15.1. Investimenti immobiliari non strumentali 

Le seguenti tabelle illustrano l’andamento della voce in esame nel corso dell’esercizio 2018: 

 

In conformità all'IFRIC 12, i diritti sui beni in concessione ammontano ad Euro 151.888.127 al 
31 dicembre 2018 (Euro 150.668.335 al 31 dicembre 2017). 

Impairment test sui diritti su beni in concessione 

Il Gruppo ha effettuato un impairment test al fine di valutare l'esistenza di possibili riduzioni di 
valore degli importi rilevati tra i diritti su beni in concessione. 

Il test è stato effettuato raffrontando il valore contabile dell'attività o del gruppo di attività incluso 
nell'unità generatrice di flussi finanziari (CGU) al valore recuperabile di tale attività o gruppo di 
attività, determinato come il maggiore tra il fair value (al netto degli eventuali costi di vendita) e il 
valore dei flussi finanziari netti attesi dalle attività o dal gruppo di attività inclusi nella CGU 
(valore d'uso). Ai fini dell'impairment test, il Gruppo ha utilizzato i flussi finanziari relativi al 
periodo di concessione ricavati dal piano industriale predisposto dal Gruppo, nonché il valore 
residuo delle attività realizzate durante il periodo di concessione che il Gruppo prevede di 
ottenere al termine della Concessione. 

L'impairment test effettuato non ha evidenziato perdite per riduzione di valore relativamente agli 
importi iscritti come diritti su beni in concessione per l'esercizio 2018 e, di conseguenza, 
nessuna riduzione di valore è stata applicata a tali beni.  

 

15.2. Altre immobilizzazioni immateriali 

La successiva tabella illustra l'andamento delle “Altre attività immateriali”: 

 

Nel 2018 gli incrementi ammontano a Euro 2.374.102 e si riferiscono principalmente a spese 
incrementative su beni di terzi e software. 

 

Investimenti Immobiliari non strumentali
Valore netto al 

31/12/2017
Valore Netto al 

31/12/2018
Variazione

Diritti su beni in concessione 150.668.335            151.888.127            (1.219.792)               

Totale 150.668.335            151.888.127            (1.219.792)               

Attività Immateriali
Costo al 

31/12/2017

F.do amm.to al 

31/12/2017

Valore netto al 

31/12/2017

Costo al 

31/12/2018

F.do amm.to al 

31/12/2018

Valore netto al 

31/12/2018

Costi di sviluppo 3.474.316 -3.489.598 -15.282 3.449.209 -3.449.209 0

Brevetti 99.993 -99.993 0 99.993 -99.993 0

Avviamento 9.287.824 -7.418.472 1.869.352 9.287.824 -7.418.472 1.869.352

Differenza di consolidamento 6.999.190 -6.982.998 16.192 6.999.190 -6.999.190 0

Spese increm.beni di terzi 35.808.227 -26.572.356 9.235.871 36.501.022 -31.560.023 4.940.999

Altri oneri pluriennali 5.576.917 -5.197.895 379.022 5.934.206 -5.581.782 352.424

Concessioni Vicenza e altri comuni 72.502.415 -35.407.200 37.095.215 72.261.982 -37.932.274 34.329.708

Know how 3.166 -3.167 -1 3.166 -3.167 -1

Software 18.024.231 -14.863.584 3.160.647 19.568.867 -16.638.352 2.930.515

Costi impianto e ampliamento 4.199.989 -4.199.985 4 1.950.330 -1.950.325 5

Immobilizzazioni in corso e acconti 578.432 0 578.432 412.129 0 412.129

Totale 156.554.700 -104.235.248 52.319.452 156.467.918 -111.632.787 44.835.131
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15.3. Immobili, impianti e macchinari 

Le successive tabelle illustrano l'andamento degli “Immobili, impianti e macchinari”:  

 

 

 

 

Gli investimenti effettuati nel 2018 ammontano a Euro 17.411.097 e si riferiscono 
principalmente a investimenti in corso e beni non ancora in funzionamento e a investimenti in 
terreni e fabbricati e attrezzature industriali e commerciali. 

 

15.4. Investimenti 

Le successive tabelle illustrano la ripartizione degli “Investimenti” per gli esercizi chiusi al 31 
dicembre 2018 e al 31 dicembre 2017: 

 

Le partecipazioni in società collegate direttamente ed indirettamente sono valutate con il 
metodo del patrimonio netto.  

Come previsto dai principi contabili di riferimento, la partecipazione della Società Soenergy 
S.r.l. è stato assoggettato a test di impairment, attraverso la determinazione del valore d’uso, 

Attività Materiali
Costo al 

31/12/2017

F.do amm.to al 

31/12/2017

Valore netto al 

31/12/2017

Costo al 

31/12/2018

F.do amm.to al 

31/12/2018

Valore netto al 

31/12/2018

Terreni 19.192.019 0 19.192.019 19.445.820 0 19.445.820

Fabbricati 24.028.773 -6.020.204 18.008.569 24.010.404 -4.216.516 19.793.888

Impianti e macchinari 125.050.316 -77.843.006 47.207.310 116.803.899 -78.838.865 37.965.034

Attrezzature industr. e commerc. 24.919.966 -15.217.995 9.701.971 25.365.043 -16.209.377 9.155.666

Altre immobilizzazioni materiali 3.369.461 -2.266.576 1.102.885 4.031.114 -2.873.907 1.157.207

Beni in locaz.finanziaria 13.385.297 -10.888.453 2.496.844 12.042.297 -9.832.622 2.209.675

Beni gratuitamente devolvibili 12.944.448 -11.909.881 1.034.567 12.944.448 -12.168.522 775.926

Immobilizzazioni in corso e acconti 5.981.171 0 5.981.171 2.950.949 0 2.950.949

Totale 228.871.451 -124.146.115 104.725.336 217.593.974 -124.139.809 93.454.165

Attività Materiali Apertura Incrementi Decrementi
Variaz. Area 

scritture
Riclassifiche Saldo di chiusura

Terreni 19.192.019 54.028 0 0 199.773 19.445.820

Fabbricati 24.387.618 989.103 -282.782 -41.321 -1.042.214 24.010.404

Impianti e macchinari 68.806.753 11.325.746 -12.326.103 121.178 48.876.325 116.803.899

Attrezzature industr. e commerc. 31.131.109 1.509.935 -1.102.504 -3.991 -6.169.506 25.365.043

Altre immobilizzazioni materiali 3.369.461 0 0 0 661.653 4.031.114

Beni in locaz.finanziaria 13.385.297 0 -1.343.000 0 0 12.042.297

Beni gratuitamente devolvibili 12.944.448 0 0 0 0 12.944.448

Immobilizzazioni in corso e acconti 8.941.192 3.532.285 -161.514 0 -9.361.014 2.950.949

Totale 182.157.897 17.411.097 -15.215.903 75.866 33.165.017 217.593.974

Fondo Ammortamento Attività Materiali Apertura Accantonamento Decrementi
Variaz. Area 

scritture
Riclassifiche Saldo di chiusura

F.do amm.to fabbricati -4.528.204 -801.662 0 -17.086 1.130.436 -4.216.516

F.do amm.to impianti e macchinari 71.909.316 -11.043.936 5.660.699 -31.221 -145.333.723 -78.838.865

F.do amm.to attrezzature industr. e commerc. -19.249.995 -2.409.302 774.511 3.779 4.671.630 -16.209.377

F.do amm. altri beni materiali -2.266.576 -330.858 0 0 -276.473 -2.873.907

F.do amm.beni in locaz.finanziaria -10.888.453 0 0 0 1.055.831 -9.832.622

F.do amm.beni gratuit.devolvibili -11.909.881 -258.642 0 0 1 -12.168.522

Totale 23.066.207 -14.844.400 6.435.210 -44.528 -138.752.298 -124.139.809

Partecipazioni  in collegate - metodo patrimonio nett o Controllo Sede % possesso 2018 2017

Centro Idrico Novoledo S.r.l. Diretto Villaverla (Vi) 50% 256.293 138.672
S.I.V.E S.r.l. Diretto Legnago (VR) 25% 282.199 318.670
Totale imprese collegate direttamente 538.492 457.342
2V Energy Indiretto AIM Vicenza 0 1.251.167
Soenergy Srl Indiretto AIM Argenta (FE) 15% 1.140.649 1.369.156
Agrilux S.r.l.** Indiretto SIT Lozzo At. (PD) 14% 1.746.765 1.039.634
Futura S.p.a Indiretto SIT Firenze 20% 1.400.000 1.400.000
Legnago Servizi S.p.a. Indiretto SIT Legnago (VR) 49% 1.381.987 1.595.657
Totale imprese collegate indirettamente 5.669.401 6.655.614
Totale metodo patrimonio netto 6.207.893 7.112.956
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inteso come il valore attuale dei flussi di cassa operativi derivante dal piano industriale 
approvato dal management. A seguito di questa analisi non si ravvisano situazioni di non 
recuperabilità del valore di carico della partecipazione della società Soenergy SRL iscritta nel 
bilancio di AIM Energy S.r.l. 

Le partecipazioni in altre imprese sono iscritte al costo. 

 

Gli investimenti in imprese collegate e joint venture sono contabilizzati con il metodo del 
patrimonio netto ad eccezione di Futura S.p.A. che è contabilizzata al costo in quanto le azioni 
sono pignorate e la società non esercita pertanto un’influenza notevole. 

 

15.5. Imposte differite  

L’iscrizione delle attività per imposte anticipate è stata effettuata 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 attività fiscali per imposte anticipate ammontano al 31 dicembre 2018 ad Euro 17.409.545 
(Euro 14.703.233 al 31 dicembre 2017) e fanno riferimento a: 

- Imposte anticipate correlate a maggiori ammortamenti civilistici non riconosciuti ai fini 
fiscali ed effettuati per adeguare la vita utile residua di taluni cespiti; 

- Imposte anticipate sui contributi vari con percorso fiscale diverso dal civilistico; 
- Accantonamenti a fondi diversi, fra cui il fondo svalutazione crediti che risulta maggiore 

rispetto al limite fiscalmente ammesso; 
- Imposte anticipate sui ricavi sospesi di Global Service; 
- Imposte anticipate per maggiori interessi passivi netti indeducibili; 
- Tassazione anticipata di costi diversi che sono deducibili fiscalmente in esercizi 

successivi. 
- Imposte anticipate derivanti dalle scritture IFRS. 

 
Le passività fiscali per imposte differite ammontano al 31 dicembre 2018 ad Euro 6.504.744 
(Euro 6.718.483 al 31 dicembre 2017) e fanno riferimento a: 
 

- Maggiori ammortamenti effettuati in via extracontabile e da disinquinamento fiscale; 
- Imposte su plusvalenze realizzate ed altre imposte differite. 

In conformità allo IAS, le attività e passività per imposte differite sono compensate soltanto se la 
Società ha un diritto applicabile previsto dalla legge di compensare le imposte correnti attive 
con le imposte correnti passive e le attività e passività per imposte differite si riferiscono a 
imposte sul reddito richieste dalla medesima amministrazione finanziaria. 

 

 

 

Partecipazioni  contr. non consolidate - metodo del c osto2018 2017

Vicenza Futura S.p.a. 29.176 29.176

Fondazione G.Rumor 86.815 86.815
Banca Etica 33.350 33.350
Altre 47.414 47.414
Totale 196.755 196.755
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15.6. Altri crediti non correnti 

 

La successiva tabella illustra la ripartizione degli “Altri crediti non correnti” per gli esercizi chiusi 
al 31 dicembre 2018 e al 31 dicembre 2017, composta da crediti finanziari non correnti per Euro 
10.647.029: 

 

 

 

La voce Altri titoli riguarda principalmente il saldo al 31 dicembre 2018 dei tre conti correnti 
vincolati all’Amministrazione Provinciale di Vicenza al fine di poter far fronte agli oneri post 
mortem dell’intera discarica di Grumolo delle Abbadesse. 

 

16. Attività correnti 
 

16.1. Crediti commerciali correnti 
 

 

Crediti finanziari non correnti 2018 2017

Crediti finanz. vs imprese controllate oltre es. 67.999 0

Crediti finanz. vs imprese controllanti oltre es. 2.612.239 -157.761

Finanziamenti BT a controllate non conso 0 68.000

Crediti finanz. vs imprese collegate entro es. 460.000 460.000

Finanziamenti vs società del gruppo non correnti 3.140.238 370.239

Altri finanziamenti MLT 314.607 314.701

Depositi cauzionali MLT 302.513 1.482.400

Altri titoli MLT 6.462.325 6.291.120

Crediti v/Erario ed altri enti 427.346 587.207

Altri finanziamenti non correnti 7.506.791 8.675.428

Totale 10.647.029 9.045.667

Crediti comm.li correnti 2018 2017

Crediti BT verso clienti/ utenti 56.406.864 67.608.406

Fatture da emettere vs. clienti/utenti 37.997.247 35.612.268

F.sval.crediti BT verso clienti -15.931.573 -14.160.367

F.inesazione fitti -2.176.955 -2.077.403

Altri crediti MLT 249 5.746

Crediti vs clienti correnti 76.295.832 86.988.650

Crediti comm. BT verso controllate 0 -1

Crediti comm. BT verso collegate 553.500 752.633

Crediti comm. BT verso controllante Com.VI 24.512.983 27.988.290

F.sval.crediti BT verso controll. Com.VI 0 -40.582

Crediti comm.li di gruppo correnti 25.066.483 28.700.340

Totale 101.362.315 115.688.990
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Tale voce, al lordo del fondo svalutazione crediti di Euro -15.931.573, ammonta 
complessivamente ad Euro 101.362.315 ed è costituita: 

- da crediti derivanti da forniture per vendita e per distribuzione di gas e di elettricità, 
illuminazione pubblica, calore; 

- da prestazioni diverse relative alle attività di Igiene Ambientale; 
- da prestazioni diverse relative alle attività di Trasporto Pubblico Locale e Sosta;  
- da canone d’uso degli impianti di acqua e fognatura-depurazione e prestazioni diverse 

relativamente alle fatture emesse e da emettere verso Acque Vicentine S.p.A., (ora 
ViAcqua S.p.A.); 

- da canoni locazione sugli immobili gestiti per conto del Comune di Vicenza e da prestazioni 
residuali di altre attività; 

- da fatture emesse e da emettere. 
 

Il Fondo svalutazione crediti viene movimentato come di seguito illustrato: 

 

 

16.2. Rimanenze 

La successiva tabella illustra la ripartizione delle “Rimanenze” al 31 dicembre 2018 e al 31 
dicembre 2017: 

 

Al 31 dicembre 2018, il valore complessivo delle rimanenze ammonta ad Euro 3.213.133. Detto 
valore è al netto del relativo fondo svalutazione scorte, pari ad Euro -221.042.  

Le rimanenze sono costituite prevalentemente da materiali per la manutenzione dei servizi, dal 
combustibile, pro quota, utilizzato per il funzionamento della centrale termoelettrica del Mincio, 
dai carburanti e dai ricambi per l’intero parco mezzi aziendale. 

 

16.3. Altri crediti a breve termine 

La successiva tabella illustra la ripartizione delle “Altri crediti a breve termine” al 31 dicembre 
2018 e al 31 dicembre 2017: 

Fondo svalutazione crediti 2017 Rilascio Accantonamento Altri movimenti 2018

F.sval.crediti BT verso clienti -14.200.949 4.479.635 -5.762.891 -447.368 -15.931.573

Totale -14.200.949 4.479.635 -5.762.891 -447.368 -15.931.573

Rimanenze 2018 2017

Materie prime, sussidiarie e di consumo 3.434.175 2.325.546

F.do sval. materie prime, sussidiarie e di consumo -221.042 -211.269

Totale 3.213.133 2.114.277
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16.4. Cassa e disponibilità liquide 

Il prospetto rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data del 
31 dicembre 2018 per Euro:      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Altri crediti a breve termine 2018 2017

Crediti verso Stato 1.677.606 2.133.323

Crediti verso Regione ed Enti territ. 316.030 375.774

Crediti verso Enti diversi 14.541.267 11.356.431

Altri crediti a BT 2.087.990 7.366.670

Crediti per caparre e anticipi 4.295.518 3.631.242

Altri ratei attivi 5.818 8.340

Risconti attivi per leasing 256.140 287.892

Risconti attivi pluriennali 539.392 343.514

Altri risconti attivi 10.618 6.766

Altri titoli BT 20.000 37.000

Altri crediti correnti 23.750.379 25.546.952

Crediti erario c/iva 407.451 2.092.286

Credito IRES 444.807 1.377.826

Credito IRAP 138.784 287.499

Altri crediti tributari entro es. 7.674 180.955

Crediti tributari 998.716 3.938.566

Altri finanziamenti correnti 22.571 1.506.421

Altri crediti finanziari correnti 0 0

Totale 24.771.666 30.991.939

Cassa e disponibilità liquide 2018 2017

Depositi bancari e postali 73.967.532 60.373.310

Assegni 257.831 226.200

Denaro e valori in cassa 39.975 43.591

Totale 74.265.338 60.643.101
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17. Patrimonio Netto 

 

17.1. Patrimonio netto 

 

 

           

 

 

Capitale sociale 

Il capitale sociale di AIM Vicenza S.p.A. ammonta ad Euro 71.293.000, interamente posseduto 
dal Comune di Vicenza e costituito da n. 1.425.860 azioni ordinarie, del valore di 50 euro 
ciascuna. 

Riserve 

Le voci di riserva sono così composte:  

Riserva legale per Euro 919.125;  

Riserva statutaria per Euro 30 568; 

Riserve di fusione, derivanti dalle operazioni di fusione per incorporazione di AIM Reti S.r.l. e 
AMCPS S.r.l., avvenute nel 2010, ed inoltre, nell’esercizio 2018 la posta è stata incrementata 
per Euro/000 7.746 per effetto dell’operazione di scissione parziale proporzionale del ramo 
d’azienda relativo alla produzione di energia elettrica da Servizi a Rete S.r.l. alla controllante 
AIM Vicenza S.p.A. L’operazione s’inserisce nell’ambito delle disposizioni in materia di 
separazione funzionale tra la gestione delle infrastrutture energetiche e le attività di produzione 
di energia elettrica, come previsto dal D.Lgs. 93/2011, in attuazione delle direttive 2009/72/CE, 

Patrimonio Netto 2018 2017

Capitale sociale 71.293.000 71.293.000

Capitale emesso 71.293.000 71.293.000

Riserva legale 919.125 787.189

Riserve statutarie 30.568 30.568

Riserve di fusione 64.858.583 57.115.971

Riserva di conversione del PN esercizio corrente -202.552 0

Riserva operaz. di copertura dei flussi fin attesi 0 -20.067

Altre riserve -690.587 2.473.715

Altre riserve 64.915.137 60.387.376

Utile (perdite) indivisi 36.340.142 36.237.446

Utili (perdite) netto esercizio 14.237.751 8.941.765

Totale patrimonio netto di perdinenza della Capogruppo 186.786.030 176.859.587

Capitale e riserve di terzi 634.774 2.227.742

Utile (perdite) di terzi -67.377 -280.788

Patrimonio netto di terzi 567.397 1.946.954

Totale patrimonio netto consolidato 187.353.427 178.806.541

Variazioni del patrimonio netto consolidato Capitale  Sociale Riserva OCI Altre riserve Utile netto
Totale patrimonio 

netto gruppo
Interessenze di 

pertinenza di terzi
Totale 

patrimonio netto

Saldo 31.12.2017 71.293.000                667.000                    95.957.823                8.941.765                 176.859.588              1.946.954                 178.806.542              

Dividendi (1.400.000)                (1.400.000)                (1.400.000)                

Altre variazioni 6.260.208                 (8.941.765)                (2.681.557)                (1.312.180)                (3.993.737)                

Utili (perdite) attuariali su piani a benefici definiti
 per i dipendenti al netto dell'effetto fiscale

(229.752)                   (229.752)                   (229.752)                   

Variazione del fair value dei deriviati di cash flow hedge, 
al netto dell'effetto fiscale

-                           -                           

Utile netto 14.237.751                14.237.751                (67.377)                     14.170.374                

Saldo 31.12.2018 71.293.000                437.248                    100.818.031              14.237.751                186.786.030              567.397                    187.353.427              
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2009/73/CE e 2008/92/CE. Al 31 dicembre2018  la voce presenta dunque un saldo di Euro 
64.858.583; 

 

Riserve per operazioni di copertura flussi finanziari, Euro 921.238.  

 

Utili (perdite) a nuovo  

La voce Riserve, relativa principalmente alla destinazione dei risultati di esercizio, è stata 
utilizzata per Euro 1.400.000 per distribuzione dividendi dello stesso esercizio, la cui 
deliberazione è avvenuta in un momento successivo all’approvazione di bilancio e la cui 
erogazione non è ancora avvenuta. Detto ammontare risulta contabilizzato tra i debiti non 
correnti. 

La voce restante di utili a nuovo costituisce il progressivo delle operazioni di consolidamento. 

 

Utile d’esercizio del gruppo 

L’esercizio 2018 chiude con un utile del gruppo pari a Euro 36.340.142. 

 

Variazione area e Patrimonio netto di terzi 

Il capitale di terzi è relativo a: 

7,12% del gruppo SIT, comprensivo delle quote terzi della stessa SIT S.p.A., di TreV Ambiente 
S.r.l. e di Blueoil S.r.l.; 

51% della società SIA S.r.l.; 

40% della società CogasPiù Energie S.r.l.; 

26 % della società Acovis. 

La posta del Patrimonio Netto di Terzi ammonta complessivamente ad Euro -67.377, 
comprensiva della perdita di terzi, pari ad Euro 634.774. 

Le variazioni delle riserve di patrimonio netto sono illustrate nel prospetto delle variazioni di 
patrimonio netto. 
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18. Passività non correnti 

 

18.1. Fondi non correnti 

La voce “Fondi non correnti” è di seguito dettagliata: 

 

La voce Fondi oneri futuri discarica e per Euro 12.007.384, comprende principalmente le 
seguenti poste: 

- il fondo di Euro 6.328.000 per le opere da eseguire post-mortem nella discarica succitata di 
cui si rimanda al commento relativo alla voce Altri titoli delle Immobilizzazioni Finanziarie; 

- Il fondo oneri futuri discarica, per l’importo di Euro 1.050.034, di accantonamenti effettuati 
in anni precedenti ed aggiornati nell’esercizio, per potenziali passività derivanti alla società, 
sia dalla gestione del servizio di igiene ambientale, vista l’incertezza dalla normativa, sia 
dall’imprevedibile esito di contenziosi in essere per altri servizi gestiti.  

- Altri fondi per il completamento/ampliamento/gestione di alcune discariche. 
- il fondo di Euro 5.264.000, relativo ad un prudenziale accantonamento finalizzato 

all’annullamento del valore residuo della Centrale termoelettrica del Mincio è stato 
completamente liberato. 

 

Il fondo accantonato a fronte degli sconti tariffari concessi al personale dipendente ed ex 
dipendente, in accordo con il CCNL e i regolamenti interni della Società è stato rilasciato in 
quanto la società a gennaio 2018 ha comunicato anche a nome e per conto delle Società da 
essa controllate, formale recesso dalla regolamentazione collettiva e dagli usi aziendali in 
materia di agevolazioni tariffarie sull’energia elettrica con estinzione, degli stessi, al 30 giugno 
2018. Ha quindi sottoscritto con le Parti un Accordo nel quale è prevista, in sostituzione delle 
agevolazioni tariffarie per ex dipendenti e coniugi superstiti, la corresponsione di un importo una 
tantum fissato in base all’età anagrafica già compiuta dal beneficiario alla data del 30 giugno 
2018. L’importo così determinato, pari al valore nominale di Euro 783.440, è stato accantonato 
tra alla voce B7) Costi per servizi a conto economico e riclassificato tra le atre passività non 
correnti. 

 

18.2. Benefici successivi alla cessazione del rappo rto di lavoro 

La voce “Benefici successivi alla cessazione del rapporto di lavoro” è di seguito dettagliata: 

 

Fondi non correnti 2017 Incrementi Decrementi
Variaz. Area / 

Opereaz. Straord.
Riclassifiche 2018

Fondo per trattamento quiescenza 146.696 2.483 -97.168 0 0 52.011

F.do perdite soc.partecipate 102.467 0 -75.467 0 0 27.000

F.do oneri futuri discarica e ripr.ambientale 16.825.688 33.406 -189.722 -5.264.000 602.012 12.007.384

F.do manutenzioni cicliche 279.195 0 0 -279.195 0 0

F.do contenzioso legale 396.213 80.000 -318.062 100.000 0 258.151

F.do sociale e comunale ERP 405.525 0 0 0 35.528 441.053

Altri fondi rischi 10.243.893 2.443.893 -8.270.538 5.700.264 -1.235.748 8.881.764

Totale 28.399.677 2.559.782 -8.950.957 257.069 -598.208 21.667.363

Benefici ai dipendenti

Valore al 31/12/2017 10.658.347

Service Cost 59.972

Net Interest Cost 138.559

Benefit Paid -1.262.166

Actuarial (gain) / loss 2018 (OCI) -302.305

Valore al 31/12/2018 9.292.407
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Il fondo accantonato rappresenta l’effettivo debito del Gruppo, al 31 dicembre 2018, verso i 
dipendenti in forza a tale data, al netto degli anticipi corrisposti ed è pari a quanto si sarebbe 
dovuto corrispondere ai dipendenti nell’ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in tale data. 

Il fondo non ricomprende le indennità destinate a forme pensionistiche complementari ai sensi 
del D.Lgs. n.252 del 5 dicembre 2005 (ovvero trasferite alla tesoreria dell’INPS). 

Con l’adozione degli IFRS, il TFR e gli sconti tariffari applicati sono considerati obbligazioni a 
benefici definiti da contabilizzare secondo lo IAS 19 e di conseguenza, la relativa passività è 
valutata sulla base di tecniche attuariali.  

In conformità al principio contabile internazionale IAS 19R le valutazioni attuariali sono state 
eseguite in base al metodo dei benefici maturati utilizzando il criterio del credito unitario previsto 
(Projected Unit Credit Method).  

Tale metodo consente di calcolare il TFR maturato ad una certa data in senso attuariale, 
distribuendo l’onere per tutti gli anni di permanenza residua dei lavoratori in essere. 

Il metodo consente di calcolare alcune grandezze in senso demografico – finanziario alla data 
di riferimento della valutazione, tra queste in particolare l’onere afferente il servizio già prestato 
dal lavoratore rappresentato dal DBO (Defined Benefit Obligation), che si ottiene calcolando il 
valore attuale delle prestazioni spettanti al lavoratore (liquidazioni di TFR) derivanti 
dall’anzianità già maturata alla data di valutazione. Nelle elaborazioni si è tenuto conto 
dell’imposta annuale del 17% che grava sulla rivalutazione del Fondo TFR. 

 

Ipotesi demografiche 

Con riferimento alle ipotesi demografiche sono state utilizzate le tavole di mortalità RG48 e le 
tavole di inabilità/invalidità INPS.  

Relativamente alle probabilità di uscita dall’attività lavorativa per cause diverse dalla morte, 
sono state utilizzate delle probabilità di turn over riscontrate nella Società ed utilizzate in 
precedenti valutazioni, in particolare la frequenza annua percentuale considerata è del 5% 

 

Ipotesi economico – finanziarie 

Riguardano le linee teoriche delle retribuzioni, il tasso tecnico di interesse, il tasso di inflazione 
ed i tassi di rivalutazione delle retribuzioni e del TFR. 

Le valutazioni tecniche sono state effettuate sulla base delle ipotesi descritte dalla seguente 
tabella: 

 

In merito al tasso di attualizzazione, è stato preso come riferimento il tasso Iboxx Corporate AA 
al 31 dicembre 2018 con durata media finanziaria 10+ anni, coerente con quella del collettivo 
oggetto di valutazione pari a circa 13 anni (al 31 dicembre 2018). 

 

18.3. Fondo Imposte  

La voce “Fondo Imposte” è stata trattata nel paragrafo 15.5 imposte differite. 

2018

Tasso annuo tecnico di attualizzazione 1,55%

Tasso di inflazione 1,50%

Tasso di incremento salariale 2,50%

Tasso annuo di incremento TFR 2,63%
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18.4. Finanziamenti a lungo termine 

 

La voce “Finanziamenti a lungo termine” è di seguito dettagliata: 

 

 

 

La voce Finanziamenti bancari medio lungo termine comprende la quota capitale a medio lungo 
termine dei mutui verso le banche. Il totale dei finanziamenti bancari, comprendenti la quota 
capitale a breve esposti tra le passività correnti, è pari ad Euro 96.316.896. 

I costi sostenuti dal Gruppo per ottenere prestiti bancari sono stati inizialmente rilevati come 
diminuzione della passività finanziaria e successivamente in conto economico con il metodo del 
costo ammortizzato in conformità con lo IFRS 9. 

 

Covenant 

I prestiti concessi da banche richiedono la conformità con determinati covenant che 
comprendono tra le altre cose: (i) fornire determinate informazioni finanziarie e di altro tipo, 
incluso il bilancio d'esercizio; (ii) requisiti di notifica in caso di cambiamenti di natura 
amministrativa o giuridica che potrebbero avere un effetto avverso rilevante sulla situazione 
patrimoniale o finanziaria, sul risultato economico o sullo status giuridico della Società; e (iii) 
notificare alla banca eventuali nuovi finanziamenti a medio/lungo termine chiesti a terzi. Al 31 
dicembre 2018, tutti i covenant sono stati rispettati. 

Nel corso del mese di settembre 2018 AIM Vicenza S.p.a. ha emesso un ulteriore “tap issue” 
del prestito obbligazionario pari ad euro 20,500,000 al tasso del 1.984% - Senior Unsecured 
Amortising Fixed Rate Notes due 20 September 2024” (Codice ISIN: XS1683476268) - sul Main 
Securities Market, mercato regolamentato gestito dalla Borsa dell’Irlanda Euronext Dublin, 
pertanto la voce obbligazioni ordinarie, pari ad Euro 50 044 308 comprende la quota capitale a 
lungo del prestito obbligazionario non convertibile, non subordinato e non garantito, per un 
valore nominale di Euro 70.500.000, collocato sul mercato internazionale dei capitali. 

La voce Finanziamenti per leasing pari ad Euro 1.556.733 comprende la quota a lungo dei 
debiti per i cespiti acquisiti in leasing e ricalcolati secondo i principi previsti dallo IAS n.17, i cui 
effetti riguardano la capogruppo ed alcune società controllate quali, Valore Ambiente, SIA e 
Valore Città. 

 

 

 

 

Finanziamenti a lungo termine 2018 2017

Finanziamenti bancari MLT 75.948.381 90.416.961

Finanziamenti bancari non correnti 75.948.381 90.416.961

Obbligazioni ordinarie oltre es. 50.044.308 42.786.838

Finanziamenti per leasing oltre es. 1.556.733 1.866.069

Altri finanziamenti non correnti 51.601.041 44.652.907

Totale 127.549.422 135.069.868
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18.5. Altre passività a lungo termine 

La voce “Altre passività a lungo termine” è di seguito dettagliata: 

 

La voce Ratei e risconti passivi pari ad Euro 29.585.066 riguardano ricavi anticipati relativi a 
contributi in conto impianto da riscontare nel corso degli anni di utilizzo dei cespiti, in misura 
proporzionale alle relative quote di ammortamento. 

 

19. Passività correnti  

 

19.1. Debiti commerciali 

 

La voce “Debiti commerciali” è di seguito dettagliata: 

 

 

 

La voce per fatture da ricevere, pari ad Euro 34.340.962, comprende debiti che, nella quasi 
totalità, sono nei confronti di fornitori italiani e sono riferiti a forniture e prestazioni per le attività 
svolte dalle società del gruppo per i servizi di gas, elettricità, igiene ambientale e diversi. 

La voce Debiti verso fornitori pari ad Euro 28.077.789 comprende debiti che, nella quasi totalità, 
sono nei confronti di fornitori italiani e sono riferiti a forniture e prestazioni per le attività svolte 
dalle società del gruppo per i servizi di gas, elettricità, igiene ambientale e diversi. 

Altre passività a lungo termine 2018 2017

Clienti c/anticipi oltre es. 233.253 0

Debiti vs fornitori oltre es. 1.807.000 0

Debiti vs fornitori 2.040.253 0

Debiti comm. verso controllante AIM entro es. 4 0

Debiti commerciali gruppo non correnti 4 0

Altri ratei passivi 557.436 499.268

Risc.pass. contrib.c/capitale 26.343.342 27.408.055

Risc.pass.canoni Telecomunicazioni 2.277.403 2.431.174

Risc.pass.Global service 0 415.669

Altri risconti passivi 406.885 356.068

Debiti vs soci per finanziamenti oltre es. 323.898 323.899

Altri debiti non correnti 29.908.964 31.434.133

Totale 31.949.221 31.434.133

Debiti commerciali 2018 2017

Debiti vs fornitori entro es. 28.077.789 24.145.003

Debiti per fatture da ricevere 34.340.962 26.503.389

Debiti vs fornitori 62.418.751 50.648.392

Debiti comm.li vs imprese collegate entro es. 0 15.124.385

Debiti comm. verso controllante Com.VI entro es. 2.710.440 1.464.000

Debiti commerciali di gruppo correnti 2.710.440 16.588.384

Totale 65.129.191 67.236.776
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I debiti commerciali verso il Comune di Vicenza sono relativi a canoni di concessione degli 
esercizi 2017 e 2018, ed ammontano ad Euro 2.710.440.   

 

19.2. Finanziamenti a breve termine 

 

La voce “Finanziamenti a breve termine” è di seguito dettagliata: 

 

 

 

La voce Finanziamenti bancari correnti, per Euro 20.958.452, comprende l’esposizione 
debitoria nei confronti delle aziende di credito per scoperti di conto corrente per Euro 510.238 e 
la quota capitale a breve termine dei mutui verso le banche. 

La voce obbligazioni ordinarie, pari ad Euro 9.943.947, comprende la quota capitale a breve del 
prestito obbligazionario non convertibile, non subordinato e non garantito, per un valore 
nominale di Euro 70.500.000, collocato sul mercato internazionale dei capitali. 

 

19.3. Debiti tributari 

 

La voce “Debiti tributari” è di seguito dettagliata: 

 

 

 

La voce Debiti tributari, pari ad Euro 1 177 108, comprende il debito per le imposte correnti 
IRES e IRAP. 

 

 

Finanziamenti a breve termine 2018 2017

Banche c/c 486.305 2.194.316

Banche c/anticipazione 23.933 1.533.121

Finanziamenti bancari BT 20.448.214 24.162.510

Finanziamenti bancari correnti 20.958.452 27.889.947

Obbligazioni ordinarie entro es. 9.943.947 7.119.843

Finanziamenti per leasing entro es. 355.573 355.573

Fondo per strumenti fin derivati passivi 0 20.067

Altri finanziamenti correnti 10.299.520 7.495.483

Totale 31.257.972 35.385.431

Debiti tributari 2018 2017

Debiti imposte IRES 949.963 -34.485

Debiti imposte IRAP 227.145 72.294

Debiti tributari 1.177.108 37.809
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19.4. Altri debiti correnti  

La voce “Altri debiti correnti” è di seguito dettagliata: 

 

 

 

I debiti verso il Comune di Vicenza entro l’esercizio sono relativi a: 

- Euro 15.856.428 per gli incassi del tributo per Igiene Ambientale TARES/ TARI, di cui il 
Comune ha affidato ad AIM Vicenza S.p.A. la gestione, comprensiva dell’attività di 
riscossione;  

- Distribuzioni di riserve e dividendi per Euro 3.700.000; 
- Euro 212.833 per altri debiti residuali. 

La voce Debiti verso gli istituti di previdenza e sicurezza sociale, pari ad Euro 1.578.137, sono 
relativi ai debiti nei confronti di INPS, Gestione separata, INPDAP e Istituti vari di previdenza 
complementare. 

La voce Debiti verso Enti diversi è relativa a: 

- quota a debito v/C.S.E.A. per perequazione generale per la vendita e la distribuzione di 
energia elettrica e gas, degli anni precedenti, Euro 906.000; 

- debiti diversi fra cui una rettifica del credito verso le banche, presso cui vengono 
domiciliate le bollette dagli utenti di AIM Vicenza S.p.A. e di AIM Energy S.r.l., per la quale 
la capogruppo gestisce la riscossione. 

 

La voce Debiti verso il personale pari ad Euro 1.479.489 comprende le competenze maturate e 
premi di risultato relativi all’esercizio 2018 da liquidare nell’esercizio successivo.  

 

 

 

Altri debiti correnti 2018 2017

Debiti vs istit. prev.za e sic.za soc. entro es. 1.578.137 1.693.661

Debiti per depositi cauzionali da terzi 2.776.613 2.697.539

Debiti v/Enti diversi 1.814.399 1.546.953

Debiti per caparre e  anticipi 175.066 160.827

Debiti BT vs personale 1.479.489 1.363.931

Debiti  per ferie non godute e tfr 2.169.477 2.027.172

Altri debiti  BT 1.533.090 5.526.158

Clienti c/anticipi entro es. 3.589.503 3.620.861

Debiti finanz. vs imprese collegate entro es. 0 -82.122

Debiti verso controllante Com.VI entro es. 19.771.327 25.049.937

Debiti v/società del gruppo 0 653.942

Debiti v/società del gruppo (altri) 0 -653.943

Debiti tributari entro es. 856.371 759.663

Debiti per accise gas metano ed e.e.,addiz.div. 3.531.164 3.869.609

Debiti per componenti CCSE 3.344.283 5.091.482

Debiti verso erario c/IRPEF 937.587 899.647

Debiti verso erario c/iva 2.610.371 103.864

Debiti tributari BT gestione discarica e ambiente 203.364 153.912

Altri debiti correnti 46.370.241 54.483.093
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19.5. Indebitamento finanziario netto  

L’indebitamento finanziario netto del Gruppo è il seguente: 

 

 

20. Rapporti con parti correlate  

Il Comune di Vicenza detiene il 100,00% del capitale sociale della Società. Pertanto, il Gruppo è 
controllato interamente dal Comune di Vicenza. 

 

Il Gruppo si è avvalso dell'esenzione prevista dal paragrafo 25 dello IAS 24 ed è pertanto 
dispensata dai requisiti informativi di cui al paragrafo 18 di tale principio contabile relativi alle 
operazioni con parti correlate e ai saldi in essere, inclusi gli impegni, con il Comune di Vicenza 
e le sue controllate. 

 

21. Altre informazioni 

Eventi e operazioni significative non ricorrenti 

Nel corso dell’esercizio 2018 il Gruppo non ha posto in essere eventi e/o operazioni significative 
non ricorrenti, vale a dire eventi od operazioni il cui accadimento risulta non ricorrente oppure 
operazioni o fatti che non si ripetono frequentemente nel normale svolgimento dell’attività. 

Informativa relativa alle azioni proprie 

Si segnala ai sensi dell’art. 2428 cod. civ. che AIM Vicenza S.p.A. non possiede, non ha 
acquistato né alienato nel corso dell’esercizio, azioni proprie e azioni o quote di società 
controllanti, anche per tramite di società fiduciaria o di interposta persona. 

Indebitabento Finanziario Netto 2018 2017 Variazione

Depositi bancari (73.967.532)                       (60.373.310)        (13.594.222)        

Denaro e altri valori in cassa (297.806)                           (269.791)            (28.015)              

Disponibilità liquide ed azioni proprie (74.265.338)                       (60.643.101)        (13.622.237)        

Debiti verso banche (entro 12 mesi) 20.958.452                        27.889.947         (6.931.495)         

Debiti verso altri finanziatori (entro 12 mesi) 10.299.520                        7.475.416          2.824.104          

Debiti finanziari a breve termine 31.257.972                        35.365.363         (4.107.391)         

Crediti finanziari a breve termine (68.000)                             (68.000)              -                        

°  Indebitamento finanziario netto a breve termine ( 43.075.366)                       (25.345.738)        (17.729.628)        

Debiti verso banche (oltre 12 mesi) 75.948.381                        90.416.961         (14.468.580)        

Debiti verso altri finanziatori (oltre 12 mesi) 51.924.939                        44.976.806         6.948.133          

Debiti finanziari  a m/ lungo termine 127.873.320                      135.393.767       (7.520.447)         

°  Indebitamento finanziario netto a m/lungo termin e 127.873.320                      135.393.767       (7.520.447)         

°  Indebitamento finanziario netto 84.797.954                        110.048.029       (25.250.075)        

Società
Debiti 

finanziari
Crediti 

finanziari
Debiti 

commerciali
Crediti 

commerciali
Costi Ricavi

A.I.M. Vicenza  S.p.A.     19.769.261            847.328            403.707       22.323.323            495.185       27.931.872   

A.I.M. Energy  S.r.l.                    -                      -                      -              99.620              12.118            763.006   

A.I.M. Mobilità S.r.l.                    -                      -                      -              46.383              55.782               1.100   

Servizi a Rete S.r.l.             2.066         1.767.969         2.302.810              26.169            955.135              41.628   

Valore Città AMCPS S.r.l.                    -              17.900                      -         2.013.277              12.550         1.990.156   

Valore Ambiente S.r.l.                    -                      -                      -               4.211              51.416              11.528   

S.I.T. S.p.A                    -                      -               3.923                      -                  971                      -   

Totale 19.771.327 2.633.197 2.710.440 24.512.983 1.583.157 30.739.290
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Corrispettivi ad Amministratori e Sindaci 

I corrispettivi di competenza dell’esercizio 2018 per gli amministratori sono pari a Euro 234.946 
e per i sindaci sono pari a Euro 193.239. 

Corrispettivi per attività di revisione 

I corrispettivi di competenza dell’esercizio 2018 per l’attività di revisione contabile sono di 
seguito dettagliati: 

 

 

Eventi successivi alla data del bilancio 

In relazione alla trattazione degli eventi successivi alla data del bilancio si rimanda al paragrafo 
11 della presente note illustrativa. 

Controversie legali 

Tutte le posizioni oggetto di controversie sono costantemente monitorate da parte dell’ufficio 
legale della capogruppo. 

 

Vicenza, 31 maggio 2019   

 

                                                                                                                 L’amministratore Unico  

        

          Gianfranco Vivian 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compenso BDO Spa 2018

Aim Vicenza Spa 27.858

Aim Energy S.r.l . 20.410

Aim Servizi  a Rete S.r.l . 14.283

Aim Mobilità S.r.l . 10.210

Valore Ambiente S.r.l . 7.963

Valore Città AMCPS S.r.l . 9.186

Cogaspiù Energie S.r.l . 10.540

S.I.T. S.p.a 11.028

Totale 111.478
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22. Relazione della società di revisione al Bilanci o Consolidato 
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23. Relazione del Collegio Sindacale al Bilancio Co nsolidato 
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Prospetto di conto economico complessivo 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conto economico (valori in Euro) Note 2018 2017 Variazione

Ricavi operativi

Ricavi 11.1 60.274.179                      52.118.392                      8.155.787             

Altri ricavi operativi 11.2 6.927.081                        7.987.776                        (1.060.695)            

Totale ricavi 67.201.260                      60.106.168                      7.095.092             

Costi operativi

Materie prime e di consumo 12.1 (5.445.753)                       (253.475)                          (5.192.278)            

Costi per servizi e godimento beni terzi 12.2 (39.095.666)                     (40.198.100)                     1.102.434             

Costo del personale 12.3 (6.679.234)                       (6.545.498)                       (133.736)               

Altri costi operativi 12.4 (1.192.442)                       (632.729)                          (559.713)               

Accantonamenti 12.5 (14.313.583)                     (9.991.350)                       (4.322.233)            

Totale costi operativi (66.726.678)                     (57.621.152)                     (9.105.526)            

Risultato operativo 474.582                           2.485.016                        (2.010.434)            

Proventi ed oneri finanziari

Proventi f inanziari 13.1 7.793.700                        10.800.802                      (3.007.102)            

Oneri f inanziari 13.2 (6.046.004)                       (10.712.715)                     4.666.711             

Totale gestione finanziaria 1.747.696                        88.087                             1.659.609             

Utile prima delle imposte 2.222.278                        2.573.103                        (350.825)               

Imposte sul reddito 14 2.181.889                        65.616                             2.116.273             

Utile (perdita) dell' esercizio (A) 4.404.167                        2.638.719                        1.765.448             

Utile (perdita) di gruppo 4.404.167                        2.638.719                        1.765.448             

Altre componenti di conto economico complessivo che non sar anno
successivamente riclassificate nell'utile/(perdita)  d'esercizio

Utili (perdite) attuariali su piani a benef ici definiti per i dipendenti 224.502                           27.000                             197.502                

Effetto fiscale sugli utili (perdite) attuariali su piani a benef ici definiti per i dipendenti (53.880)                            (4.000)                              (49.880)                 

Altre componenti di conto economico complessivo che sarann o
successivamente riclassificate nell'utile/(perdita)  d'esercizio

Variazione del fair value dei derivati di cash flow  hedge -                                       (97.000)                            97.000                  

Effetto fiscale sulla variazione del fair value dei derivati di cash f low  hedge -                                       23.000                             (23.000)                 

Totale altre componenti di conto economico compless ivo, al netto dell'effetto fiscale (B) 170.622                           (51.000)                            221.622                

Totale conto economico complessivo dell'esercizio ( A)+(B) 4.574.789                        2.587.719                        1.987.070             
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Prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Passivo e Patrimonio Netto (valori in Euro) Note 2018 2017  Variazione 

Patrimonio netto

Patrimonio netto 140.814.856                    134.319.095                    6.495.761             

Capitale emesso 17.1 71.293.000                      71.293.000                      -                        

Altre riserve 17.2 65.117.689                      60.387.376                      4.730.313             

Utile (perdita) dell' esercizio 4.404.167                        2.638.719                        1.765.448             

Totale Patrimonio Netto 140.814.856                    134.319.095                    6.495.761             

Passività non correnti

Fondi non correnti 18.1 4.268.127                        4.605.886                        (337.759)               

Benefici successivi alla cess.del rapp di lavoro 18.2 2.396.191                        2.410.944                        (14.753)                 

Fondo imposte 18.3 3.308.808                        2.393.305                        915.503                

Finanziamenti a lungo termine 18.4 120.396.046                    121.392.096                    (996.050)               

Altre passività a lungo termine 18.5 19.274.850                      18.625.582                      649.268                

Totale Passività non correnti 149.644.022                    149.427.813                    216.209                

Passività correnti

Debiti commerciali 19.1 47.572.282                      29.094.680                      18.477.602           

Finanziamenti a breve termine 19.2 40.963.828                      47.277.909                      (6.314.081)            

Debiti tributari 19.3 995.711                           -                                   995.711                

Altri debiti correnti 19.4 26.409.236                      29.181.006                      (2.771.770)            

Totale Passività correnti 115.941.057                    105.553.595                    10.387.462           

PASSIVO 406.399.935                    389.300.503                    17.099.432           
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Rendiconto finanziario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RENDICONTO FINANZIARIO Note 2018 2017 Variazione

Attività operativa:

Utile ante imposte 2.222.278,00         2.573.103,00         (350.825,00)           

Rettifiche di valore per:

Ammortamenti di immobili, impianti e macchinari e attività immateriali 12.588.539,00        9.775.627,00         2.812.912,00         

Accantonamento al fondo svalut. crediti verso clienti 1.653.440,00         215.723,00            1.437.717,00         

Accantonamenti ai fondi per rischi ed oneri 71.604,00              -                        71.604,00              

Accantonamento TFR 61.177,00              316.320,00            (255.143,00)           

Oneri/(proventi) finanziari netti (1.747.696,00)        (4.088.087,00)        2.340.391,00         

Plusvalenza/minusvalenza cespiti -                        

Plusvalenza/minusvalenza partecipazioni -                        

Svalutazione immobilizzazioni -                        -                        -                        

Svalutazione immobilizzazioni finanziarie -                        4.000.000,00         (4.000.000,00)        

Altre variazioni di natura non monetaria -                        

Flusso finanziario derivante dall’attività operativ a 
prima delle variazioni del capitale circolante

14.849.342            12.792.686            2.056.656              

Flusso finanziario generato/(assorbito) dalle variazioni del capitale circolante: 23.634.837,23        (26.089.341,23)       

- Crediti verso clienti e altri Crediti 6.358.978,23         7.364.872,77         (1.005.894,54)        

- Rimanenze (74.952,00)             4.809,00                (79.761,00)             

- Debiti verso fornitori e altri debiti 17.350.811,00        (33.459.023,00)       50.809.834,00        

Pagamenti per benefici ai dipendenti (75.930,00)             (296.479,00)           220.549,00            

Imposte sul reddito versate 1.435.472,00         762.283,00            673.189,00            

Interessi attivi/(passivi) netti 1.747.696,00         4.088.087,00         (2.340.391,00)        

Utilizzo dei fondi (409.363,00)           839.237,00            (1.248.600,00)        

Flusso finanziario derivante dall’attività operativ a (A) 41.182.054            (7.903.527)             49.085.581            

Attività d'investimento:

Investimenti netti in immobili, impianti e macchinari e attività immateriali (19.610.011,93)       (8.977.020,07)        (10.632.991,86)       

Disinvestimenti netti in immobili, impianti e macchinari e attività immateriali -                        

Investimenti (1.137.200,00)        -                        (1.137.200,00)        

Flusso finanziario derivante dall'attività d'invest imento (B) (20.747.212)           (8.977.020)             (11.770.192)           

Attività di finanziamento:

Flussi generati dall'emissione di nuovi prestiti 34.984.372,00        53.069.634,00        (18.085.262,00)       

Rimborso di prestiti (42.294.503,00)       (22.715.000,00)       (19.579.503,00)       

Dividendi versati (1.400.000,00)        (800.000,00)           (600.000,00)           

Altre variazioni del patrimonio netto 3.491.594,00         (5.786.197,00)        9.277.791,00         

Flusso finanziario derivante dall'attività di finan ziamento (C) (5.218.537)             23.768.437            (28.986.974)           

Variazione netta delle disponibilità liquide e mezz i equivalenti 
(A)+(B)+(C)

15.216.305            6.887.890              8.328.416              

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti all'inizio dell'esercizio 55.414.903,70        48.527.014,00        6.887.889,70         

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti alla fine dell'esercizio 70.631.209,00        55.414.903,70        15.216.305,30        
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Prospetto delle variazioni del Patrimonio Netto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patrimonio netto
Apertura 

2017

Variaz. Area / 

Opereaz. Straord.
Incrementi Decrementi Dividendi distribuiti Destinazione risultato

Saldo di chiusura

 2017

A I) Capitale sociale 71.293 .000    71.293.000                

A II) Riserva da sovraprezzo delle azioni -                    -                                

A III) Riserva di rivalutazione -                    -                                

A IV) Riserva legale 680 .722        106 .466                                787 .188                     

A V) Riserve statutarie 30 .568          30.568                      

21701 Riserva straordinaria -                               -                                

21703 Riserve di fusione 63.382.373           6.266.401-                 57 .115.972                 

21719 Altre riserve 867.636                 800.000-                    2.022.849                                                2.090.485                 

Riserva FTA 29.399                   29.399                      

Riserva OCI 354.171                   46.431-                       307.740                    

Uti le a nuovo IFRS 46.091                    46 .091                       

A VI) Altre riserve 64 .679 .670   -                                   -                    7.112 .832-         -                                       2 .022 .849                            59.589.687               

A VII) Riserva operaz. di copertura flussi fin attesi 117.041-          96 .974          -                      20.067-                      

A VIII) Utili (perdite) portati a nuovo -                    -                                

A IX) Utile (perdita) dell' esercizio 2.129.315      2.638.719      2.129.315-                                                  2 .638 .719                  

A X) Riserve negativa per azioni proprie in portafoglio -                    -                                

Totale Patrimonio netto 138 .696 .234  -                                   2 .735 .693     7.112 .832-         -                                       -                                           134 .319.095               

Patrimonio netto
Apertura 

2018

Variaz. Area 

 Opereaz. Straord.
Incrementi Decrementi Dividendi distribuiti Destinazione risultato

Saldo di chiusura

 2018

A I) Capitale sociale 71.293 .000    71.293.000                

A II) Riserva da sovraprezzo delle azioni -                    -                                

A III) Riserva di rivalutazione -                    -                                

A IV) Riserva legale 787.188         131.936                                 919 .124                      

A V) Riserve statutarie 30 .568          30.568                      

21701 Riserva straordinaria -                               -                                

21703 Riserve di fusione 57.115.972             7.742.612                                      -                                  -                                                                  64.858.584               

21719 Altre riserve 2.090.485             2.300.000-                1.400.000-                                           2.506.783                                                897.268                    

Riserva FTA 29.399                   2.252.866-                                     2.223.467-                 

Riserva OCI 307.740                 64.143                     702.125-                     330.242-                    

Uti le a nuovo IFRS 46.091                    919.763                  965.854                    

A VI) Altre riserve 59 .589 .687   5 .489 .746                     983 .906        3 .002 .125-        1.400 .000-                         2 .506 .783                            64 .167.997                

A VII) Riserva operaz. di copertura flussi fin attesi 20 .067-          20 .067            -                                

A VIII) Utili (perdite) portati a nuovo -                    -                                

A IX) Utile (perdita) dell' esercizio 2.638.719      4.404.167      2.638.719-                                                 4 .404 .167                  

A X) Riserve negativa per azioni proprie in portafoglio -                    -                                

Totale Patrimonio netto 134.319 .095  5 .489 .746                     5 .388 .073     2 .982 .058-       1.400 .000-                         -                                           140 .814.856               
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Note illustrative 

 

Principi contabili e criteri di redazione adottati nella preparazione del bilancio 
d’esercizio al 31 dicembre 2018 

 

1. Informazioni societarie 

 

La capogruppo AIM Vicenza S.p.A. (di seguito “Capogruppo”, “AIM”, o “Società”) è un ente 
giuridico organizzato secondo l’ordinamento della Repubblica Italiana. La sede legale della 
Società è a Vicenza in Contrà Pedemuro S.Biagio n. 72. 

Il Comune di Vicenza è l'unico socio di AIM Vicenza S.p.A. e quest'ultima detiene 
partecipazioni in altre imprese.  
AIM Vicenza S.p.A. è una holding industriale che fa capo ad un gruppo di Società che, con AIM 
Vicenza S.p.A. sono responsabili di diverse linee di business tra cui Energia, Mercato, 
Ambiente ed Altri Servizi, meglio descritte in Relazione sulla gestione. 

Nel corso del mese di settembre 2017 la capogruppo A.I.M. Vicenza ha emesso di un prestito 
obbligazionario quotato sulla Borsa Irlandese, acquisendo la qualifica di ente di interesse 
pubblico (EIP) destinato a investitori istituzionali, con profilo di rimborso amortizing, di euro 50 
milioni e scadenza 20 settembre 2024, a tasso fisso del 1,984%, e finestra di ammortamento 
dal 2018 al 2024. 

Nel corso dell’esercizio la società ha provveduto ad incrementare il prestito obbligazionario in 
essere per ulteriori Euro 20,5 milioni alle stesse condizioni precedentemente indicate ed a 
rimborsare Euro 10.071.426.   

 La Società ha predisposto il bilancio consolidato del "Gruppo" AIM Vicenza S.p.A., al quale si 
rimanda per una visione complessiva della situazione economica, patrimoniale e finanziaria. 

La pubblicazione del bilancio d’esercizio di AIM per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2018 è 
stata autorizzata con delibera dell’Amministratore Unico del 31 maggio 2019.  

Ai sensi dell'art. 2497-bis comma 4 del Codice Civile, si riporta di seguito un prospetto 
riepilogativo dei dati essenziali dell'ultimo bilancio approvato dall'ente che esercita sulla società 
l'attività di direzione e coordinamento. 
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2. Criteri di redazione 

Il presente bilancio rappresenta il bilancio separato della Capogruppo AIM Vicenza S.p.A 
(bilancio d’esercizio) ed è stato predisposto, nel rispetto dei Principi Contabili Internazionali 
(“IFRS”) emessi dall’International Accounting Standards Board (“IASB”) e omologati dall’Unione 
Europea, nonché dei provvedimenti emanati in attuazione dell’art. 9 del D. Lgs. n. 38/2005. Per 
IFRS si intendono anche tutti i principi contabili internazionali rivisti (“IAS”/”IFRS”), tutte le 
interpretazioni dell’International Financial Reporting Interpretations Committee (“IFRIC”), 
precedentemente denominato Standing Interpretations Committee (“SIC”). 

Il bilancio separato al 31 dicembre 2018 è costituito dalla Situazione Patrimoniale-Finanziaria, 
dal Conto Economico complessivo, dal Prospetto delle variazioni di Patrimonio Netto, dal 
Rendiconto finanziario e dalle Note illustrative al 31 dicembre 2018. 

Si specifica che per la Situazione Patrimoniale-Finanziaria la classificazione delle attività e 
passività è effettuata secondo il criterio “corrente/non corrente” con specifica separazione delle 
attività e passività cessate o destinate a essere cedute. Le attività correnti, che includono 
disponibilità liquide e mezzi equivalenti, sono quelle destinate a essere realizzate, cedute o 

Attivo 2017 2016

Immobilizzazioni immateriali 211.577 393.713

Immobilizzazioni materiali 417.430.975 413.672.526

Immobilizzazioni finanziarie 209.630.240 203.497.106

Totale immobilizzazioni 627.272.792 617.563.345

Rimanenze 101.138 89.728

Crediti 64.848.631 57.303.582

Altre attività finanziarie

Disponibilità liquide 93.827.712 86.478.642

Totale attivo circolante 158.777.481 143.871.952

Ratei e risconti 11.679.652 15.658.937

Totale dell'attivo 797.729.924 777.094.234

Passivo 2017 2016

Patrimonio netto 634.703.493 634.382.136

Fondi rischi e oneri 15.708.996 9.988.121

Debiti di finanziamento 49.186.328 50.499.953

Debiti vs. fornitori 20.490.279 4.524.324

Altri debiti 18.917.650 22.757.173

Totale debiti 88.594.257 77.781.450

Ratei e risconti e contributi agli investimenti 58.7 23.179 54.942.527

Totale del passivo 797.729.924 777.094.234

Conti d'ordine 119.182.155 100.309.826

STATO PATRIMONIALE DEL COMUNE DI VICENZA AL 31-12-2 017

 - Estratto della Relazione dell'Organo di Revision e al Rendiconto 2017 -

2017 2016

Risultato della gestione (4.843.039)         2.304.913

Saldo proventi e oneri finanziari 51.672              1.256.867

Rettifiche di valore di attività finanziarie 8.769.213          3.244.328

Proventi e oneri straordinari (2.835.358)         1.560.725

Risultato prima delle imposte 1.142.488          8.366.833

Imposte 1.617.242          1.664.663

Risultato dell'esercizio (474.753)            6.702.170

CONTO ECONOMICO DEL COMUNE DI VICENZA AL 31-12-2017

 - Estratto della Relazione dell'Organo di revision e sul Rendiconto 2017 -
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consumate nel normale ciclo operativo della società o nei dodici mesi successivi alla chiusura 
dell’esercizio; le passività correnti sono quelle per le quali è prevista l’estinzione nel normale 
ciclo operativo della società o nei dodici mesi successivi alla chiusura dell’esercizio. Il Conto 
Economico è classificato in base alla natura dei costi. Il rendiconto finanziario è presentato 
utilizzando il metodo indiretto. La configurazione di liquidità analizzata nel rendiconto finanziario 
include le disponibilità di cassa e di conto corrente bancario e il saldo della gestione della 
tesoreria accentrata a breve delle controllate. 

I valori esposti nei prospetti contabili e nelle note esplicative, laddove non diversamente 
indicato, sono espressi in migliaia di Euro. 

 

Continuità aziendale 

La Società ha valutato che non vi siano significative incertezze sulla continuità aziendale, anche 
alla luce della solidità economica, patrimoniale e finanziaria confermata anche dalle indicazioni 
prospettiche del 2019. 

Pertanto, il presente Bilancio Separato è stato redatto in base al presupposto della continuità 
aziendale, poiché è ragionevole attendersi che la Società resterà in attività nel prossimo futuro 
e, in ogni caso, in un orizzonte di almeno dodici mesi come previsto dallo IAS 1 par. 25-26. 

 

 

3. Schemi di bilancio adottati 

Il bilancio è redatto sulla base del principio del costo storico, fatta eccezione per alcuni 
strumenti finanziari valutati al fair value. Si riportano di seguito le indicazioni circa lo schema di 
bilancio adottato rispetto a quanto indicato nello IAS 1 nonché il metodo utilizzato per 
rappresentare i flussi finanziari nel rendiconto finanziario rispetto a quelli indicati allo IAS 7. 

- Nel prospetto di conto economico si è deciso di presentare un’analisi dei costi 
utilizzando una classificazione basata sulla natura degli stessi.  

- Il prospetto degli utili e perdite complessivi include il risultato dell’esercizio e, per 
categorie omogenee, i proventi e gli oneri che, in base agli IFRS, sono imputati direttamente a 
patrimonio netto. 

- Nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria si è deciso di rappresentare 
come classificazioni distinte le attività correnti e non correnti, e le passività correnti e non 
correnti, secondo quanto previsto dallo IAS 1.  

- Il prospetto delle variazioni di patrimonio netto avvenute nel periodo sono rappresentate 
attraverso un prospetto a colonne che riconcilia i saldi di apertura e di chiusura di ciascuna voce 
del patrimonio netto della Società.  

Il rendiconto finanziario rappresenta i flussi finanziari classificandoli tra attività operativa, di 
investimento e finanziaria. In particolare i flussi finanziari derivanti dall’attività operativa sono 
rappresentati, come previsto dallo IAS 7, utilizzando il metodo indiretto, per mezzo del quale 
l’utile o la perdita d’esercizio sono rettificati dagli effetti delle operazioni di natura non monetaria, 
da qualsiasi differimento o accantonamento di precedenti o futuri incassi o pagamenti operativi, 
e da elementi di ricavi o costi connessi con i flussi finanziari derivanti dall’attività di investimento 
o finanziaria.  
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4. Principi contabili  

 

Note generali 

Il bilancio d’esercizio è stato redatto in base al principio del costo storico, ad eccezione degli 
strumenti finanziari derivati e delle attività finanziarie destinate alla vendita che sono iscritte al 
valore equo.  

Non vi sono attività finanziarie detenute sino a scadenza. Le transazioni finanziarie sono 
contabilizzate in funzione della data di negoziazione. 

I principi contabili adottati nel bilancio d’esercizio al 31 dicembre  2018 sono stati applicati 
anche a tutti i periodi presentati a confronto. 

Il bilancio d’esercizio è presentato in Euro. 

 

Immobili, impianti e macchinari 

Immobili, impianti e macchinari sono rilevati al costo di acquisto o di produzione, comprensivo 
degli oneri accessori direttamente imputabili e necessari alla messa in funzione dei beni. Il 
costo può comprendere gli oneri finanziari direttamente imputabili all'acquisto, costruzione o 
produzione dei beni. Il costo può comprendere anche i costi attesi per lo smontaggio e la 
rimozione dei beni e il relativo ripristino dello stato iniziale se vi è un'obbligazione contrattuale. 
Le spese sostenute per la manutenzione straordinaria e le riparazioni sono rilevate direttamente 
nell'esercizio in cui sono sostenute. I costi connessi all'ampliamento, ammodernamento o 
miglioramento degli elementi strutturali posseduti o utilizzati da terzi sono capitalizzati soltanto 
nella misura in cui soddisfano le condizioni per poter essere classificati separatamente come 
attività o parte di un'attività con il metodo del component approach. 

Gli immobili, impianti e macchinari e le attività in corso di realizzazioni sono state iscritte a 
bilancio al costo di acquisto e/o di produzione, comprensivo degli oneri di diretta imputazione, 
portando a riduzione del costo gli sconti commerciali e gli sconti cassa di ammontare rilevante. 
Per gli impianti costruiti in economia si è tenuto conto del costo dei materiali consumati, del 
costo delle prestazioni di lavoro del personale utilizzato, dei relativi oneri sociali e degli 
accantonamenti al fondo trattamento di fine rapporto e della quota parte di prestazioni interne 
ragionevolmente imputabili ai medesimi. 
Le quote di ammortamento imputate al conto economico sono state calcolate in base all'uso, 
agli scopi e alla vita utile dei cespiti, secondo la loro vita utile residua. 
Il valore delle immobilizzazioni in corso di realizzazione rileva i costi diretti che si sono 
manifestati fino al 31 dicembre 2018. Il relativo ammortamento avrà inizio a partire dalla data di 
entrata in funzione di ciascun cespite  
Le spese incrementative e di manutenzione che producono un significativo e tangibile 
incremento della capacità produttiva o che comportano un allungamento della vita utile dei 
cespiti, sono state capitalizzate e generalmente portate ad incremento del cespite su cui 
vengono realizzate ed ammortizzate in relazione alla vita utile residua. I costi di manutenzione 
aventi natura ordinaria sono imputati direttamente a conto economico. 
Qualora, indipendentemente dall’ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole 
di valore, il cespite viene corrispondentemente svalutato. Se in esercizi successivi vengono 
meno i presupposti della svalutazione viene ripristinato il valore originario rettificato dei soli 
ammortamenti.  
Le aliquote applicate per categoria sono riepilogate nella tabella seguente: 
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Leasing 

La definizione di un accordo contrattuale come operazione di leasing si basa sulla sostanza 
dell’accordo e richiede di valutare se l’adempimento dell’accordo stesso dipenda dall’utilizzo di 
una o più attività specifiche o se l’accordo trasferisca il diritto all’utilizzo di tale attività. Le 
verifiche che un accordo contenga un leasing vengono effettuate all’inizio dell’accordo. 
I leasing degli immobili, impianti e macchinari in cui la Società, in qualità di locatario, assume 
sostanzialmente tutti i rischi e i benefici derivanti dal loro utilizzo sono classificati come leasing 
finanziari. I leasing finanziari sono capitalizzati all'inizio della locazione al minore tra il fair value 
del bene e il valore attuale dei canoni di leasing minimi. Gli obblighi di locazione corrispondenti, 
al netto degli oneri finanziari, sono iscritti tra gli altri debiti a breve e a lungo termine. Gli 
immobili, impianti e macchinari acquisiti sulla base di un leasing finanziario sono ammortizzati 
nell'arco della vita utile del cespite. 
I leasing in cui una parte significativa dei rischi e dei benefici derivanti dall'utilizzo del bene non 
viene trasferita alla Società, in qualità di locatario, sono classificati come leasing operativi. I 
pagamenti effettuati in relazione ai leasing operativi sono rilevati in conto economico a quote 
costanti nell'arco della durata del leasing. 
 
Attività immateriali 

Le attività immateriali sono attività non monetarie prive di sostanza fisica, identificabili, 
controllabili e in grado di produrre benefici economici futuri. Tali attività sono inizialmente 
rilevate al costo di acquisto e/o di sviluppo, comprensivo dei costi direttamente imputabili 
necessari per la loro entrata in funzione. Gli eventuali interessi passivi maturati durante e per lo 
sviluppo delle attività immateriali sono considerati parte integrante del costo di acquisizione. In 
particolare, all'interno della Società possono essere identificate le seguenti attività immateriali. 
Le attività immateriali con vita utile definita sono ammortizzate lungo la loro vita utile e sono 
sottoposte alla verifica di congruità del valore ogni volta vi siano indicazioni di una possibile 
perdita di valore. Le attività immateriali con vita utile indefinita non sono ammortizzate, bensì 
sono sottoposte annualmente alla verifica di perdita di valore. 

a) Diritti su beni in concessione (IFRIC 12) 

In base all'IFRIC 12, l’infrastruttura utilizzata in un accordo per servizio in concessione da 
pubblico a privato non deve essere rilevata tra gli immobili, impianti e macchinari del 
concessionario, poiché il contratto di concessione del servizio non conferisce al concessionario 
il diritto di controllare l'uso dell'infrastruttura di servizio pubblico. Il concessionario deve rilevare 
un'attività finanziaria nella misura in cui ha un diritto contrattuale incondizionato a ricevere 
disponibilità liquide (o un'altra attività finanziaria dal, o su istruzioni del, concedente per i servizi 
di costruzione) o un'attività immateriale nella misura in cui ottiene il diritto (‘licenza’) di far 
pagare gli utenti del servizio pubblico. In base agli accordi per servizi in concessione della 
Società, l'infrastruttura utilizzata è rilevata in base all'“intangible asset model”. I “Diritti su beni in 
concessione” rappresentano il diritto della Società di utilizzare i beni in concessione (il 
cosiddetto intangible asset model) considerando le spese e i costi di implementazione, con 
l'obbligo di restituire l'asset al termine della concessione. 

b) Software e altre attività immateriali 

I software e le altre attività immateriali sono rilevati al costo, come descritto in precedenza, al 
netto del fondo ammortamento e delle eventuali perdite per riduzione di valore. 
L'ammortamento viene effettuato a partire dal momento in cui l'attività è disponibile per l'uso, 

Categoria Aliquota Applicata

Fabbricati 2,5% - 3%

Impianti e macchinari 2,5% - 20%

Attrezzature industriali e commerciali 5% - 20%
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con imputazione sistematica nell'arco del periodo di beneficio residuo, ovvero nell'arco della vita 
utile stimata. 

Riduzione di valore di immobili, impianti e macchin ari e attività immateriali (impairment) 

Al termine di ciascun esercizio, la Società valuta se vi siano eventuali indicazioni di riduzione di 
valore di immobili, impianti e macchinari e attività immateriali. A tale scopo, vengono utilizzate 
fonti d'informazione sia interne che esterne. Le fonti interne comprendono obsolescenza, danni 
fisici, significativi cambiamenti relativi all’utilizzo del bene e alla sua performance economica 
rispetto a quella prevista. Le fonti esterne comprendono il valore di mercato del bene, 
cambiamenti relativi a tecnologia, mercati o leggi, andamento dei tassi d'interesse di mercato e 
costo del capitale impiegato per valutare gli investimenti. 

Qualora vi sia un'evidenza di indicatori di perdita di valore, il valore contabile dei beni è ridotto al 
valore recuperabile ed eventuali perdite per riduzione di valore sono contabilizzate in conto 
economico. Il valore recuperabile di un'attività è pari al maggiore tra il fair value, al netto dei 
costi di vendita, e il suo valore d'uso, che corrisponde al valore attuale dei flussi finanziari futuri 
attesi per l'attività in questione. Per calcolare il valore d'uso, i flussi finanziari futuri attesi sono 
attualizzati al valore attuale utilizzando un tasso di attualizzazione prima delle imposte che 
riflette le valutazioni di mercato attuali del costo del denaro nel tempo, proporzionato al periodo 
d'investimento, e i rischi specifici dell'attività. Per le attività che non generano flussi finanziari 
ampiamente indipendenti, la Società stima il valore recuperabile dell'unità generatrice di flussi 
finanziari cui l'attività appartiene. 

Se il valore contabile dell'unità generatrice di flussi finanziari supera il valore recuperabile, è 
rilevata una perdita per riduzione di valore in conto economico. La perdita per riduzione di 
valore viene inizialmente rilevata a riduzione del valore contabile dell'avviamento allocato 
all'unità e poi alle altre attività dell'unità in proporzione al valore contabile di ciascuna attività 
dell'unità, fino a concorrenza del valore recuperabile delle attività con vita utile definita. Se 
vengono meno le condizioni che hanno determinato la perdita per riduzione di valore, il valore 
contabile dell'attività è rilevato nuovamente in conto economico, fino a concorrenza del valore 
contabile che sarebbe stato rilevato in assenza di perdite per riduzione di valore ed effettuando 
il normale ammortamento. 

 

Crediti verso clienti e altre attività correnti e n on correnti  
I crediti verso clienti e le altre attività finanziarie sono inizialmente rilevati al fair value e 
successivamente valutati al costo ammortizzato con il metodo del tasso d'interesse effettivo. I 
crediti verso clienti e le altre attività finanziarie sono iscritti tra le attività correnti, ad eccezione 
delle attività finanziarie con una data di scadenza contrattuale superiore a dodici mesi dalla data 
di chiusura del bilancio, che sono classificati tra le attività non correnti. 

Le perdite per riduzione di valore sono rilevate se vi è un'obiettiva evidenza che la Società non 
potrà più recuperare i crediti vantati nei confronti della controparte in base ai termini contrattuali. 

L'obiettiva evidenza include eventi quali, ad esempio: 

- significative difficoltà finanziarie della controparte; 

- controversie legali con la controparte in relazione ai crediti; 

- probabilità che la controparte dichiari lo stato d'insolvenza o una qualsiasi altra procedura 
di ristrutturazione finanziaria. 

L'ammontare della perdita per riduzione di valore è calcolato come differenza tra il valore 
contabile dell'attività e il valore corrente dei flussi finanziari futuri attesi ed è rilevato in conto 
economico. Se, in esercizi successivi, le ragioni della riduzione di valore vengono meno, il 
valore dell'attività viene ripristinato fino a concorrenza dell'importo che sarebbe stato 
contabilizzato utilizzando il costo ammortizzato. 

La valutazione delle attività finanziarie è effettuata sulla base del modello di valutazione delle 
perdite su crediti in applicazione del modello semplificato delle expeted losses previste 
dall’IFRS 9. Per la determinazione dell’importo da accantonare sono state utilizzate le 
informazioni supportabili e disponibili alla data di chiusura dell’esercizio. 
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Le attività finanziarie, relative a strumenti finanziari non derivati, con scadenza fissa e con 
pagamenti fissi o determinabili, che la Società ha l’intenzione e la capacità di mantenere sino 
alla scadenza sono classificate come “attività finanziarie detenute sino a scadenza”. Tali attività 
sono valutate al costo ammortizzato con il metodo del tasso d'interesse effettivo, rettificato delle 
eventuali perdite per riduzione di valore. In presenza di una perdita per riduzione di valore, 
trovano applicazione gli stessi principi descritti in precedenza per i finanziamenti e crediti. 

Le attività finanziarie disponibili per la vendita, inclusi gli investimenti in altre imprese 
rappresentativi di attività disponibili per la vendita, sono valutate al fair value, se determinabile. 
Le variazioni del fair value sono rilevate direttamente in una riserva di patrimonio netto tra le 
altre componenti di conto economico complessivo fino alla dismissione o alla riduzione di 
valore, momento in cui vengono trasferite al conto economico. Gli altri investimenti non quotati 
classificati come “attività finanziarie disponibili per la vendita”, il cui fair value non può essere 
determinato in modo attendibile, sono valutati al costo, rettificato di eventuali perdite per 
riduzione di valore, rilevate nel conto economico consolidato così come richiesto dal nuovo 
principio IFRS 9. 

Investimenti  

Gli investimenti in imprese collegate e joint venture sono contabilizzati con il metodo del costo. 
Nel caso in cui si verifichino perdite durevoli di valore si procede alla svalutazione del valore 
delle partecipazioni. L’effetto di tale svalutazione è rilevato a conto economico. 

Rimanenze 

Materie prime, ausiliarie e prodotti finiti sono iscritti al minore tra il costo di acquisto o di 
fabbricazione e il valore di realizzo desumibile dall’andamento del mercato, applicando il costo 
medio ponderato; 
Il valore così ottenuto è poi rettificato dall’apposito "fondo obsolescenza magazzino", per tenere 
conto delle merci per le quali si prevede un valore di realizzazione inferiore a quello di costo. 
I lavori in corso su ordinazione di durata infrannuale sono valutati sulla base dei costi sostenuti 
in funzione degli stati avanzamento.  
I lavori in corso su ordinazione di durata ultrannuale sono iscritti sulla base dei corrispettivi. 

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 

Le disponibilità liquide e mezzi equivalenti includono le disponibilità di cassa e i saldi attivi di 
conti correnti bancari non soggetti a restrizioni o vincoli. Dette voci sono esposte al loro valore 
nominale. 

Ratei e risconti  

I ratei e i risconti sono determinati secondo il criterio della competenza temporale e in 
applicazione del principio di correlazione dei costi e dei ricavi. 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. 

Passività finanziarie, debiti verso fornitori e alt ri debiti 

Le passività finanziarie (diverse dagli strumenti finanziari derivati), i debiti verso fornitori e altri 
debiti sono inizialmente rilevati al fair value, al netto dei costi di transazione direttamente 
attribuibili, e successivamente valutati al costo ammortizzato con il metodo del tasso d'interesse 
effettivo. Se vi è una variazione dei flussi finanziari attesi che può essere determinata in modo 
attendibile, il valore delle passività è ricalcolato per riflettere tale variazione. Le passività 
finanziarie sono classificate come passività correnti, a meno che la Società abbia il diritto 
incondizionato di differire il pagamento per un periodo di almeno dodici mesi dalla data di 
chiusura del bilancio. 

Le passività finanziarie sono eliminate dal bilancio al momento della loro estinzione e nel 
momento in cui la Società ha trasferito tutti i rischi e gli oneri relativi allo strumento. 
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Strumenti derivati 

I derivati finanziari sono attività e passività rilevate al fair value. La Società impiega i derivati 
finanziari a copertura dei rischi di tasso d'interesse. 

Conformemente a quanto previsto dal nuovo principio IFRS 9, i derivati finanziari si qualificano 
come derivati di copertura soltanto se: 

- al momento della creazione della copertura, vi è una designazione formale e la relazione di 
copertura è documentata; 

- la copertura è ritenuta altamente efficace; 
- l'efficacia può essere misurata attendibilmente; 
- la copertura è altamente efficace nei diversi periodi contabili per i quali è stata designata. 

Se i derivati si qualificano come derivati di copertura, trovano applicazione i seguenti trattamenti 
contabili: 

- se coprono il rischio di oscillazioni del fair value dell'attività o passività coperta (copertura 
del fair value; ad es. copertura delle oscillazioni del fair value delle attività/passività a tasso 
fisso) i derivati sono valutati al fair value rilevato in conto economico; di conseguenza, le 
attività e passività coperte sono rettificate per riflettere le variazioni del fair value associate 
al rischio di copertura; 

- se i derivati coprono il rischio di oscillazioni dei flussi finanziari dell'attività o passività 
coperta (copertura dei flussi finanziari, ad es. copertura delle oscillazioni dei flussi finanziari 
delle attività/passività causate dalle oscillazioni dei tassi d'interesse) le variazioni del fair 
value dei derivati sono inizialmente rilevate nel patrimonio netto e successivamente 
trasferite al conto economico, in base agli effetti economici delle operazioni coperte. 

Se non è possibile applicare le coperture, gli utili o le perdite derivanti dalla valutazione al fair 
value dei derivati sono rilevati immediatamente in conto economico. 

 

Benefici per i dipendenti 

I benefici a breve termine sono rappresentati da stipendi e salari, contributi, monetizzazione 
delle ferie non godute e incentivi riconosciuti sotto forma di bonus da corrispondersi nei dodici 
mesi successivi alla data di chiusura del bilancio. Tali benefici sono rilevati come componenti 
dei costi per il personale nel periodo di prestazione dei relativi servizi. 

I benefici successivi al rapporto di lavoro si suddividono in due categorie: piani a contribuzione 
definita e piani a benefici definiti.  

Nei piani a contribuzione definita, i costi contributivi sono imputati al conto economico nel 
momento in cui sorgono, in base al valore nominale.  

Nei piani a benefici definiti, che comprendono il trattamento di fine rapporto regolato dall'art. 
2120 c.c. (“TFR”), l'ammontare del beneficio dovuto è quantificabile soltanto successivamente 
al termine del rapporto di lavoro ed è legato a uno o più fattori, come l'età, gli anni di servizio e 
la retribuzione. La passività contabilizzata in relazione ai piani a benefici definiti corrisponde al 
valore attuale dell'obbligazione alla data di chiusura del bilancio. Pertanto, il relativo costo viene 
rilevato nel prospetto di conto economico complessivo sulla base di calcoli attuariali. Le 
obbligazioni relative ai piani a benefici definiti sono calcolate annualmente da un attuario 
indipendente con il metodo della proiezione unitaria del credito. Il valore attuale dei piani a 
benefici definiti è determinato attualizzando i flussi finanziari futuri a un tasso d’interesse pari a 
quello di obbligazioni corporate di alta qualità denominate in euro, tenendo conto della durata 
del relativo piano pensionistico. Per la Società rientrano in questa categoria il Trattamento di 
fine rapporto maturato fino al 31 dicembre 2006 (o alla data di scelta da parte del dipendente 
nel caso di destinazione a fondi complementari), le agevolazioni  tariffarie  fornite  al  personale  
dipendente  nonché al personale ex-dipendente sino al 30 giugno 2018 data dalla quale, per 
effetto di un accordo aziendale tra le parti, le agevolazioni tariffarie in bolletta sono state 
sostituite con la corresponsione di un importo una tantum in base all’età anagrafica. 
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A partire dal 1° gennaio 2007, la Legge Finanziaria 2007 e i relativi decreti attuativi hanno 
introdotto modificazioni alla disciplina del TFR, tra cui la scelta del lavoratore in merito alla 
destinazione del proprio TFR maturando. In particolare, i nuovi flussi di TFR possono essere 
indirizzati dal lavoratore a forme pensionistiche prescelte oppure mantenuti in azienda. Nel caso 
di destinazione a forme pensionistiche esterne, il contributo definito sarà versato al fondo 
prescelto e, a partire da tale data, i nuovi importi maturati hanno natura di piani a contribuzione 
definita non soggetti a valutazione attuariale. 

Tra i piani a benefici definiti rientrano inoltre gli sconti in tariffa che la Società fornisce al 
personale dipendente ed ex dipendente, oltre che agli eredi degli stessi. Anche per tali sconti è 
necessario effettuare valutazioni tenendo in debita considerazione l’epoca in cui saranno 
presumibilmente erogate le relative prestazioni, con la conseguente necessità di quantificarle in 
termini di valori attuali medi. Questi benefici sono stati erogati al personale in forza ed ex 
dipendente fino alla data del 30.06.2018 come esposto precedentemente. 

Le variazioni degli utili e delle perdite attuariali sono rilevate tra le altre componenti di conto 
economico complessivo in conformità allo IAS 19 Rivisto. 

 

Fondi per rischi ed oneri 

I fondi per rischi ed oneri sono costituiti a copertura di perdite od oneri di esistenza certa o 
probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell’esercizio non sono determinabili l’ammontare o la 
data di sopravvenienza. L’iscrizione viene rilevata solo quando esiste un’obbligazione corrente 
(legale o implicita) per una futura fuoriuscita di risorse economiche come risultato di eventi 
passati ed è probabile che tale fuoriuscita sia richiesta per l’adempimento dell’obbligazione. 
Tale ammontare rappresenta la miglior stima del valore attuale della spesa richiesta per 
estinguere l’obbligazione. Quando l’effetto finanziario del tempo è significativo e la data di 
pagamento delle obbligazioni è attendibilmente stimabile, i fondi sono valutati al valore attuale 
dell’esborso previsto utilizzando un tasso che rifletta le condizioni del mercato, la variazione del 
costo del denaro nel tempo e il rischio specifico legato all’obbligazione. L’incremento del valore 
del fondo, determinato da variazioni del costo del denaro nel tempo, è contabilizzato come 
interesse passivo. 

Rilevazione dei ricavi  

I ricavi sono inizialmente rilevati al fair value del corrispettivo ricevuto al netto delle riduzioni e 
degli sconti. I ricavi relativi alla vendita di beni sono riconosciuti quando la società ha 
sostanzialmente trasferito all’acquirente tutti i rischi e i benefici connessi alla proprietà dei beni. 
I ricavi delle prestazioni di servizi sono rilevati con riferimento al valore della prestazione resa 
alla data di chiusura del bilancio. I ricavi relativi all'allacciamento degli utenti al Servizio Idrico 
Integrato sono rilevati al completamento del servizio. 

Costo di acquisto di beni e di prestazione di servi zi 

Gli acquisti di beni e le prestazioni di servizi sono rilevati a conto economico secondo il principio 
della competenza.  

Imposte sul reddito 

Le imposte correnti sono calcolate in base al reddito imponibile dell'esercizio, applicando le 
aliquote fiscali correnti alla data di chiusura del bilancio. 

Le imposte differite sono calcolate in relazione a tutte le differenze emerse tra la base 
imponibile di un'attività o passività e il suo valore contabile. Le attività per imposte differite, non 
compensate da passività per imposte differite, sono rilevate nella misura in cui è probabile che 
sia disponibile un reddito imponibile futuro a fronte del quale possano essere utilizzate tali 
attività. Le imposte differite sono determinate utilizzando le aliquote fiscali che si prevede 
saranno applicabili negli esercizi nei quali le differenze saranno realizzate o estinte, in base alle 
aliquote fiscali in vigore o sostanzialmente in vigore alla data di chiusura del bilancio. 

Le imposte correnti e differite sono rilevante nel prospetto di conto economico complessivo, ad 
eccezione di quelle relative a poste addebitate o accreditate direttamente al patrimonio netto, 
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nel qual caso anche il relativo impatto fiscale è rilevato direttamente nel patrimonio netto. Le 
imposte sono compensate quando sono applicate dalla stessa amministrazione finanziaria e vi 
è un diritto di compensazione riconosciuto dalla legge. 
Anche per l’esercizio 2018 la Società e le seguenti controllate: 

- Servizi a Rete S.r.l. 
- AIM Energy S.r.l. 
- AIM Mobilità S.r.l. 
- Valore Ambiente S.r.l. 
- Valore Città AMCPS S.r.l. 
- Società Igiene e Territorio S.p.A. 

hanno esercitato l’opzione per il regime fiscale del Consolidato fiscale nazionale. 

Tale regime consente di determinare l’Ires su una base imponibile corrispondente alla somma 
algebrica degli imponibili positivi e negativi delle singole società. 
 
 
 

5. Valutazioni discrezionali e stime contabili sign ificative 

La redazione del presente bilancio richiede l'applicazione, da parte degli amministratori, di 
principi e metodi contabili che, in determinate circostanze, si fondano su valutazioni e stime 
soggettive di difficile formulazione, basate sull'esperienza passata e su ipotesi ritenute, in 
momenti diversi, ragionevoli e realistiche nelle rispettive circostanze. L'impiego di tali stime e 
ipotesi influisce sugli importi contenuti nel bilancio consolidato e nelle note. I risultati effettivi 
registrati in tali ambiti, che richiedono la formulazione di giudizi e stime da parte degli 
amministratori, potrebbero differire da quelli iscritti in bilancio, a causa del verificarsi di 
determinati eventi e delle incertezze che caratterizzano le ipotesi e le condizioni alla base delle 
stime. 

Di seguito si riporta una breve descrizione delle aree che richiedono una maggiore soggettività 
da parte degli amministratori nel formulare le stime e in relazione alle quali una variazione delle 
circostanze relative alle ipotesi sottostanti potrebbe avere un impatto significativo sul bilancio.  

 

Ammortamento di immobili, impianti e macchinari e d elle attività immateriali 

Il costo di immobili, impianti e macchinari e delle attività immateriali è ammortizzato a quote 
costanti nell'arco della vita utile stimata di ciascuna attività. La vita utile di tali attività è 
determinata al momento dell'acquisto, in base all'esperienza storica di attività similari, alle 
condizioni di mercato e agli eventi futuri attesi che potrebbero influire sulle stesse, come, ad 
esempio, i cambiamenti tecnologici. La vita utile effettiva potrebbe pertanto differire dalla vita 
utile stimata. Ogni anno, la Società valuta gli sviluppi tecnologici e dei segmenti di attività, 
mentre i cambiamenti a livello contrattuale e legislativo legati all'utilizzo delle attività e i loro 
valori recuperabili sono sottoposti a valutazione per aggiornare la loro vita utile residua. Tale 
aggiornamento può modificare il periodo di ammortamento e, di conseguenza, l'aliquota e 
l'onere annuale dell'esercizio corrente e di quelli futuri.  

 

Valore residuo al termine della Concessione 

A.I.M. Vicenza riceverà un'indennità al termine della Concessione a copertura del valore 
residuo delle attività al termine della durata della Concessione. Tale importo, calcolato in 
conformità alle disposizioni previste dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente 
(ARERA), è basato su fattori e stime soggetti a variazioni nel corso del tempo che potrebbero 
determinare una variazione di tale valore. 
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Perdita per riduzione di valore/riprese di valore d elle attività non correnti 

Le attività non correnti sono sottoposte periodicamente a valutazione e in presenza di indicatori 
di difficoltà di recupero del valore è rilevata una perdita per riduzione di valore a riduzione del 
valore netto contabile. L'esistenza di tali indicatori può essere verificata attraverso valutazioni 
soggettive, basate su informazioni disponibili all'interno della Società o esternamente e 
sull'esperienza storica. La corretta identificazione dei fattori attestanti una riduzione di valore 
potenziale e le stime per la determinazione della perdita, possono dipendere da condizioni che 
variano nel tempo, influendo sulle valutazioni e le stime. Considerazioni analoghe sull'esistenza 
degli indicatori e sull'utilizzo delle stime nell'applicazione delle tecniche di valutazione possono 
essere effettuate in relazione alle valutazioni in caso di riprese di valore legate a perdite 
imputate in esercizi precedenti. 

Attività per imposte differite 

Le attività per imposte differite sono rilevate in base alle previsioni di redditi imponibili futuri. La 
valutazione sui redditi imponibili futuri attesi ai fini della rilevazione delle attività per imposte 
differite dipende da fattori che possono variare nel tempo e possono avere effetti significativi 
sulla valutazione di questa voce. 

Fondi per rischi ed oneri  

La Società accantona a tali fondi le passività probabili relative a contenziosi e controversie con 
dipendenti, fornitori e terzi e, in generale, le spese derivanti da qualunque impegno. La 
quantificazione di tali accantonamenti implica ipotesi e stime basate sulle conoscenze 
attualmente disponibili di fattori che possono variare nel tempo. Pertanto, i risultati finali 
possono essere sensibilmente diversi da quelli presi in considerazione durante la redazione del 
bilancio. 

Fondo svalutazione crediti 

Il fondo svalutazione crediti riflette le perdite su crediti stimate e le relative perdite attese (ECL). 
Il fondo copre la stima del rischio di perdite derivante dalle esperienze passate con crediti 
analoghi, dall'analisi dei crediti in sofferenza (correnti e storici), delle perdite e dei recuperi e, 
infine, dal monitoraggio delle tendenze economiche e delle previsioni sull'andamento dell'attività 
di AIM Vicenza S.p.A. per il presente e per il futuro. Il fondo svalutazione crediti così 
determinato rispetta i nuovi criteri introdotti dal nuovo principio contabile internazionale IFRS 9 
per ulteriori approfondimenti si rimanda al paragrafo successivo. 

Valutazione dei derivati 

Il fair value delle attività finanziarie non quotate, come i derivati finanziari, è determinato con 
tecniche di valutazione finanziaria comunemente utilizzate che implicano ipotesi e stime di 
base. Tali ipotesi potrebbero non verificarsi come previsto o non verificarsi affatto. Di 
conseguenza, le stime sui derivati potrebbero discostarsi dai dati effettivi. 

 

 

6. Modifiche e nuovi principi ed integrazioni 
 

6.1 Principi contabili, emendamenti ed interpretazi oni applicati dal 1° gennaio 
2018 

A partire dal 1° gennaio 2018 risultano applicabili obbligatoriamente le seguenti modifiche ai 
principi contabili, emanati dallo IASB e recepiti, laddove previsto, dall’Unione Europea: 
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IFRS 15 – Ricavi da contratti con i clienti. Il principio, recepito dall’Unione Europea in data 22 
settembre 2016 e successivamente modificato con il regolamento UE 1987/2017 del 31 ottobre 
2017, si applica a tutti i contratti con i clienti, eccezion fatta per i contratti di leasing, i contratti 
assicurativi e gli strumenti finanziari.  

Come meglio illustrato nel paragrafo relativo ai principi contabili applicabili ai Ricavi, l’IFRS 15 
definisce un modello di rilevazione dei ricavi basato su 5 steps:  

1. identificazione del contratto con il cliente.  
2. identificazione delle “Performance obligations” contenute nel contratto;  
3. determinazione del “Transaction price”;  
4. allocazione del prezzo alle Performance obligations sulla base del “Relative Stand 

Alone Selling Price”;  
5. rilevazione dei ricavi quando la Performance obligation è soddisfatta.  

 

Lo standard prevede obbligatoriamente un’applicazione retroattiva, ma la transizione può 
avvenire secondo due modalità: retroattivamente a ciascun esercizio precedente presentato 
conformemente allo IAS 8 (full retrospective approach) oppure retroattivamente contabilizzando 
l’effetto cumulativo dalla data dell’applicazione iniziale (modified restrospective approach) nel 
Patrimonio netto di apertura al 1° gennaio 2018 (IFRS 15 par C3 b)). In caso di scelta del 
secondo approccio, l’IFRS 15 viene applicato retroattivamente solo ai contratti che non sono 
conclusi alla data dell’applicazione iniziale (1° gennaio 2018). Il Gruppo AIM ha scelto di 
applicare l’IFRS 15 utilizzando il secondo approccio e le verifiche svolte non hanno evidenziato 
alcun impatto sul risultato di esercizio e neppure sul patrimonio netto al 31.12.2018.  

La società non ha avuto alcun effetto economico e patrimoniale a seguito applicazione del 
nuovo standard. 

 

IFRS 9 – Strumenti finanziari. Il nuovo principio, omologato il 22 novembre 2016 con 
regolamento UE 2067/2016, ha introdotto alcune significative novità in merito ai seguenti 
aspetti:  

I. criteri per la classificazione e valutazione delle attività e passività finanziarie. Per quanto 
riguarda le attività finanziarie il nuovo principio utilizza un unico approccio basato sulle modalità 
di gestione degli strumenti finanziari e sulle caratteristiche dei flussi di cassa contrattuali delle 
attività finanziarie stesse al fine di determinarne il criterio di valutazione, sostituendo le diverse 
regole previste dallo IAS 39. In particolare il principio prevede le seguenti tre categorie per la 
classificazione delle attività finanziarie: a) attività finanziarie valutate al costo ammortizzato 
(amortised cost); b) attività finanziarie valutate al fair value rilevato nelle altre componenti di 
conto economico complessivo (FVOCI – fair value through other comprehensive income); c) 
attività finanziarie valutate al fair value rilevato a conto economico (FVTPL – fair value through 
profit and loss). Scompaiono quindi le categorie dei “loans and receivables”, delle attività 
finanziarie disponibili per la vendita e delle attività finanziarie “held to maturity”. Per le passività 
finanziarie la principale modifica riguarda il trattamento contabile delle variazioni di fair value di 
una passività finanziaria designata come valutata al fair value attraverso il conto economico, nel 
caso in cui queste siano dovute alla variazione del merito creditizio della passività stessa. 
Secondo il nuovo principio, tali variazioni devono essere rilevate nelle altre componenti di conto 
economico complessivo;  

II. impairment delle attività finanziarie. Il principio introduce un nuovo modello di impairment 
basato sulle perdite attese, dove per “perdita” si intende il valore attuale di tutti i futuri mancati 
incassi, opportunamente integrato per tenere conto delle aspettative future (“forward looking 
information”);  

III. operazioni di copertura (hedge accounting). Le modifiche introdotte si riferiscono in 
particolare al test di efficacia, con riferimento all’abolizione della soglia dell’80-125% prevista 
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dallo IAS 39, alla contabilizzazione del costo della copertura, all’ampliamento degli elementi 
coperti e dell’informativa richiesta.  

Non si evidenziano impatti significativi sul bilancio derivanti dall’applicazione dell’IFRS 9 in 
relazione ai punti I e III.  

Per quanto riguarda il punto II) il fondo svalutazione crediti relativo ai crediti commerciali è stato 
rideterminato applicando il metodo semplificato previsto dall’IFRS 9. 

Per effetto di tale nuova stima la voce Crediti Finanziari è stata rettificata, sempre sulla base del 
modello semplificato, delle expeted losses previste dall’IFRS 9. Per la determinazione di questo 
importo sono state utilizzate le informazioni supportabili e disponibili alla data di chiusura 
dell’esercizio. 

 

Modifica allo IAS 40 - Investimenti immobiliari. La modifica, omologata con regolamento UE 
400/2018, comporta un chiarimento sull’applicazione del paragrafo 57 dello IAS 40 fornendo 
linee guida sui cambiamenti che portano a qualificare un bene che non era un investimento 
immobiliare come tale o viceversa. La modifica chiarisce che un cambiamento nelle intenzioni 
del management per l'uso di un bene non è sufficiente a fornire la prova di un cambiamento 
d'uso. Non si prevedono impatti sul Gruppo derivanti dalla modifica in oggetto.  

Infine si segnala che il 29 marzo 2018 lo IASB ha pubblicato la versione rivista del Conceptual 
Framework to Financial Reporting. Le principali modifiche rispetto alla versione del 2010 
riguardano:  

- migliori definizioni e guidance, in particolare con riferimento alla definizione di attività e 
passività; - la revisione dei criteri per la rilevazione di attività e passività, nonché dei 
relativi costi e ricavi, cioè la rilevanza dell’informazione e la fedele rappresentazione in 
bilancio della transazione sottostante. Sono eliminati i concetti di “probabilità” e 
“attendibilità nella valutazione”;  

- la reintroduzione di importanti concetti, come stewardship, vale a dire la capacità del 
management di gestire in modo efficace ed efficiente le risorse della società, 
prevalenza della sostanza sulla forma e prudenza, soprattutto laddove sussiste 
incertezza nelle valutazioni. Il nuovo Framework evidenzia che le stime sono parte del 
bilancio e che un’elevata incertezza nelle valutazioni non implica che le stime non 
possano fornire informazioni rilevanti;  

- un nuovo capitolo in tema di valutazione che descrive i possibili criteri di valutazione, 
ossìa costo storico o current value: il valore corrente può essere determinato come fair 
value, valore d’uso o costo di sostituzione. Per ciascuna attività e passività la società 
deve scegliere il criterio di valutazione che consente di fornire informazioni rilevanti in 
grado di rappresentare fedelmente la sostanza dell’operazione. Inoltre, le informazioni 
fornite devono essere comparabili, verificabili, puntuali e comprensibili.  

Dal momento che rappresenta un quadro concettuale di riferimento, ma non è un documento 
direttamente applicativo, il Framework non è soggetto al processo di omologazione da parte 
dell’Unione Europea ed è effettivo a partire dalla data di emissione.  

 
6.2 Principi contabili, emendamenti ed interpretazi oni omologati non ancora 
applicabili e non adottati in via anticipata 

A partire dal 1° gennaio 2019 risulteranno applicabili i seguenti principi contabili e modifiche ai 
principi contabili che hanno già concluso il processo di endorsement comunitario:  

 

IFRS 16 – Leases. Principio pubblicato dallo IASB in data 13 gennaio 2016, destinato a 
sostituire il principio IAS 17 “Leasing”, nonché le interpretazioni IFRIC 4 “Determinare se un 
accordo contiene un leasing”, SIC 15 “Leasing operativo - Incentivi” e SIC 27 “La valutazione 
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della sostanza delle operazioni nella forma legale del leasing”. Il nuovo principio fornisce una 
nuova definizione di lease, che prescinde dalla forma contrattuale adottata (leasing, affitto o 
noleggio) e di fatto segna la fine della distinzione tra leasing operativo e leasing finanziario.  

L’IFRS 16 introduce un criterio basato sul controllo (right of use) di un bene per distinguere i 
contratti di leasing dai contratti per servizi, individuando quali discriminanti: l’identificazione del 
bene, il diritto di sostituzione dello stesso, il diritto ad ottenere sostanzialmente tutti i benefici 
economici rivenienti dall’uso del bene e il diritto di dirigere l’uso del bene sottostante il contratto. 
Dal lato del locatario, il nuovo principio prevede la rilevazione nello stato patrimoniale delle 
attività e delle relative passività finanziarie per tutti i contratti di leasing di durata superiore ai 12 
mesi, a meno che l’attività sottostante abbia un modico valore; nel conto economico dovranno 
essere rilevati separatamente ammortamenti e interessi passivi. Dal lato del locatore l’impatto 
sul bilancio si sostanzia solo in una maggiore informativa. La sua applicazione nel Gruppo AIM 
è prevista a partire dal 1° gennaio 2019. In fase di redazione del fascicolo di bilancio 
dell’esercizio 2018, la società non ha completato l’analisi relativa ai relativi impatti economici e 
finanziari. 

 

Modifica all’IFRS9 - Elementi di pagamento anticipato con compensazione negativa. Le 
modifiche, omologate con Reg. UE 2018/498 del 22 marzo 2018, introducono un’eccezione per 
particolari attività finanziarie che prevederebbero flussi di cassa contrattuali rappresentati 
esclusivamente da pagamenti di capitale e interessi (IFRS 9, par. 4.1.2), ma non soddisfano 
tale condizione solo per la presenza di una clausola contrattuale di rimborso anticipato. In 
particolare, gli emendamenti prevedono che le attività finanziarie con clausola contrattuale che 
consente (o impone) all’emittente di ripagare uno strumento di debito o permette (o impone) al 
possessore di rimborsare uno strumento di debito all’emittente prima della scadenza possono 
essere valutate al costo ammortizzato o al fair value con contropartita le Altre componenti di 
conto economico complessivo, subordinatamente alla valutazione del modello di business in cui 
sono detenute, se sono soddisfatte le seguenti condizioni:  

- la società acquisisce o emette l’attività finanziaria con un premio o a uno sconto rispetto 
all’importo nominale del contratto;  

- l’ammontare del rimborso anticipato rappresenta sostanzialmente l’importo nominale 
contrattuale e gli interessi contrattuali maturati (ma non pagati), che possono includere 
un ragionevole compenso aggiuntivo per la risoluzione anticipata del contratto; e  

- all’atto della rilevazione iniziale da parte della società, il fair value dell’opzione di 
pagamento anticipato non è significativo.  

Le modifiche sono applicabili a partire dal 1° gennaio 2019. In fase di redazione del fascicolo di 
bilancio dell’esercizio 2018, la società non ha completato l’analisi relativa ai relativi impatti 
economici e finanziari. 

 

IFRIC 23 – Uncertainty over Income Tax Treatment. L’interpretazione, emessa a giugno 2017 e 
omologata con Reg. UE 2018/1595 del 23 ottobre 2018, chiarisce come applicare i requisiti di 
rilevazione e valutazione dello IAS 12 in caso di incertezza sui trattamenti fiscali relativi alle 
imposte sul reddito. Qualora vi siano incertezze sull’applicazione della normativa fiscale a una 
specifica operazione o gruppo di operazioni, l’IFRIC 23 richiede di valutare la probabilità che 
l’Autorità fiscale accetti la scelta fatta dalla società in merito al trattamento fiscale 
dell’operazione: in funzione di tale probabilità, la società dovrà iscrivere nel proprio bilancio un 
ammontare di imposte che potrà corrispondere o differire rispetto a quanto risulta dalla 
dichiarazione dei redditi.  

 

Amendments to IAS 28 – Long-term interests in associates and joint ventures. La modifica, 
emessa a ottobre 2017 e omologata con Reg. UE 2019/237 dell’8 febbraio 2019, chiarisce che 
la società deve applicare le disposizioni dell’IFRS 9 a qualsiasi altra interessenza a lungo 
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termine, che nella sostanza rappresenta un’ulteriore componente della partecipazione nella 
società collegata o nella joint venture, alla quale non è applicato il metodo del patrimonio netto 
(es. azioni privilegiate, finanziamenti e crediti non commerciali). Le eventuali perdite rilevate in 
base al metodo del patrimonio netto, in eccesso rispetto alla partecipazione dell’entità in azioni 
ordinarie della collegata o della joint venture, sono attribuite alle altre componenti della 
partecipazione in ordine inverso rispetto al loro grado di subordinazione (ossia, priorità di 
liquidazione) dopo aver applicato l’IFRS 9. La modifica è applicabile a partire dal 1° gennaio 
2019. In fase di redazione del fascicolo di bilancio dell’esercizio 2018, la società non ha 
completato l’analisi relativa ai relativi impatti economici e finanziari. 

 

 
Principi contabili, emendamenti ed interpretazioni non ancora omologati all’Unione 
Europea 

Sono in corso di recepimento da parte dei competenti organi dell’Unione Europea i seguenti 
aggiornamenti ed emendamenti dei principi IFRS (già approvati dallo IASB): 

Annual improvements to IFRSs 2015-2017 cycle. Emesso a dicembre 2017 il documento 
contiene modifiche formali e chiarimenti a principi già esistenti. Ciascuna delle modifiche sarà 
applicabile, previa omologazione, a partire dagli esercizi che hanno inizio il 1° gennaio 2019 o 
successivamente. Si evidenziano in particolare le seguenti modifiche:  

IFRS 3 - Aggregazioni aziendali. L’emendamento precisa che un joint operator, che acquisisce 
il controllo di un’attività a controllo congiunto che rappresenta un business, deve rimisurare 
l’interessenza precedentemente detenuta nell’attività a controllo congiunto al fair value alla data 
di acquisizione.  

Amendments to IFRS 3 – Aggregazioni aziendali. La modifica ha interessato la definizione di 
business, da intendersi come un insieme integrato di attività che è possibile condurre e gestire 
allo scopo di fornire beni o servizi ai clienti, generare reddito da investimenti (come dividendi o 
interessi) o generare altri redditi da attività ordinarie. Tale precisazione consente di distinguere 
se un’acquisizione si riferisce ad un’impresa o ad un gruppo di attività: solo nel primo caso può 
essere iscritto un avviamento. La nuova definizione di business dovrà essere applicata alle 
acquisizioni effettuate a decorrere dal 1 gennaio 2020.  

IFRS 11 – Joint Arrangements. La modifica chiarisce che se una società che partecipa in 
un’attività a controllo congiunto che rappresenta un business (ai sensi dell’IFRS 3) senza 
esercitare un controllo congiunto, acquisisce il controllo congiunto, non deve rimisurare 
l’interessenza precedentemente detenuta.  

IAS 23 – Oneri finanziari. La modifica stabilisce che il tasso di capitalizzazione applicato al fine 
di determinare l’ammontare di oneri finanziari capitalizzabili deve corrispondere alla media 
ponderata dei tassi di interesse relativi a tutti i finanziamenti in essere durante l'esercizio, diversi 
da quelli ottenuti specificamente allo scopo di acquisire un bene. Pertanto la parte dei 
finanziamenti specifici che rimane in essere quando il correlato “qualifying asset” è pronto per 
l’utilizzo o la vendita, deve essere inclusa nell’ammontare dei finanziamenti generici della 
società.  

Definition of material - Amendments to IAS 1 e IAS 8. L’emendamento, emesso in data 31 
ottobre 2018, ha lo scopo di precisare meglio la definizione di “significativo”, fornire indicazioni 
utili all’identificazione delle informazioni rilevanti da inserire in bilancio e rendere omogenea 
l’applicazione del concetto di materialità all’interno del corpo dei Principi Contabili Internazionali. 
La modifica sarà applicabile, previa omologazione, a partire dagli esercizi che hanno inizio il 1° 
gennaio 2020 o successivamente.  

Relativamente ai nuovi principi applicabili a partire dall’esercizio 2019 o successivi sono in 
corso le valutazioni per la loro corretta applicazione e le analisi sugli impatti presumibili sui 
prossimi bilanci. 
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7. Gestione dei rischi finanziari 

Le attività operative della Società sono esposte ai seguenti rischi: rischio di mercato (definito 
come rischio di tasso d'interesse), rischio di credito (relativo sia alle regolari operazioni di 
vendita sia alle attività di finanziamento), rischio di liquidità e rischio di strumenti finanziari 
(legato alla disponibilità di risorse finanziarie e all'accesso al mercato del credito e agli strumenti 
finanziari in generale). La Società non è esposta al rischio di tasso di cambio (o rischio 
valutario), poiché opera esclusivamente sul mercato italiano. 

Si rimanda alla Relazione sulla Gestione ed alle Note illustrative consolidate per una trattazione 
esaustiva dal momento che i rischi cui è esposta la Società, sono i medesimi del gruppo cui fa 
capo. 

 

8. Settori operativi 

Le informazioni sui settori operativi sono predisposte in base all’IFRS 8 “Settori operativi”, che 
richiede di presentare tali informazioni coerentemente con i metodi adottati dagli amministratori 
per assumere decisioni operative. Di conseguenza, l’identificazione dei settori operativi e le 
informazioni fornite sono determinati in base al sistema di rendicontazione interna utilizzato 
dagli amministratori allo scopo di allocare le risorse ai vari settori e analizzarne le performance. 

L’IFRS 8 definisce un settore operativo come una componente di un’entità: i) che intraprende 
attività imprenditoriali generatrici di ricavi e di costi (compresi i ricavi e i costi riguardanti 
operazioni con altre componenti della medesima entità); ii) i cui risultati operativi sono rivisti 
periodicamente al più alto livello decisionale operativo dell’entità ai fini dell’adozione di decisioni 
in merito alle risorse da allocare al settore e della valutazione dei risultati; iii) per la quale sono 
disponibili informazioni di bilancio separate. 

I settori di attività nei quali la Società opera sono: 

- Produzione di energia elettrica; 
- Concessione per la distribuzione di gas nel comune di Treviso che svolge attraverso la sua 

controllata Servizi a Rete S.r.l.; 
- Concessione per la gestione del ciclo integrale deli rifiuti che svolge attraverso la sua 

controllata Valore Ambiente S.r.l.; 
- Concessione per la gestione delle attività Global Service che svolge attraverso le sue 

controllate Valore Città AMCPS S.r.l. e Servizi a Rete S.r.l. e AIM Mobilità S.r.l.; 
- Concessione per la gestione e la manutenzione del patrimonio del comune di Vicenza che 

svolge attraverso la sua controllata Valore Città AMCPS S.r.l.  
- Servizi amministrativi e generali, gestione del patrimonio aziendale.  

Nell’apposito paragrafo della relazione sulla Gestione, Settori operativi, sono presentate le 
informazioni richieste dall’IFRS 8. 

 

 

9. Informativa sui rapporti con parti correlate 

Nel corso dell’esercizio sono stati intrattenuti i seguenti rapporti con la controllante (valori in 
Euro): 

 

 
Nel corso dell'esercizio sono stati intrattenuti i seguenti rapporti con imprese controllate (valori 
in Euro): 

 Debiti finanziari  Crediti finanziari  Debiti comm erciali  Crediti commerciali  Costi   Ricavi 

 Comune di Vicenza 19.769.261           847.328                  403.707                      22.323.323                   495.185      27.931.872     



130 

 

   Bilancio Separato e Note Illustrative al 31 dicembre 2018 

 

Ai fini della redazione della presente tabella si è tenuto conto di quanto indicato dal paragrafo 
25 dello IAS 24 che identifica le relazioni con gli Enti Pubblici. 

 
10. Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell ’esercizio 

In data marzo 2019, il Gruppo AIM ha sottoscritto, congiuntamente ai gruppi AGSM, A2A, una 
lettera d’intenti non vincolante per un’operazione di partnership industriale, al fine di valutare: 

 

- la possibile acquisizione di assets del gruppo Ascopiave nel settore della vendita di gas ed 
energia elettrica, nonché la possibile costituzione di una partnership nel settore della 
distribuzione gas; 

- le opzioni volte al miglioramento del posizionamento del gruppo nei business serviti 
attraverso possibili sinergie e opportunità di creazione di valore con l’obiettivo di 
valorizzare le eccellenze operative, le relazioni con i territori serviti e la tradizione della 
propria realtà. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Società Debiti finanziari Crediti finanziari Debiti co mmerciali Crediti commerciali Costi Ricavi

A.I.M. Energy  S.r.l. 22.518.862           19.817.771             2.294.957                   5.635.012                     4.321.204   9.583.866       

A.I.M. Mobilità S.r.l. 6.810.675             3.486.116               3.679.226                   3.771.030                     3.673.513   746.921          

Servizi a Rete S.r.l. 1.308.030             34.132.338             4.175.017                   3.729.151                     5.879.932   4.535.507       

Valore Città AMCPS S.r.l. 5.563.175             236.115                  1.937.488                   1.248.472                     7.462.852   1.758.086       

Valore Ambiente S.r.l. 1.311.528             786.174                  6.060.875                   1.093.968                     17.985.883 1.276.341       

S.I.T. S.p.A 363.036                3.395.655               137.454                      1.133.003                     532.416      248.588          

Cogaspiù Energie S.r.l. 4.305                    21.000                          21.000            

Acovis S.r.l. 423                 

Tre V Ambiente S.r.l. 56.935                          520             43.587            

Blue oil S.r.l. 420.874                  

Totale 37.879.611 62.275.043 18.285.017 16.688.571 39.856.320 18.214.319
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NOTE AL PROSPETTO DI CONTO ECONOMICO DEL BILANCIO D ’ESERCIZIO 

 

 
11. Ricavi operativi 

 
11.1. Ricavi  

La voce Ricavi viene così dettagliata: 

 

 
Tutti i ricavi sono realizzati in Italia. 

I ricavi Energia Termica si riferiscono alla cessione di energia termica ad AIM Energy e sono 
conseguenti all’operazione di scissione parziale e proporzionale del ramo d’azienda relativo alla 
produzione di energia elettrica da Servizi a Rete SRL alla controllante AIM VICENZA SPA che 
ha avuto effetto in data 01.01.2018. L’operazione si inserisce nell’ambito delle disposizioni in 
materia di separazione funzionale tra la gestione delle infrastrutture energetiche e le attività di 
produzione di energia elettrica, come previsto dal D.lgs. 93/2011, in attuazione delle direttive 
2009/72CE, 2009/72CE e 2008/92/CE. 

I ricavi Igiene Ambientale rispecchiano il corrispettivo per la gestione del servizio di raccolta, 
smaltimento e trasporto rifiuti che il Comune riconosce all’Ente gestore, comprensivo dei costi 
amministrativi di accertamento, riscossione e contenzioso, come da Piano Finanziario 
deliberato dall’Ente proprietario. 

I ricavi cd. Valore Città fanno riferimento ai canoni che la capogruppo fattura in forza della 
concessione stipulata con il Comune di Vicenza; contestualmente tali poste vengono destinate 
alla società controllata Valore Città.  

I ricavi Global Service sono derivanti dai vari servizi in concessione dal Comune di Vicenza, in 
forza del contratto approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 50 del 13/07/2009. 

L’importo relativo alla voce Ricavi Elettricità costituisce il corrispettivo per la vendita di energia 
elettrica prodotta dagli impianti fotovoltaici e dalle centrali del Mincio, Lobia e Cricoli. 

Nella voce Ricavi per servizi e canoni sono comprese le prestazioni verso le società controllate 
e collegate per contratti di servizio e prestazioni accessorie.  
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Per maggiori dettagli sull’andamento dei ricavi per settore di attività si rimanda alla Relazione 
sulla gestione, mentre per il dettaglio dei ricavi intercompany si rimanda al dettaglio 
dell’informativa sui rapporti con parti correlate. 

 
11.2. Altri ricavi operativi 

 

 

La voce Incrementi di immobilizzazioni immateriali rileva i costi sostenuti per la realizzazione di 
impianti costruiti in economia e capitalizzati nelle immobilizzazioni immateriali. 

Trovano collocazione in questa posta le capitalizzazioni per la realizzazione di immobilizzazioni 
costruite mediante fattori produttivi interni della Società: 

La voce Altri contributi in c/esercizio è relativa ai contributi di competenza dell’esercizio per gli 
impianti fotovoltaici installati nel Comune di Vicenza. 

Le voci relative ai Contributi da utenti si riferiscono agli allacciamenti in c/esercizio e alla quota 
annua di contributi per estensione reti, determinata con le stesse modalità degli ammortamenti 
degli impianti a cui i contributi si riferiscono. 

La voce Prestazioni rese a società diverse, pari complessivamente ad Euro 2 781 497, si 
riferisce principalmente a prestazioni indivise rifatturate sia alle società controllate che ad Acque 
Vicentine S.p.A. (ora VIAcqua S.p.A) ed in parte a distacchi di personale.  

La voce Affitti attivi deriva principalmente dall’addebito alle società del gruppo delle quote 
relative all’utilizzo della sede centrale, nonché all’utilizzo di mezzi e veicoli, secondo i contratti di 
servizio sottoscritti. 

La voce Ricavi diversi per sopravvenienze e correzione stime comprende rettifiche residuali di 
esercizi precedenti, mentre la voce ricavi diversi A5 comprende le capitalizzazioni interne.  

Altri ricavi operativi 2018 2017

Incrementi di immobilizzazioni immateriali  e materiali 679.441 452.503

Altri  contributi in c/esercizio 369.058 344.688

Contributi da utenti per allacciamenti 976 1.165

Contributi da utenti in c/capitale (quote eserc.) 528.362 519.722

Plusvalenze ordinari immobilizzazioni materiali 840 0

Ripresa altri  fondi rischi 0 810.726

Prestazioni rese a soc. diverse 2.781.497 2.904.455

Rimborso danni, penalità 34.692 525.752

Vendita apparecchi e materail i 97.531 66.769

Recupero costi e servizi  vari 33.596 41.801

Affitti attivi 1.314.646 1.655.805

Ricavi diversi per correzione stime 184.549 29.380

Ricavi diversi A5 566.328 326.897

Altri  proventi e sopravvenienze straordinarie 27.452 0

Quota annua contributi in c/ capitale 308.113 308.113

Variazioni rimanenze semilavorati/prodotti finiti 0 0

Variazioni lavori in corso 0 0

Variazione delle rimaneze 0 0

TOTALE 6.927.081 7.987.776
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12. Costi operativi 

 

12.1. Materie prime e di consumo 

 

I valori riassunti nella successiva tabella, per Euro 5.445.753, comprendono i costi per materiali 
e carburanti utilizzati dai vari settori della società nel corso del 2018. 

 

 

 

L’incremento delle materie prime è da collegarsi agli oneri operativi del ramo produzione 
energia elettrica oggetto di scissione parziale proporzionale del ramo d’azienda da Servizi a 
Rete S.r.l. alla controllante Aim Vicenza S.p.A. L’operazione s’inserisce nell’ambito delle 
disposizioni in materia di separazione funzionale tra la gestione delle infrastrutture energetiche 
e le attività di produzione di energia elettrica, come previsto dal D.Lgs. 93/2011, in attuazione 
delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE. 

 

 

 

12.2. Costi per servizi e godimento beni di terzi 

 

I costi per servizi e godimento beni di terzi al 31 dicembre 2018 si compongono di costi per 
servizi per Euro 36 577 842 e di costi per godimento beni di terzi per Euro 2 517 824. 

Le successive tabelle illustrano la ripartizione dei “costi per servizi” e “costi per godimento beni 
di terzi” per gli esercizi chiusi al 31 dicembre 2018 e al 31 dicembre 2017. 
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La voce Gestione raccolta e spazzamento, di Euro 17 869 082, si riferisce al corrispettivo che 
viene riconosciuto alla società Valore Ambiente S.r.l. per l’esecuzione del servizio di igiene 
ambientale, in relazione al fatto che la società AIM Vicenza S.p.A. è affidataria da parte 
dell’Ente Locale. 

Le voci Prestazioni di servizi infragruppo per Euro 14 430 359, regolate dai contratti di service 
stipulati fra le società del gruppo, comprendono: 

costi sostenuti per la gestione operativa di tutte le attività connesse al global service, previste 
dalla concessione sottoscritta fra AIM Vicenza S.p.A. ed il Comune di Vicenza ed affidate dalla 
capogruppo alle società: 

 

- AIM Mobilità SRL per la gestione della sosta Euro 3.427.950; 

- Servizi a Rete SRL per la gestione dell’illuminazione pubblica Euro 1.900.000; 

- Valore Città AMCPS SRL per la gestione operativa della concessione del global service 

relativamente alle strade e lavori vari, complessivamente per Euro 7.379.087. 

- costi sostenuti per il personale distaccato da altre società del gruppo, Euro 534.642; 

- costi sostenuti per i contratti relativi ad altre prestazioni intercorse fra le società, Euro 

1.188.680, tra cui tutte le prestazioni accessorie, effettuate nell’ambito dello stesso 

contratto di servizio. 
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La voce Canoni di concessione verso altri Comuni considera il canone dovuto per l’esercizio 
2018 al Comune di Treviso per la concessione del servizio di distribuzione del gas (Euro 
1 429 194). 

 

12.3. Costo del personale  

La voce si riferisce all'intera spesa per il personale dipendente, ivi compresi i miglioramenti di 
merito, i passaggi di categoria, il costo delle ferie non godute e gli accantonamenti di legge e 
per contratti collettivi. 

 

 

 

Organico 

Il numero dei dipendenti alla data del 31/12/2018, ripartito per categoria, è il seguente: 

 

 

mentre l'organico medio aziendale è: 
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I contratti nazionali di lavoro applicati sono quelli dei settori Elettrico, Gasacqua e Dirigenti dei 
servizi di pubblica utilità. 

 

12.4. Altri costi operativi  

La voce si riferisce agli oneri diversi di gestione. 

 

 

12.5. Ammortamenti, accantonamenti e svalutazioni  

La voce include gli ammortamenti e gli accantonamenti dell’esercizio per un valore complessivo 
di Euro 14.241.978. 

Gli ammortamenti sono così composti: 

 

Ammortamenti e svalutazioni 2018 2017

Amm.to e sval. costi di sviluppo (12.120)                9.123                 

Ammortamenti e sval. concessioni Vicenza e altri Comuni 1.433.978            571.350             

Amm.to e sval. avviamento 212.800               -                          

Amm.to e sval. software 348.551               351.343             

Ammortamenti e sval. spese increm.beni di terzi 4.505.313            4.040.568         

Amm.to e sval. altri oneri pluriennali -                            600                    

Amm.to e sval. diritti beni in concessione (IFRIC 12) 2.975.390            2.964.974         

Ammortamento e sval. Immobilizzazioni immateriali 9.463.912           7.937.958         

Ammortamento e sval. fabbricati 691.226               595.298             

Ammortamento e sval. impianti e macchinari 2.152.433            972.720             

Ammortamento e sval. attrezzature industriali e commerc. 280.968               269.651             

Ammortamento e sval. immobilizzazioni materiali 3.124.627           1.837.669         

TOTALE 12.588.539         9.775.627         
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Il totale complessivo degli ammortamenti è esposto al lordo degli accantonamenti utilizzati 
quale quota annua di contributi in conto capitale da utenti e da enti esterni, pari rispettivamente 
a Euro 528.362 e ad Euro 308.113. I primi si riferiscono, come già detto, a contributi da utenti 
per nuovi impianti ed estensione reti, mentre i secondi sono relativi alla quota annuale derivante 
da contributi in c/impianti della Regione Veneto e di altri enti, riscossi nei precedenti esercizi per 
la costruzione di nuovi impianti. 

L’incremento rispetto all’esercizio precedente è da attribuirsi agli investimenti realizzati 
nell’esercizio. 

 

La voce Accantonamenti, si riferisce: 

 

- all’accantonamento al fondo svalutazione crediti principalmente a fronte dei crediti per 
tariffa di igiene ambientale che sono rimasti in carico alla società, sull’emesso a tutto il 
31/12/2012. Ai fini della determinazione dell’importo da accantonare si sono tenute in 
considerazione le nuove regole indicate dal principio contabile internazionale IFRS 9, 
emesso dallo IASB in data 24 luglio 2014 in sostituzione del precedente IAS 39 
applicato a partire dal 1° gennaio 2018 che  
La società non ha optato per l’applicazione del nuovo principio con approccio 
retrospettivo. Per ulteriori approfondimenti si rimanda all’analisi predisposta del principio 
IFRS 9 e 15. 

 

- Ad accantonamenti per passività potenziali:  
o Euro 33.197 per COSAP; 
o Euro 1.080.000 per accantonamento relativo alla razionalizzazione del servizio 

globale di gestione manutenzione delle strade comunali e relative pertinenze 
del Comune di Vicenza di cui alla Delibera Consiglio Comunale n. 50 del 
13.07.2009; 

Si è altresì provveduto a riclassificare nella voce accantonamenti il rilascio fondo 
esuberante accantonato per la ridotta capacità produttiva della centrale termoelettrica 
del Mincio. Tale impianto è stato interamente svalutato nel corso dell’esercizio ed è 
stato acquisito dalla società per effetto dell’operazione di scissione del ramo d’azienda 
relativo alla produzione di energia elettrica da Servizi a Rete S.r.l. 
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13. Proventi e oneri finanziari 

 

13.1. Proventi finanziari 

La voce è così composta: 

 

I proventi per dividendi sono relativi alle società controllate e collegate: 

-  AIM Energy S.r.l.              Euro      3.300.000; 

-  Servizi a Rete S.r.l.   Euro      2.000.000; 

-  Valore Ambiente S.r.l.     Euro         700.000. 

I dati si riferiscono alle rispettive Assemblee straordinarie del 25 ottobre 2018 con cui sono state 
distribuite le riserve disponibili.  

 

13.2. Oneri finanziari  

Di seguito il dettaglio della posta: 

 

L’importo prevalente della voce “Oneri finanziari verso imprese controllate” è costituito dagli 
interessi passivi calcolati sul pagamento posticipato di consumi e di fatture che hanno per 
oggetto i diversi rapporti che intercorrono fra le società del gruppo. 

Oneri finanziari 2018 2017

Oneri finanziari vs imprese controllate 1.585.751 2.389.303

Interessi passivi per debiti MLT verso banche 2.265.514 2.513.657

Interessi passivi per debiti BT verso banche 1.094.444 1.472.985

Interessi altri debiti  BT 1.053.291 280.121

Altri oneri  finanziari 47.004 56.649

Oneri finanziari 6.046.004 6.712.715

Svalut. di partecipazioni in imprese controllate 0 4.000.000

Svalutazioni (Rivalutazioni) 0 4.000.000

TOTALE 6.046.004 10.712.715



139 

 

   Bilancio Separato e Note Illustrative al 31 dicembre 2018 

14. Imposte sul reddito 

Le imposte sul reddito sono così composte:       

 

 

La seguente tabella illustra l’imposta IRES teorica ed effettiva: 

 

Le imposte anticipate e differite relative all’esercizio 2018 riguardano le variazioni temporanee 
tra l’imponibile fiscale ed il risultato di bilancio. Per i dettagli si rinvia ai rispettivi paragrafi dei 
crediti per imposte anticipate ed imposte differite. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 %

Risultato ante imposte 2.222.278

IRES teorica 24% 533.347 24%

Variazioni in aumento 12.632.368

Variazioni in diminuzione 16.026.324

Altre deduzioni 42.292

Imponibile f iscale -1.213.969

IRES effettiva (provento da consolidamento) -291.352
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NOTE AL PROSPETTO SULLA SITUAZIONE PATRIMONIALE - 
FINANZIARIA 

 

 

15. Attività non Correnti  

15.1. Investimenti immobiliari non strumentali 

 

La voce, dettagliata in tabella, si riferisce essenzialmente alle Concessioni rilasciate dal 
Comune di Vicenza e da altri Comuni. 

In conformità all’IFRIC 12, i diritti su beni in concessione ammontano ad Euro  al 31 dicembre 
2018 ed Euro 49.268.605 al 31 dicembre 2017.  

Il valore iscritto tra gli investimenti immobiliari non strumentali è stato soggetto di impairment 
test. Il test è stato effettuato raffrontando il valore contabile dell'attività o del gruppo di attività 
incluso nell'unità generatrice di flussi finanziari (CGU) al valore recuperabile di tale attività o 
gruppo di attività, determinato come il maggiore tra il fair value (al netto degli eventuali costi di 
vendita) e il valore dei flussi finanziari netti attesi dalle attività o dal gruppo di attività inclusi nella 
CGU (valore d'uso). Ai fini dell'impairment test, il Gruppo ha utilizzato i flussi finanziari relativi al 
periodo di concessione ricavati dal piano industriale predisposto dal Gruppo, nonché il valore 
residuo delle attività realizzate durante il periodo di concessione che il Gruppo prevede di 
ottenere al termine della Concessione. 

L'impairment test effettuato non ha evidenziato perdite per riduzione di valore relativamente agli 
importi iscritti come diritti su beni in concessione per l'esercizio 2018 e, di conseguenza, 
nessuna riduzione di valore è stata applicata a tali beni. 

 

15.2. Altre immobilizzazioni immateriali 

Di seguito riportiamo la composizione della voce Altre immobilizzazioni immateriali al 31 
dicembre 2018 e al 31 dicembre 2018: 

La tabella che segue evidenzia la movimentazione delle attività immateriali per l’esercizio 
chiuso al 31 dicembre 2018: 

 

La voce immobilizzazioni immateriali al 31 dicembre 2018, al netto dei relativi ammortamenti, 
ammonta a Euro 26.598.951 . 

Nel corso dell’esercizio la società ha provveduto a svalutare l’importo iscritto alla voce 
avviamento pari ad Euro 212.000 a seguito stima del relativo valore recuperabile negli esercizi 
futuri. 

Investimenti Immobiliari non strumentali
Valore netto al 

31/12/2017

Valore netto al 

31/12/2018
Variazione

Diritti su beni in concessione 49.268.605 47.474.393 -1.794.212

Totale 49.268.605 47.474.393 -1.794.212



141 

 

   Bilancio Separato e Note Illustrative al 31 dicembre 2018 

15.3. Immobili, impianti e macchinari 

Di seguito riportiamo la composizione della voce Immobili, impianti e macchinari al 31 dicembre 
2018 e al 31 dicembre 2017.   

 

La voce al 31 dicembre 2018 ammonta ad Euro 60.815.968. 

Le tabelle che seguono evidenziano la movimentazione delle attività materiali per l’esercizio 
chiuso al 31 dicembre 2018: 

 

 

 

 

15.4. Investimenti 

Le partecipazioni sono così composte: 

 

Nel corso dell’esercizio sono intervenute le seguenti variazioni: 

- SIT S.p.A.: la capogruppo, con lettera dell’11 ottobre 2018, ha esercitato il diritto di 
opzione spettante in base alla percentuale di possesso del 75%, mediante rinuncia di 
parte dei crediti vantati nei confronti di SIT S.p.A. per anticipazioni finanziarie. Con la 
medesima nota AIM Vicenza S.p.A. ha inoltre dichiarato l’intenzione di sottoscrivere 
tutte le azioni rimaste inoptate al termine del periodo di Offerta in Opzione, mediante 
versamento in denaro della relativa somma. Con nota del 25 ottobre 2018 AIM Vicenza 
S.p.A. ha comunicato il versamento in pari data dell’importo di euro 750.900,00, 
mediante rinuncia dei crediti vantati nei confronti di SIT S.p.A. per anticipazioni 

Partecipazioni 2017 Increm. Decrem. 2018

- imprese controllate 78.147.630           1.211.560 0 79.359.190

- imprese collegate 158.806 0 74.360 84.446
- imprese controllanti 0 0 0 0

- imprese sottoposte al contr. delle controllanti 0 0 0 0

- altre imprese 133.904 0 0 133.904

Totale 78.440.340 1.211.560 74.360 79.577.540
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finanziarie. In data 21 novembre 2018 ha disposto il pagamento di euro 250.300,00 
relativo alla sottoscrizione dell’intero pacchetto di azioni rimaste inoptate. A seguito 
della sopra richiamata ricapitalizzazione, la percentuale di possesso è aumentata dal 
75% al 92,88%. 

- ACOVIS SRL: in attuazione del Piano Industriale 2016-2020, AIM VICENZA SPA ha 
acquisito, come da repertorio 78629 del Notaio Giuseppe Muraro, la partecipazione di 
SIT S.p.A. in ACOVIS S.r.l. del valore nominale di euro 48.000, pari al 48% del capitale. 
Il corrispettivo pattuito della cessione è pari ad Euro 136.000 a seguito valutazione 
peritata. La partecipazione si attesta pertanto al 74% del capitale sociale. 
 

Imprese controllate 

Le partecipazioni in società controllate sono valutate con il metodo del costo. 

Si riportano di seguito i dati salienti dei bilanci delle società controllate: 

 

 

Si riportano altresì i dati di ACOVIS SRL a seguito acquisto della partecipazione: 

 

La società ha provveduto ad effettuare l’impairment test del valore iscritto in bilancio della 
partecipazione della società S.I.T. S.P.A. confermandone il valore. Sì è ritenuto opportuno non 
rilasciare il fondo accantonato a copertura delle perdite future pari ad Euro 1.370.000. 

I valori relativi alle società controllate si riferiscono ai progetti di bilancio 2018 approvati dai 
rispettivi Consigli di Amministrazione. 

 

Imprese collegate 

Le partecipazioni in società collegate sono valutate con il metodo del costo. 

Si riportano di seguito i dati salienti dei bilanci delle società collegate: 

 

Per la società S.I.V.E. S.R.L. si riportano i dati dell’ultimo bilancio disponibile alla data di 
redazione della presente nota integrativa 

A fine esercizio è stata svolta un’analisi di recuperabilità del valore di iscrizione delle società 
partecipate, effettuata sulla base delle previsioni economico – finanziarie future delle stesse. 
Dalle risultanze di tale analisi non sono emerse perdite durevoli di valore. 

 

 

Centro Idrico di Novoledo S.r.l. Villaverla (VI) 90.000 512.586 97.850 50% 256.293 47.976

S.I.V.E. S.r.l. Legnaro (VR) 147.470 1.288.593 122.562 25% 318.669 36.470

Totale 237.470 1.801.179 220.412 574.962 84.446

Denominazione Sede
Capitale 
sociale

Patrimonio 
netto

Utile/Perdita % Poss.
Patrimonio 
netto pro 

quota

Valore 
bilancio
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Altre imprese   

Si riportano di seguito i dati salienti dei bilanci delle altre società partecipate: 

 

I dati relativi alla CTE Mincio sono riferiti al bilancio finale di liquidazione al 31 dicembre 2018. Il 
valore a bilancio era già stato svalutato. 

Le Altre Partecipazioni sono così composte: 

- Confservizi Internazional  Euro 10.000; 

- Fondazione G.Rumor   Euro 86.815; 

- Ascopiave S.p.A.   Euro   3.000; 

- Banca Etica    Euro 33.350. 

  

 

15.5. Imposte differite  

L’iscrizione delle attività per imposte anticipate è stata effettuata 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 attività fiscali per imposte anticipate ammontano al 31 dicembre 2018 ad Euro 6.136.985  
(Euro 4.475.065 al 31 dicembre 2017) e fanno riferimento alla seguente movimentazione: 

 

Le passività fiscali per imposte differite ammontano al 31 dicembre 2018 ad Euro 3.308.808 
(Euro 2.393.305 al 31 dicembre 2017) e fanno riferimento alla seguente movimentazione: 

 

CTE del Mincio Srl
 Ponti Mincio 

(MN) 
                  11.000                        635                   (3.220)                             0                          32                    -   

Altre         133.904 

Totale         133.904 

Denominazione Sede Capitale sociale
Patrimonio 

netto
Utile/Perdita % Poss.

Patrimonio 
netto pro quota

Valore 
bilancio

Descrizione
Saldo al 

31/12/17
Increm. Decrem.

altri movimenti/  

scissione

Saldo al 

31/12/18

Imp.anticipate per quota ammortamenti  

civi listici maggiore del la quota fiscale
408.301 121.207 -12.776 159.576 676.308

Imp.anticipate su contributi  vari con 

percorso fiscale diverso dal  civi listico
1.680.766 29.237 -51.179 6.062 1.664.886

Imp.anticipate su eccedenza fondo 

svalutazione crediti
888.956 237.630 -9.411 95.033 1.212.208

Imp.anticipate su svalutazione impianti  - 

Cte Mincio
1.547.517 1.547.517

Imp.anticipate su accanton. a fondo 

legale e diversi
45.357 9.362 -98.672 229.542 185.589

Imp.anticipate su ricavi sospesi  Global 

Service
85.216 -85.216 0

Altri costi deducibi li  per cassa anziché 

per competenza
23.485 23.485

Imposte anticipate per interessi  passivi  

netti indeducibil i
497.321 446.914 -490.049 454.186

Imposte anticipate Fondo ripr. 

Ambientale da fusione Aim Bonifiche
278.714 278.714

Imposte anticipate IFRS adoption 566.949 2545 -475.402 94.092

T o t a l e 4.475.065 2.394.412 -1.222.705 490.213 6.136.985
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In conformità allo IAS, le attività e passività per imposte differite sono compensate soltanto se la 
Società ha un diritto applicabile previsto dalla legge di compensare le imposte correnti attive 
con le imposte correnti passive e le attività e passività per imposte differite si riferiscono a 
imposte sul reddito richieste dalla medesima amministrazione finanziaria. 

 

 

15.6. Altri crediti non correnti  

La voce “Altri crediti non correnti” è composta dai crediti finanziari non correnti che al 31 
dicembre 2018 ammontano ad Euro 5 290 795 risulta così composta: 

 

 

 

L’importo alla voce crediti finanziari vs imprese controllate oltre l’esercizio è stato rettificato 
dall’importo di Euro 531.503 relativo alla svalutazione del credito finanziario Intercompany con 
la Società Igiene Territorio S.p.A. Ai fini della determinazione dell’importo relativo alla 
svalutazione del credito attraverso l’approccio generale previsto dall’IFRS 9 si è provveduto alla 
costruzione di possibili scenari dell’aumento significativo del rischio di credito. 

 

 

 

 

 

 

 

Descrizione
Saldo al 

31/12/17
Increm. Decrem.

altri movimenti/ 

da scissione

Saldo al 

31/12/18

Imp.differite per quota ammortamenti 

fiscale maggiore del la quota civil istica
1.628.476 -86.139 1.013.241 2.555.578

Imp.differite per tassazione 

dividendiper cassa
102.445 72.000 -90.000 84.445

Imp.differite per tassazione interessi per 

cassa
6.401 6.401

Imposte differite IFRS adoption 662.384 662.384

T o t a l e 2.393.305 78.401 -176.139 1.013.241 3.308.808
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16. Attività correnti 

 

16.1. Crediti commerciali correnti 

Si riporta di seguito il dettaglio dei crediti commerciali al 31 dicembre 2018 e al 31 dicembre 
2017: 

 

Il totale della voce Crediti verso clienti ammonta a Euro 7 546 566 al netto del fondo 
svalutazione crediti di Euro -4 008 401 ed è costituito da crediti per tariffe e prestazioni del 
settore Igiene Ambientale, derivanti da operazioni effettuate nella provincia di Vicenza; da 
prestazioni del settore Distribuzione Gas relative a operazioni effettuate nel Comune di Treviso; 
nonché da prestazioni e canoni di telecomunicazioni conseguenti all’acquisizione del ramo da 
Servizi a Rete S.r.l.. 

Per le metodologie applicate ai fini IFRS 9, si rinvia al paragrafo relativo all’accantonamento al 
fondo svalutazione crediti.  

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

 

 

 

16.2. Rimanenze  

Si riporta di seguito il dettaglio delle rimanenze: 
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L’Incremento delle rimanenze è dovuto dall’effetto dell’operazione di scissione parziale 
proporzionale del ramo d’azienda relativo alla produzione di energia elettrica da Servizi a Rete 
S.r.l. alla controllante AIM Vicenza S.p.A. L’operazione s’inserisce nell’ambito delle disposizioni 
in materia di separazione funzionale tra la gestione delle infrastrutture energetiche e le attività di 
produzione di energia elettrica, come previsto dal D.Lgs. 93/2011, in attuazione delle direttive 
2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE. 

 

16.3. Altri crediti a breve termine 

 

Si riporta di seguito il dettaglio degli Altri crediti a breve termine al 31 dicembre 2018 e al 31 
dicembre 2017: 

 

 

 

I Crediti IRES e IRAP rappresentano la parte eccedente degli acconti versati per la sola imposta 
di competenza di AIM Vicenza S.p.A. 

La ripartizione geografica dei crediti al 31.12.2018 non è significativa in quanto la quasi totalità 
di essi è vantata nei confronti di soggetti italiani. 
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16.4. Cassa e disponibilità liquide  

Si riporta di seguito il dettaglio della voce al 31 dicembre 2018 e al 31 dicembre 2017: 

 

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data di 
chiusura dell'esercizio. 

I valori esposti possono essere convertiti in cassa prontamente e sono soggetti ad un rischio di 
variazione di valore non significativo. Si ritiene che il valore di carico delle disponibilità liquide e 
mezzi equivalenti sia allineato al loro fair value alla data di bilancio. 

La Società ritiene che il rischio di credito correlato alle disponibilità liquide e mezzi equivalenti 
sia limitato perché trattasi principalmente di depositi frazionati su primarie istituzioni bancarie 
nazionali. 

 

17. Patrimonio Netto 

 

              

La tabella che segue illustra le informazioni aggiuntive relative al patrimonio netto: 
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per copertura perdite per altre ragioni

Capitale sociale 71.293 B 71.293

Riserve di Capitale:

Ri serva  per azioni  o quote del l a 

Ri serva  s ovrapprezzo azi oni

Ri serva  lega le B

Ri serva  per azioni  proprie

Riserve di utili:

Ri serva  lega le 919 B 919

Al tre ris erve 64.199 A,B,C 64.199

Di fferenze neg.di  cons ol id.

Uti l e (perdita ) a  nuovo 4.795

Uti l e (perdita ) di  periodo 4.404 4.404

Totale 65.118 65.118

Quota  non dis tribuibi l e

Legenda

A: per aumento capital e

B: per copertura  perdite

C: per dis tribuzi one a i  Soci

Importo Possibilità utilizzo Quota disponibile
   Imposte in caso

 di distribuz.

Riepilogo utilizzi effettuati 

nei tre esercizi precedentiPatrimonio Netto

Gli importi indicati nella colonna Variazione Area Operazioni Straordinari sono relativi 
all’operazione di scissione parziale proporzionale del ramo d’azienda relativo alla produzione di 
energia elettrica da Servizi a Rete S.r.l. alla controllante AIM Vicenza S.p.A. L’operazione 
s’inserisce nell’ambito delle disposizioni in materia di separazione funzionale tra la gestione 
delle infrastrutture energetiche e le attività di produzione di energia elettrica, come previsto dal 
D.Lgs. 93/2011, in attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE. 

Nel corso dell’esercizio sono stati distribuiti dividendi al socio per Euro 1.400.000 e distribuite 
riserve per Euro 2.300.000. 

La variazione della riserva OCI è dovuta all’imputazione di utili e perdite attuariali, per rettifiche 
apportate alle passività in essere per piani a benefici definiti iscritti a bilancio.  

La tabella che segue illustra le informazioni aggiuntive relative al patrimonio netto (importi in 
Euro/000): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La tabella che segue rappresenta la variazione del patrimonio netto al 31 dicembre 2018: 

 

 

 

17.1. Capitale sociale    

Il Capitale sociale è così composto (articolo 2427, primo comma, nn. 17 e 18, C.C.): Euro 
71 293 000, interamente posseduto dal Comune di Vicenza e costituito da n. 1.425.860 azioni 
ordinarie, del valore di 50 euro ciascuna. 
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17.2. Altre riserve 

Riserve di fusione 

La voce è stata alimentata nell’esercizio 2010 dalle seguenti operazioni societarie per fusione 
per incorporazione di società detenute dal medesimo unico socio (importi in Euro/000): 

- fusione di AMCPS S.r.l. che aveva comportato un valore di Euro/000 12.405; 
- fusione di AIM Vicenza RETI S.r.l. che aveva comportato un valore di Euro/000 

51.561, utilizzata successivamente per l’importo di Euro/000 583. 

Nell’esercizio 2018 la posta è stata incrementata per Euro/000 7.746 per effetto dell’operazione 
di scissione parziale proporzionale del ramo d’azienda relativo alla produzione di energia 
elettrica da Servizi a Rete S.r.l. alla controllante AIM Vicenza S.p.A. L’operazione s’inserisce 
nell’ambito delle disposizioni in materia di separazione funzionale tra la gestione delle 
infrastrutture energetiche e le attività di produzione di energia elettrica, come previsto dal 
D.Lgs. 93/2011, in attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE 

Al 31 dicembre 2018  la voce presenta dunque un saldo di Euro 64.858.584. 

 

Altre riserve 

La voce altre riserve, alla data del 31 dicembre 2018, è relativa principalmente alla destinazione 
dei risultati di esercizio, è stata incrementata con la destinazione del risultato 2017 e utilizzata 
per la distribuzione dividendi dello stesso esercizio, la cui deliberazione è avvenuta in un 
momento successivo all’approvazione di bilancio. 

 

Riserva operazioni di copertura flussi finanziari 

L’importo accantonato negli esercizi precedenti riferito al contratto a garanzia del rischio di 
fluttuazione del tasso correlato al finanziamento stipulato con Unicredit Banca S.p.A., è stato 
stornato a seguito estinzione dello stesso. 

 

18. Passività non correnti 

 

18.1. Fondi non correnti 

La voce “Fondi non correnti” è di seguito dettagliata: 

 

La voce F.do perdite soc. partecipate presenta un saldo di Euro 1.370.000 per copertura perdite 
future inerenti la società SIT S.p.A. 

Il fondo contenzioso legale è relativo a possibili cause in corso con personale e fornitori. 

Il fondo oneri futuri discarica, per l’importo di Euro 1.050.034, è relativo ad accantonamenti 
effettuati in anni precedenti ed aggiornati nell’esercizio, per potenziali passività derivanti alla 
società, sia dalla gestione del servizio di igiene ambientale, sia per la copertura dei costi di 
postgestione. 
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L’importo di Euro 1.740.289 è relativo ad altri accontamenti per passività potenziali già 
commentate precedentemente alla voce altri accantonamenti. 

Il fondo accantonato a fronte degli sconti tariffari concessi al personale dipendente ed ex 
dipendente, in accordo con il CCNL e i regolamenti interni della Società è stato rilasciato in 
quanto la società a gennaio 2018 ha comunicato anche a nome e per conto delle Società da 
essa controllate, formale recesso dalla regolamentazione collettiva e dagli usi aziendali in 
materia di agevolazioni tariffarie sull’energia elettrica con estinzione, degli stessi, al 30 giugno 
2018. Ha quindi sottoscritto con le Parti un Accordo nel quale è prevista, in sostituzione delle 
agevolazioni tariffarie per ex dipendenti e coniugi superstiti, la corresponsione di un importo una 
tantum fissato in base all’età anagrafica già compiuta dal beneficiario alla data del 30 giugno 
2018. L’importo così determinato, del valore attuale pari ad Euro 433.118 è stato accantonato 
alla voce B7) Costi per Servizi a conto economico e riclassificato tra le altre passività non 
correnti.  

 

18.2. Benefici successivi alla cessazione del rappo rto di lavoro 

La voce si riferisce al fondo T.F.R., il cui valore al 31 dicembre 2018 è pari ad Euro 2.396.192 
Di seguito le variazioni intervenute nel corso dell’esercizio 2018: 

 

Il fondo accantonato rappresenta l’effettivo debito della società AIM Vicenza SpA, al 31 
dicembre 2018, verso i dipendenti in forza a tale data, al netto degli anticipi corrisposti ed è pari 
a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti nell’ipotesi di cessazione del rapporto di 
lavoro in tale data. 

Il fondo non ricomprende le indennità destinate a forme pensionistiche complementari ai sensi 
del D.Lgs. n.252 del 5 dicembre 2005 (ovvero trasferite alla tesoreria dell’INPS). 

Con l’adozione degli IFRS, il TFR e gli sconti tariffari applicati sono considerati obbligazioni a 
benefici definiti da contabilizzare secondo lo IAS 19 e di conseguenza, la relativa passività è 
valutata sulla base di tecniche attuariali.  

In conformità al principio contabile internazionale IAS 19R le valutazioni attuariali sono state 
eseguite in base al metodo dei benefici maturati utilizzando il criterio del credito unitario previsto 
(Projected Unit Credit Method).  

Tale metodo consente di calcolare il TFR maturato ad una certa data in senso attuariale, 
distribuendo l’onere per tutti gli anni di permanenza residua dei lavoratori in essere. 

Il metodo consente di calcolare alcune grandezze in senso demografico – finanziario alla data 
di riferimento della valutazione, tra queste in particolare l’onere afferente il servizio già prestato 
dal lavoratore rappresentato dal DBO (Defined Benefit Obligation), che si ottiene calcolando il 
valore attuale delle prestazioni spettanti al lavoratore (liquidazioni di TFR) derivanti 
dall’anzianità già maturata alla data di valutazione. Nelle elaborazioni si è tenuto conto 
dell’imposta annuale del 17% che grava sulla rivalutazione del Fondo TFR. 

 

 

Benefici ai dipendenti

Valore al 31/12/2017 2.410.944

Service Cost -                         

Net Interest Cost 31.342                  

Benefit Paid (270.597)               

Actuarial (gain)/loss (OCI) 224.502                

Valore al 31/12/2018 2.396.192            
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Ipotesi demografiche 

Con riferimento alle ipotesi demografiche sono state utilizzate le tavole di mortalità RG48 e le 
tavole di inabilità/invalidità INPS.  

Relativamente alle probabilità di uscita dall’attività lavorativa per cause diverse dalla morte, 
sono state utilizzate delle probabilità di turn over riscontrate nella Società ed utilizzate in 
precedenti valutazioni, in particolare la frequenza annua percentuale considerata è del 5,00% 

Ipotesi economico – finanziarie 

Riguardano le linee teoriche delle retribuzioni, il tasso tecnico di interesse, il tasso di inflazione 
ed i tassi di rivalutazione delle retribuzioni e del TFR. 

Le valutazioni tecniche sono state effettuate sulla base delle ipotesi descritte dalla seguente 
tabella: 

 

In merito al tasso di attualizzazione, è stato preso come riferimento il tasso Iboxx Corporate AA 
al 31 dicembre 2018 con durata media finanziaria 10+ anni, coerente con quella del collettivo 
oggetto di valutazione pari a circa 13 anni (al 31 dicembre 2018). 

 

18.3. Fondo Imposte  

La voce “Fondo Imposte” è stata trattata nel paragrafo 15.5 imposte differite. 

 

18.4. Finanziamenti a lungo termine 

La voce Finanziamenti a lungo termine include i finanziamenti bancari a medio-lungo termine, i 
debiti verso altri finanziatori, i debiti per leasing su beni materiali iscritti nel bilancio in 
applicazione del metodo finanziario di contabilizzazione delle operazioni di leasing. 

Nella tabella seguente vengono riportati i dati relativi ai finanziamenti della Società, in essere al 
31 dicembre 2018, con evidenza della quota in scadenza entro l’esercizio successivo, entro 5 
anni ed oltre i 5 anni: 

 

Il totale dei Finanziamenti bancari a lungo termine, di Euro 70.351.738, costituisce il rimanente 
debito dei mutui per la quota capitale a fine esercizio. 

Gli Altri finanziamenti non correnti sono costituiti dalla quota a m/l termine del prestito 
obbligazionario emesso dalla Società, a seguito di apposita Assemblea straordinaria dei Soci, 
con scadenza ultrannuale di importo pari ad Euro 50.044.308 alla data di fine esercizio 2018.  

2018

Tasso annuo tecnico di attualizzazione 1,55%

Tasso di inflazione 1,50%

Tasso di incremento salariale 2,50%

Tasso annuo di incremento TFR 2,63%
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Il prestito obbligazionario non convertibile, non subordinato e non garantito, ha un valore 
nominale di Euro 70.500.000, ed è stato collocato sul mercato internazionale dei capitali. 

La prima emissione di 50 milioni è stata quotata il 20/09/2017, mentre in data 17/09/2018 è 
stata emessa un’ulteriore quota dell’importo di euro 20.500.000 sempre sul Main Securities 
Market, mercato regolamentato gestito dalla Borsa dell’Irlanda Euronext Dublin - (Codice ISIN: 
XS1683476268). 

Si riportano di seguito i principali dettagli dell’ulteriore tranche di debito emesso nell’esercizio: 

-  debito contratto per nominali euro 20.500.000; 

- Incasso sotto la pari per euro 20.197.420; 

- Il differenziale per euro 302.580 rappresenta una quota aggiuntiva di interessi 
da riscontare nei prossimi 6 anni (termine prestito obbligazionario 2024); 

-  tasso del 1.984% - Senior Unsecured Amortising Fixed Rate Notes due 20 
September 2024”  

I costi sostenuti dalla Società per ottenere prestiti bancari sono stati inizialmente rilevati come 
diminuzione della passività finanziaria e successivamente in conto economico con il metodo del 
costo ammortizzato. 

A deduzione dall’importo nominale suindicato sono stati imputati Euro 440.320, relativi al costo 
ammortizzato del prestito obbligazionario. 

 

18.5. Altre passività a lungo termine  

 

I risconti passivi pluriennali, per complessivi Euro 14.308.336, riguardano: 

- per Euro 13.033.173, i ricavi anticipati relativi a contributi in conto impianto da 
riscontare nel corso degli anni di utilizzo dei cespiti, in misura proporzionale alle relative 
quote di ammortamento. Si tratta in particolare di poste relative alla fusione di AIM 
Vicenza RETI S.r.l. avvenuta nel 2010 e inerenti i contributi in conto impianto, 
estensione reti ed allacciamenti di acquedotto e fognatura-depurazione, nonché di 
poste relative ai contributi per estensione rete effettuata nel Comune di Treviso; 

- per Euro 1.275.163, il residuo importo del contributo complessivo concesso dalla 
Regione Veneto per la costruzione del parcheggio di Viale Verdi, da riscontare nel 
corso degli anni di utilizzo del cespite, in misura proporzionale alla relativa quota di 
ammortamento.  

Negli esercizi successivi i risconti passivi pluriennali verranno utilizzati con la stessa tempistica 
degli ammortamenti a cui gli impianti si riferiscono. 
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A partire dall’esercizio 2006, eventuali nuovi contributi c/investimenti ben individuati e riferibili a 
specifici impianti sono imputati come minori immobilizzazioni. 

Il risconto passivo canoni Telecomunicazioni è relativo ai canoni pluriennali già anticipati da 
clienti. 

Il risconto passivo per Global Service è riferito ad una rettifica di ricavi relativi agli esercizi 
precedenti, per slittamento della corrispondente realizzazione degli investimenti, rispetto al 
piano previsto. 

Gli altri risconti passivi si riferiscono a ricavi di sosta e telecomunicazioni di durata annuale. 

 

19. Passività correnti 

 

19.1. Debiti commerciali 

La voce Debiti verso fornitori, alla data del 31 dicembre 2018 ammonta complessivamente ad 
Euro 4.026.905 e riguarda operazioni svolte in prevalenza nel territorio regionale.  

 

 

19.2. Finanziamenti a breve termine  

I Finanziamenti bancari correnti includono il saldo negativo dei c/c bancari e anticipazioni con 
scadenza a breve termine per Euro 25.336, e i finanziamenti a breve termine che costituiscono 
il debito dei mutui per la quota capitale scadente entro l’esercizio. 

I Finanziamenti verso il gruppo a breve termine sono composti da debiti finanziari verso imprese 
controllate con scadenza entro l’esercizio successivo per Euro 17.971.118 e da debiti per cash 
pooling (conto corrente di tesoreria centralizzata di Gruppo) per Euro 13.023.427  . 
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19.3. Debiti tributari 

 

 

La voce debiti per imposte IRES rappresenta il debito verso l’erario per l’IRES 2018 del 
consolidato fiscale. 

 

19.4. Altri debiti correnti 

La voce è così composta: 

 

I Debiti commerciali di gruppo non correnti si riferiscono a debiti verso il Comune di Vicenza, 
Ente controllante, al 31 dicembre 2018, e ammontano complessivamente ad Euro 19.769.261.  

I valori si riferiscono a: 

- tributo TARES/TARI di cui il Comune ha affidato ad AIM Vicenza S.p.A. la gestione, 
comprensiva dell’attività di riscossione, per Euro 15.856.428; 

- distribuzione riserve per Euro 3.700.000; 
- altri debiti residuali per Euro 212.833. 

I Debiti verso gli istituti di previdenza e sicurezza sociale, per un totale di Euro 485 080, 
risultano prevalentemente i seguenti: 

- Euro 118.309 verso INPS e gestione separata; 
- Euro 142.187 verso INPDAP; 
- Euro 151.315 verso istituti di previdenza complementare. 

La voce Debiti per depositi cauzionali da terzi rappresenta quanto versato da fornitori per 
partecipazioni e aggiudicazioni di gare o da terzi per cauzioni di Cosap. 

La voce Debiti verso Enti diversi accoglie una rettifica del credito verso le banche, presso cui 
vengono domiciliate le bollette dagli utenti di AIM Vicenza S.p.A. e di AIM Energy S.r.l, per la 
quale la capogruppo gestisce la riscossione.    
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La parte più consistente della posta Altri Debiti è relativa a partite da liquidare passive, che 
annoverano costi di competenza dell’esercizio in chiusura la cui regolazione finanziaria avverrà 
nel corso dell’esercizio successivo.  

 

20. Posizione Finanziaria 

Si segnala che la posizione finanziaria netta della Società è la seguente: 

 

 

21. Altre informazioni 

 

Eventi e operazioni significative non ricorrenti 

Nel corso dell’esercizio 2018 la società non ha posto in essere eventi e/o operazioni 
significative non ricorrenti, vale a dire eventi od operazioni il cui accadimento risulta non 
ricorrente oppure operazioni o fatti che non si ripetono frequentemente nel normale svolgimento 
dell’attività. 

Informativa relativa alle azioni proprie 

Si segnala ai sensi dell’art. 2428 cod. civ. che AIM Vicenza S.p.A. non possiede, non ha 
acquistato né alienato nel corso dell’esercizio, azioni proprie e azioni o quote di società 
controllanti, anche per tramite di società fiduciaria o di interposta persona. 

Corrispettivi ad Amministratori e Sindaci 

I corrispettivi di competenza dell’esercizio 2018 per gli amministratori sono pari a Euro 66.642 e 
per i sindaci sono pari a Euro 102.760. 

Corrispettivi per attività di revisione 

I corrispettivi di competenza dell’esercizio 2018 per l’attività di revisione contabile sono pari a 
Euro 27.858. 
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Adempimenti inerenti la deliberazione 137/2016/R/co m di regolazione per Energia Reti e 
Ambiente 

Ai sensi della delibera 137/2016/R/com(TIUC) ARERA ha fissato l’apertura dei conti annuali 
separati(CAS) relativi all’esercizio che si apre dopo il 31 dicembre 2017 (2018).  

Le attività oggetto di unbundling sono: 

- distribuzione del gas naturale 
- misura del gas naturale 
- produzione dell’energia elettrica 
- attività diverse. 

Funzioni Operative Condivise e Servizi Comuni sono presenti all’interno della società. 

 

Impegni e garanzie 

La società ha erogato le seguenti garanzie potenziali al 31 dicembre 2018: 

 

L’importo di Euro 56.776.164 è costituito dalle Garanzie per fideiussioni e patronage prestate a 
terzi ed è così ripartito:  

- lettere di patronage a favore di società controllate per complessivi Euro 15.194.450 di 
cui Euro 160 mila come vincolo in C/C presso MPS a favore della società Blueoil; 

- fideiussioni a favore di Banche diverse a garanzia del prestito BEI ed altri, per Euro 
40.537.500; 

- garanzie verso terzi (enti diversi e fornitori) per Euro 1.044.214. 

La voce Altri conti d’ordine è così dettagliata:  

- impegno di Euro 1.807.250 per una porzione di terreno di cui è stato esercitato il diritto 
di opzione, riferito ad un precedente preliminare di compravendita stipulato con il 
Comune di Vicenza in data 28/09/2009 per il compendio immobiliare con sovrastanti 
fabbricati, sito in Via Fusinieri;  

- impegno di Euro 7.194.465 che costituisce la quota parte finanziata dal Comune di 
Treviso, relativa agli impianti dati in concessione ad AIM Vicenza S.p.A. per la gestione 
del servizio di distribuzione del gas. Al termine della concessione detti impianti saranno 
dati in uso al gestore subentrante. 

La voce Garanzie ricevute si riferisce a fidejussioni da utenti a fronte dei contratti di 
somministrazione di gas nonché a fidejussioni ricevute da fornitori a garanzia di prestazioni. 

Nei singoli bilanci delle società controllate e collegate sono riportate eventuali fidejussioni 
rilasciate da istituti bancari utilizzando le linee di credito concesse alla capogruppo. 

 

2018 2017

Garanzie prestate a terzi 41.581.714 45.756.392 

Garanzie prestate ad imprese controllate 15.194.450 17.430.785 

Garanzie prestate ad imprese collegate                               -             7.160.000    

Garanzie prestate 56.776.164 70.347.177

Altri conti d'ordine 9.001.715    9.001.715    

Garanzie ricevute 11.906.287 11.557.447 

Totale 77.684.166 90.906.339
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Informazioni richieste dalla Legge 124 del 4 agosto  2017 art. 1 commi 125 -129 

L’art. 1 co. 125, terzo periodo, della L. 124/2017 prevede che le imprese che ricevono 
sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque genere 
dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti di cui al primo periodo sono tenute a pubblicare 
tali importi nella nota integrativa del bilancio e nella nota integrativa dell’eventuale bilancio 
consolidato. L’inosservanza di tale obbligo comporta la restituzione delle somme ai soggetti 
eroganti entro tre mesi dalla data di cui al periodo precedente. 

Ciò premesso si riportano qui di seguito i contributi ricevuti dal 1° gennaio al 31 dicembre 2018. 
Tali importi sono stati rendicontati per le finalità della presente normativa secondo il criterio di 
cassa, rispettando altresì i postulati dei principi contabili imputando tali ricavi nel rispetto del 
principio di competenza. Sono invece stati esclusi i compensi a titolo di corrispettivi ricompresi 
nelle normali transazioni commerciali d’impresa. 

 

Ente erogante Descrizione 
Importo 

incassato 

Cassa per i servizi energetici ed ambientali Erogazione saldi di perequazione 24.930 

Cassa per i servizi energetici ed ambientali Erogazione componenti tariffarie 522.227 

Cassa per i servizi energetici ed ambientali 
Erogazione premi relativi al servizio di distribuzione 
dell'energia elettrica e al servizio del gas naturale 

53.750 

Cassa per i servizi energetici ed ambientali 
Erogazione riconoscimento oneri connessi agli interventi di 
interruzione gas 

7.101 

GSE Conto energia fotovoltaico 150.110 

Poste italiane Spa Contributi allacciamento/estensione rete 2.946 

Polo museale del Veneto Contributi allacciamento/estensione rete 420 

Comune di Treviso Contributi allacciamento/estensione rete 2.714 

Ater della provincia di Treviso Contributi allacciamento/estensione rete 61.857 

 

Luoghi in cui opera la Società 

Di seguito si elencano i luoghi in cui si esercita l’attività di AIM Vicenza S.p.A. 

 
- Contrà Pedemuro San Biagio, 72 

 

Vicenza, 31 maggio 2019   

    L’amministratore Unico  

          Dott. Gianfranco Vivian 
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22. Relazione della società di revisione al Bilanci o Separato 
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23. Relazione del Collegio Sindacale sull’attività di vigilanza 
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