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Signori Azionisti,
Le prospettive economiche mondiali sono in lieve miglioramento nei paesi avanzati, ma rimangono 

molte incertezze, in particolare riguardo ai rischi relativi all’economia cinese, dove il deludente an-

damento a inizio 2016 degli indici del settore manifatturiero ha riacceso i timori, emersi con forza 

nell’estate del 2015, di un significativo rallentamento dell’economia. Nei principali paesi avanzati 

extra euro si conferma il buon andamento dell’economia con tassi di crescita compresi fra l’1 e il 2% 

(Stati Uniti, Giappone, UK). Le previsioni dell’OCSE prefigurano una graduale accelerazione delle 

attività economiche per il 2016, anche se alcune proiezioni sono state riviste al ribasso, soprattutto 

per paesi come Russia e Brasile, interessati da una fase congiunturale non positiva.

I prezzi dei prodotti petroliferi, dopo una graduale ripresa nella prima parte dell’anno, sono scesi in 

maniera significativa raggiungendo nel gennaio 2016 valori inferiori ai minimi toccati nel 2008. Da 

segnalare l’impatto contenuto sui mercati della decisione della Federal Reserve a dicembre 2015 di 

alzare i tassi, avviando la fase di normalizzazione della politica monetaria negli Stati Uniti.

Nell’area euro permane fragile la crescita anche per il ridursi delle esportazioni compensate in parte 

dal rafforzamento della domanda interna. L’inflazione rimane molto bassa, anche per effetto del 

calo dei corsi petroliferi, stimolando la BCE a rafforzare le politiche di stimolo monetario sia nel 

2015 che con la manovra di marzo 2016, finalizzate a favorire il credito alle imprese e alle famiglie 

e contrastare il rischio che le persistenti previsioni al ribasso dei prezzi portino ad una situazione 

di deflazione. Tuttavia sulle prospettive di crescita grava il clima di incertezza espresso da famiglie 

e imprese a seguito degli episodi terroristici avvenuti in Francia lo scorso novembre e alle tensioni 

geopolitiche in Medio Oriente e in aree più vicine come la Libia. Questo provoca una forte volatilità 

sui mercati finanziari internazionali dove, a partire dall’agosto 2015, si sono registrate significative 

oscillazioni dei prezzi in particolare in alcuni mercati come quello cinese. Da segnalare come il pia-

no di acquisto di titoli pubblici utilizzato dalla BCE abbia portato ad una ulteriore riduzione degli 

spread fra le obbligazioni pubbliche dell’area euro, mentre in generale le scelte di politica economica 

operate abbiano avuto come conseguenza un rafforzamento dell’euro rispetto al dollaro.

Lo scenario economico nazionale, anche grazie alle politiche monetarie della BCE, ha visto una 

debole ripresa del PIL che si attesta su valori inferiori alle aspettative e pari allo 0,2 % (dati Bol-

lettino economico Banca d’Italia per il terzo trimestre 2015). A tale andamento hanno contribuito 

in maniera negativa l’interscambio con l’estero e la riduzione degli investimenti, mentre segnali più 

positivi arrivano dai consumi delle famiglie e dalla ricostruzione delle scorte. In base ai dati ISTAT, 



R E L A Z I O N E  S U L L A  G E S T I O N E 7

il tasso di inflazione è pari allo 0,1%, in ulteriore contrazione rispetto al dato del 2014, anche a 

seguito della riduzione dei prezzi dei prodotti energetici. Qualche segnale di ripresa emerge dalla 

produzione industriale che ha segnato il primo recupero dal 2011 (+1%) confermando un miglio-

ramento del clima di fiducia nelle imprese, anche se la crescita degli investimenti appare ancora 

incerta in attesa degli effetti dei provvedimenti di sostegno di natura fiscale previsti nella legge di 

stabilità del 2016 (cosiddetto super ammortamento). Il tasso di disoccupazione ha registrato una 

inversione di tendenza, attestandosi per il terzo trimestre 2015 all’11,5% (fonte ISTAT), dato più 

basso da fine 2012, associato ad un incremento dei contratti a tempo indeterminato, per effetto de-

gli sgravi contributivi e della nuova disciplina del licenziamento individuale, introdotti a inizio 2015.

Il mercato del gas naturale ha segnato una significativa inversione di tendenza. Interrompendo il 

trend al ribasso degli ultimi quattro anni, i consumi 2015 sono in ascesa con un incremento pari al 

9,1% attestandosi a 67 miliardi di Smc, riportandosi così ai livelli del 2013. In particolare i consumi 

del settore civile, favoriti da temperature invernali più rigide rispetto all’anno precedente, salgono a 

31,4 miliardi di Smc (+9,5%) mentre è ancora più deciso l’incremento del settore termoelettrico che 

dopo una lunga serie di ribassi, a seguito della già citata riduzione della produzione idroelettrica e 

delle punte di consumo rilevate in estate, presenta un incremento del 16,6%,

superando i 20 miliardi di Smc di consumi complessivi. Prosegue invece la flessione del comparto 

industriale, ai minimi degli ultimi cinque anni con un -3%. In questo contesto cresce in maniera 

significativa (+14,4%) il gas proveniente dalla Russia, importato tramite il punto di ingresso di 

Tarvisio mentre è limitato il contributo dei terminali di rigassificazione, il cui apporto complessivo è 

inferiore al 9% del totale dei consumi ed è realizzato sostanzialmente dal solo terminale di Rovigo, 

mentre sono inutilizzati i terminali di Panigallia e Livorno.

Il petrolio sui mercati internazionali nel 2015 ha registrato un prezzo medio pari a 52,5 $/barile, 

significativamente inferiore a quello dell’anno precedente. Infatti se fino a maggio il mercato aveva 

fatto segnare un parziale recupero dopo il crollo del secondo semestre 2014, arrivando a superare la 

soglia dei 60 $/barile, nella seconda parte dell’anno, il mercato ha registrato un nuovo significativo 

calo dei prezzi che sono scesi a dicembre sotto i 40 $/barile per raggiungere a gennaio 2016 il valore 

di 30 $/barile, livello che non si registrava da febbraio 2004. Come lo scorso anno tale riduzione è 

stata parzialmente compensata dall’ulteriore indebolimento dell’euro che, anche a seguito della po-

litica monetaria posta in essere dalla BCE, ha portato il rapporto di cambio euro/dollaro a scendere 

nell’ultimo trimestre dell’anno sotto il valore di 1,10.

L’ampiezza della riduzione dei prezzi del petrolio ha esercitato la sua influenza anche su quelli del 

gas naturale che, sono rimasti molto bassi anche nell’ultimo trimestre 2015.
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Pertanto la componente relativa al prezzo della materia prima incorporato nelle tariffe AEEGSI, 

si è ulteriormente ridotta, passando dai 31,1c€/Smc a 28,2 c€/Smc con una riduzione del 9,3% 

rispetto all’anno precedente e di oltre il 25% rispetto al 2013. Considerando i valori puntuali la di-

minuzione, è ancora più significativa. In particolare se si considera il primo trimestre 2016 il valore 

della componente materia prima risulta pari a 24,03 c€/Smc, quasi la metà del valore di 40,9 c€/

Smc registrati nel primo trimestre del 2013, anche se per completezza di informazione va ricordato 

che a seguito della delibera 196/2013/R/GAS, a partire dal 1 ottobre 2013, la tariffa di vendita, non 

risulta più legata ai prezzi internazionali dei prodotti petroliferi ma fa riferimento esclusivamente 

al prezzo che si forma sul principale mercato europeo spot del gas naturale (TTF).

Nonostante il segnale di inversione del trend, la riduzione della domanda sul mercato nazionale ed 

europeo non indica a breve una ripresa significativa del livello delle quotazioni, complice anche un 

rallentamento della domanda di GNL sui mercati internazionali.

Per quanto riguarda il mercato elettrico, dopo tre anni consecutivi in calo, il consumo di energia 

elettrica in Italia nel 2015 ha segnato un incremento, vicino all’1,5%, riportando il livello dei con-

sumi del 2013. 

Sul lato dell’offerta, la diminuzione della produzione idroelettrica, scesa del 25% circa rispetto 

all’anno precedente, ha ridotto l’apporto dell’idroelettrico sul totale della produzione nazionale 

(16,5% rispetto al 22,1% del 2014). Riduzione compensata dall’aumento del termoelettrico che 

sale dal 55% del 2014 al 60% del 2015, mentre rimane pressoché stabile la quota prodotta dalle 

altre fonti rinnovabili. Nel complesso la produzione da fonti rinnovabili ammonta a 107,8 TWh, 

pari a circa il 40% della produzione nazionale netta. 

Da segnalare infine che nel 2015 è stato raggiunto il nuovo record assoluto dei consumi elettrici in 

Italia: alle ore 16 del 21 luglio 2015, complice le elevate temperature presenti su tutta Italia, Terna 

ha registrato un valore di picco pari a 59.353 MW. 

Il valore medio del PUN per l’anno 2015 si è attestato poco sopra i 52 €/MWh, con valori sostan-

zialmente in linea con l’anno precedente. Tuttavia il dato medio è influenzato dal valore molto ele-

vato registrato nel mese di luglio (68 €/MWh) a seguito dell’ondata di caldo che ha portato, come 

già ricordato in precedenza, a un forte incremento dei consumi, in particolare nelle ore di punta. 

Al contrario nei primi mesi del 2016 si sia registrato, sulla scia di quanto accaduto sui mercati in-

ternazionali del petrolio, un vero e proprio crollo delle quotazioni del PUN che ha fatto segnare a 

febbraio il livello di 37 €/MWh, che rappresenta il valore più basso di sempre da quando, nel 2004, 

è nata la borsa elettrica. 
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In questo contesto macroeconomico ancora incerto il Gruppo chiude l’esercizio 2015 con risultati 

economici positivi anche se significativamente inferiori a quelli dell’esercizio precedente con un 

utile netto consolidato che ammonta a € 41.830.299. Ciò è dovuto prevalentemente alla scarsa 

piovosità registrata durante l’anno, che ha portato a produzioni idroelettriche inferiori alla media 

storica, a differenza del 2014 che, al contrario, aveva fatto registrare livelli molto elevati di idrauli-

cità e quindi di produzione idroelettrica. Solida e adeguata per supportare l’andamento futuro delle 

attività industriali la situazione finanziaria del Gruppo, che vede un deciso miglioramento dell’in-

debitamento netto, anche in presenza dell’investimento straordinario in SF Energy. 

Il Gruppo nel 2015 ha prodotto 1.797 GWh di energia elettrica (2.963 nel 2014), di cui ben 1.669 

GWh di origine idroelettrica, ha distribuito 2.473 GWh di energia elettrica (2.382 nel 2014), 268.3 

milioni di metri cubi di gas metano (256,3 nel 2014), 31,5 milioni di metri cubi di acqua (33,1 milioni 

nel 2014), ha venduto 602,4 milioni di metri cubi di gas (560,2 milioni nel 2014), 5.112,8 GWh di 

energia elettrica (4.863 nel 2014) e raccolto 68.192 tonnellate di rifiuti (70.403 nel 2014).

Il valore della produzione nel 2015 è pari a 1.317 milioni, con un leggero decremento rispetto all’e-

sercizio precedente. 

La riduzione dell’EBITDA consolidato di Gruppo, che si attesta a 173,8 milioni di euro, in calo ri-

spetto ai risultati dell’anno precedente, è dovuta, oltre che alla minore idraulicità, anche al venir 

meno di ricavi di natura non ricorrente per un ammontare di circa 19 milioni di euro nell’area della 

distribuzione elettrica registrati nell’anno precedente. 

Nonostante il peggioramento degli andamenti economici dell’esercizio, da ascriversi, come già anti-

cipato, prevalentemente agli straordinari e non ripetibili risultati dello scorso anno, vanno segnalati 

i buoni risultati complessivamente ottenuti da tutte le aree operative in cui le società del Gruppo 

operano. Da evidenziare il miglioramento della posizione finanziaria netta, ridotta da 415 a 343 

milioni di euro, soprattutto grazie ai significativi miglioramenti sul capitale circolante, conferma un 

trend positivo che ha sempre caratterizzato il Gruppo in termini di capacità di autofinanziamento 

e di generazione di cassa. Questi risultati, uniti a una solida struttura finanziaria, consentono an-

che quest’anno la distribuzione di un dividendo pari a 0,08 euro per azione. Complessivamente si 

tratta di 30,2 milioni di dividendi che in gran parte andranno, attraverso Voi Soci, a beneficio della 

collettività.

A livello societario numerose sono state le operazioni che hanno coinvolto le varie società del 

Gruppo. In gennaio Enel ha ceduto in quote paritetiche la propria partecipazione in SF Energy a 

SEL (ora Alperia) e Dolomiti Energia per una cifra complessiva di 55 milioni di euro. A seguito di 

tale transazione Dolomiti Energia possiede il 50% della società che ha la titolarità della concessio-

ne di San Floriano.

Nell’ambito del proprio piano di dismissioni Enel ha siglato in novembre un accordo di cessione della 
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quota del 49% di Hydro Dolomiti Enel srl con Fedaia Holdings, società controllata da Macquarie 

European Infrastructure Fund per un importo di 335,4 milioni di euro. Il Consiglio di Amministra-

zione di Dolomiti Energia ha deliberato di non esercitare il diritto di prelazione previsto dallo sta-

tuto di HDE, approvando contestualmente un accordo con Fedaia Holdings per una acquisizione 

congiunta della quota ceduta da Enel. Al termine di tale cessione, conclusasi in febbraio 2016, la 

quota di interesse del Gruppo in HDE, ridenominata Hydro Dolomiti Energia srl, è salita al 60%. A 

partire dal 1 aprile 2016 la controllata Trenta spa ha modificato la propria ragione sociale, in Dolo-

miti Energia spa e di conseguenza la Società capogruppo ha modificato, con effetto dal 1 maggio 

2016 la propria ragione sociale in Dolomiti Energia Holding spa.

A partire dal 1 aprile 2016, sono state razionalizzate le attività delle società operanti nel settore del 

trading e della vendita di energia elettrica e gas. In particolare in Dolomiti Energia spa (già Trenta 

spa) sono state concentrate tutte le attività di vendita verso i clienti finali, su tutto il territorio 

nazionale. Dolomiti Energia opererà con due marchi, così come previsto dalla delibera AEEGSI n. 

296/2015, uno, Dolomiti Energia, per il mercato libero e l’altro, Trenta, per il mercato di maggior 

tutela. 

Multiutility spa svolgerà invece l’attività di approvvigionamento all’ingrosso, di gestione della pro-

duzione idroelettrica e in generale di accesso ai vari mercati per la società di vendita e per tutte le 

attività del Gruppo, mentre è destinata a cessare l’attività di Dolomiti Trading. La società Dolomiti 

GNL ha proseguito le proprie attività con l’obiettivo di realizzare il primo impianto di distribuzione 

di GNL, in costruzione nel comune di Molveno. A marzo 2016 è stata inoltre costituita IVI GNL srl, 

in partnership paritetica con una società sarda di distribuzione di prodotti petroliferi, allo scopo di 

sviluppare il mercato del GNL anche sul territorio della Sardegna. 

Il 2015 ha consolidato il progetto “Hydrotour Dolomiti” il cui obiettivo è quello di rendere accessibili 

al pubblico, mediante visite guidate e percorsi divulgativi alcuni impianti di produzione idroelettri-

ca del Gruppo. Il progetto, assolutamente innovativo in Italia, ha visto la partecipazione alle visite 

presso la Centrale di Santa Massenza di oltre 17.000 persone con un crescente interesse da parte 

di un pubblico di diversa estrazione e provenienza.

Visto il positivo riscontro dell’iniziativa il progetto è stato esteso alla centrale di Riva del Garda, 

inaugurata ad aprile 2016.

Il 2015 è l’anno in cui Dolomiti Energia ha consolidato con risultati eccellenti l’ambizioso progetto 

avviato con il basket trentino: non solo per i risultati straordinari sul campo da gioco ma per un 

percorso che ha reso Dolomiti Energia Basket Trentino ambasciatrice in tutta Italia e in Europa del 

Gruppo Dolomiti Energia, con gratificanti ritorni di notorietà per il marchio dell’energia trentina e 

per tutto il nostro territorio provinciale.

Il Gruppo ha consolidato la propria posizione nel settore della distribuzione gas mediante l’acqui-
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sizione del ramo di azienda di distribuzione gas relativo al Comune di Mezzolombardo, ceduto da 

AIR spa, alla quale, in ottica di razionalizzazione reciproca, sono passate le attività relative alla 

gestione degli acquedotti di Lavis, Zambana, Nave S. Rocco e Roverè della Luna.

A livello nazionale si sono registrati gli effetti positivi, in termini di espansione della base clienti,

e di visibilità e conoscenza del brand dell’aggiudicazione della gara CONSIP per la fornitura alla 

Pubbliche Amministrazioni nelle aree geografiche del Veneto, Friuli Venezia Giulia, dell’aggiudica-

zione della terza gara promossa da Altroconsumo denominata “Abbassa la bolletta” per la fornitu-

ra di energia elettrica ad oltre 5.000 clienti residenziali su tutto il territorio nazionale e dell’accordo 

con Unicredit, per offrire ai clienti Unicredit una proposta competitiva per la fornitura di energia 

elettrica e gas.

Per quanto concerne il settore della distribuzione l’Autorità per l’Energia Elettrica il Gas ed i Servizi 

Idrici (AEEGSI) ha confermato l’eccellenza della società Set Distribuzione in termini di qualità e 

continuità del servizio; grazie a queste ottime prestazioni è stato riconosciuto a Set un significativo 

beneficio economico.

Il Gruppo ha perseguito, anche per il 2015, l’obiettivo del costante miglioramento della qualità del 

servizio e della soddisfazione dei clienti ponendo al primo posto la volontà di rapportarsi alla clien-

tela con modalità sempre più rispondenti alle esigenze ed alle peculiarità della stessa, ritenendo ciò 

un elemento di distinzione da valorizzare come punto di forza nei confronti dei competitor. Fra le 

iniziative intraprese con tale obiettivo l’ampliamento dell’orario dei servizi di call center che diven-

tano accessibili per 82 ore a settimana, con un incremento di oltre il 50% delle ore a disposizione 

dei clienti. 

Gli investimenti effettuati nel 2015 ammontano a 81 milioni di euro, comprensivi di 27,5 milioni di 

euro per l’acquisto del 16.6% di SF Energy concluso a gennaio 2015. Gli investimenti più importanti, 

oltre al già citato incremento della quota in SF Energy, riguardano gli interventi per migliorare ed 

estendere le reti di distribuzione di energia, gas e acqua in tutto il territorio servito dal Gruppo e le 

attività finalizzate a potenziare i servizi informativi a disposizione dei clienti finali, oltre a quelle 

richieste per l’adeguamento di tutte le società del Gruppo alla normativa di settore.

Anche nel 2015 l’Organismo di Vigilanza e la Funzione Internal Audit hanno svolto con puntualità il 

loro compito di vigilanza e supporto al vertice aziendale pianificando e seguendo interventi finaliz-

zati alla verifica e al miglioramento di processi e flussi informativi relazionando periodicamente al 

Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale circa gli esiti delle verifiche svolte sui processi 

sensibili e le attività progettuali aziendali seguendo con attenzione anche l’evoluzione della relativa 

normativa che ha previsto un ulteriore allargamento della tipologia di reati compresi nell’ambito del 

d.lgs. 231/01 e s.m. e un conseguente aggiornamento del modello di controllo. In osservanza alle 
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norme il modello di controllo è stato rafforzato per comprendere anche le misure volte a prevenire 

con sempre maggiore efficacia i rischi di attività corruttive a danno delle società del Gruppo.

Rimane stretta e costruttiva la collaborazione con le altre Società di servizi provinciali con un rap-

porto improntato alla trasparenza e alla leale collaborazione così come rimane costante l’attenzione 

e l’impegno profuso dal Gruppo a favore del territorio in cui opera e a sostegno delle diverse realtà 

e iniziative sportive, sociali e culturali presenti in provincia.

Coscienti di poter contare sulle stabili basi costruite e sulla lungimiranza ed il sostegno di Voi Si-

gnori Azionisti, siamo certi che le future sfide potranno essere affrontate con successo. La Vostra 

soddisfazione, quella dei clienti, dei dipendenti, e di tutta la comunità, unitamente all’esigenza di 

tutelare le risorse naturali a disposizione e di migliorare l’impatto presente e futuro sull’ambiente 

continueranno ad essere obiettivi primari del Gruppo.

L’anno 2015 è stato un anno importante per la Vostra società, caratterizzato da operazioni straor-

dinarie che caratterizzeranno l’evoluzione e la crescita futura dell’azienda.

Prima di concludere mi corre l’obbligo di condividere con Voi Soci i potenziali effetti sulla Vostra 

società - in particolare di tipo organizzativo - di alcune importanti iniziative legislative che vanno 

sotto il titolo più generale di riforma della pubblica amministrazione, ma che investono diretta-

mente anche il mondo delle società a partecipazione e/o controllo pubblico come la Vostra società.

Alla fine della scorsa estate il Parlamento ha approvato una legge delega dando mandato al Go-

verno, all’interno di un complessivo progetto di riforma della pubblica amministrazione, anche di 

riformare mediante l’approvazione di due distinti decreti legislativi, da una parte le modalità e i 

limiti di partecipazione degli enti locali a società e, dall’altra, di riorganizzare l’attuale mole di norme 

in tema di servizi pubblici locali in un testo unico, le cui approvazioni sono previste entro la fine del 

mese di agosto termine di scadenza della legge delega. 

Se la bozza del Decreto legislativo in tema di servizi pubblici locali non prevede novità sostanziali 

o di particolare rilievo, in quanto trattasi appunto della stesura di un testo unico che ha la finalità 

di riorganizzare in modo sistematico la legislazione esistente, importanti e significative novità reca 

invece la bozza del Decreto cd partecipazioni.

L’obiettivo del Governo di ridurre significativamente il numero delle società a partecipazione pub-

blica (da 8.000 a 1.000) viene perseguito, stando a quanto previsto dalla bozza del decreto, li-

mitando la possibilità da parte degli enti di partecipare a società che non siano finalizzate al per-

seguimento di servizi pubblici di interesse generale, prevedendo oltre al divieto di costituire nuove 

società, un obbligo di dismissione delle società e delle partecipazioni in essere non rientranti fra 

quelle ammesse.

Non potendo essere questa la sede per una disamina puntuale, è sufficiente qui segnalare che il 

decreto, nella sua attuale versione, delinea nei fatti due distinte categorie di società alle quali gli 

enti pubblici possono partecipare.



R E L A Z I O N E  S U L L A  G E S T I O N E 13

Da una parte le società quotate, senza apparenti limiti di oggetto sociale per il tramite delle quali 

gli enti pubblici possono esercitare anche attività altrimenti di mercato, per le quali il legislatore 

ritiene sostanzialmente adeguato il modello organizzativo previsto per la quotazione e per le quali 

ritiene altrettanto adeguate le procedure di controllo esercitate in via principale dalla CONSOB e le 

tutele già previste a favore del mercato, inteso come insieme degli investitori che hanno acquisito o 

intendono acquisire sul mercato una quota della società.

Dall’altra le società non quotate (in ogni caso costituite esclusivamente nella forma srl e spa) per le 

quali esistono dei limiti di oggetto sociale che consentono loro tramite agli enti partecipanti di ge-

stire principalmente servizi pubblici locali, in particolare mediante l’utilizzo del cosiddetto “in house 

providing”; tali società secondo quanto prospettato nel decreto risulteranno di fatto definitivamen-

te attratte, in ragione del particolare status dei loro soci, in un modello organizzativo, di gestione e 

di controllo tipico appunto degli enti e delle amministrazioni pubbliche.

Risulta chiaro che, se la bozza del decreto oggi in discussione verrà confermata senza sostanziali 

modifiche, importanti riflessioni e conseguenti decisioni ci aspetteranno nei prossimi mesi in quan-

to le attività svolte e le dimensioni raggiunte dalla Vostra società, il fatto che la stessa operi a pieno 

titolo sui mercati nazionali ed internazionali e la connessa responsabilità anche sociale in senso 

lato, ci impongono di affrontare in modo serio ed organico le novità legislative anche nell’ottica di 

cogliere appieno anche eventuali opportunità di crescita che si prospetteranno sul mercato quali 

conseguenze dirette delle novità legislative.

Attualmente sui su citati decreti è aperta ancora la discussione politica in seno ai vari organi di con-

sultazione politico ed istituzionale e sarà nostro preciso impegno tener costantemente monitorato 

l’andamento della discussione ed aggiornarVi sugli gli esiti della stessa. 

Sono in ogni caso fiducioso, e so con ciò di esprimere anche il pensiero di tutto il Consiglio di Am-

ministrazione, che, come in passato, assieme riusciremo a condividere ed affrontare le tematiche 

sopra prospettate in un percorso di crescita sostenibile, per la soddisfazione dei Soci tutti in primis, 

ma anche di tutta la nostra comunità, consci che la Vostra società è ormai riconosciuta come so-

lido soggetto di riferimento e motore di sviluppo non solo a livello locale, ma anche sul panorama 

nazionale.

In conclusione, a nome del Consiglio di Amministrazione, esprimo i ringraziamenti più sentiti a 

Voi Signori Azionisti per il Vostro continuo supporto e per il clima di reciproca fiducia ed armonia 

fondamentale per affrontare con serenità il futuro.

          Il Presidente

          Rudi Oss
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La presente relazione è stata predisposta in conformità al Codice Civile ed ai principi contabili emessi dall’Orga-

nismo Italiano di Contabilità (OIC) e, ove mancanti e in quanto applicabili, ai principi emanati dall’International 

Accounting Standard Board (IASB).

La presente relazione, come anche il Bilancio, considera l’attività del Gruppo Dolomiti Energia svolta nel 2015.

Fatti di rilievo del periodo

ANDAMENTO GENERALE ECONOMIA
Le prospettive economiche sono in lieve miglioramento nei paesi avanzati, ma rimangono molte incertezze sullo 

scenario globale, in particolare riguardo ai rischi relativi all’economia cinese, dove l’andamento deludente a inizio 

2016 degli indici del settore manifatturiero ha riacceso i timori, emersi con forza nell’estate del 2015, di un si-

gnificativo rallentamento dell’economia. Nei principali paesi avanzati non appartenenti all’area euro si conferma 

il buon andamento dell’economia con tassi di crescita compresi fra l’1 e il 2% per i principali paesi (Stati Uniti, 

Giappone, UK). Le previsioni dell’OCSE diffuse nell’autunno scorso prefigurano una graduale accelerazione delle 

attività economiche per il 2016, anche se talune proiezioni sono state riviste al ribasso, soprattutto per alcuni 

paesi emergenti come Russia e Brasile, interessati da una fase congiunturale non positiva.

RELAZIONE
SULLA GESTIONE



D O L O M I T I  E N E R G I A  S P A  B I L A N C I O  2 0 1 516

I prezzi dei prodotti petroliferi, dopo una graduale ripresa nella prima parte dell’anno, sono scesi in maniera signi-

ficativa scendendo nel gennaio 2016 a valori inferiori dei minimi toccati nel 2008 (si veda al proposito l’apposita 

sezione della Relazione). Anche per tale motivo la dinamica inflazionistica rimane bassa in tutti i principali paesi, 

mentre si mantiene elevata in Russia e in Brasile. Da segnalare l’impatto contenuto sui mercati della decisione 

della Federal Reserve a dicembre 2015 di alzare i tassi, avviando la fase di normalizzazione della politica mone-

taria negli Stati Uniti.

Permane fragile la crescita nell’area euro anche per il ridursi delle esportazioni compensate in parte dal raffor-

zamento della domanda interna. L’inflazione rimane molto bassa, anche per effetto del già citato calo dei corsi 

petroliferi, stimolando la BCE a rafforzare le politiche monetarie sia durante il 2015 che con la recente manovra 

di inizio marzo del 2016, al fine di contrastare il rischio che le persistenti previsioni al ribasso dei prezzi possano 

portare ad una situazione di deflazione e con l’obiettivo di favorire il credito alle imprese e alle famiglie. Tuttavia 

sulle prospettive di crescita gravano i rischi legati alle incertezze riguardo al clima di fiducia di famiglie e imprese 

a seguito dei gravi episodi terroristici avvenuti in Francia lo scorso novembre e alle tensioni geopolitiche che ri-

guardano in particolare il Medio Oriente e aree più vicine a noi come la Libia. Questo provoca una forte volatilità 

sui mercati finanziari internazionali dove, in particolare a partire dall’agosto 2015, si sono registrate significative 

oscillazioni dei prezzi in particolare in alcuni mercati come quello cinese. Da segnalare come il piano di acquisto 

di titoli pubblici utilizzato dalla BCE all’interno delle politiche di stimolo dell’economia abbia portato ad una ul-

teriore riduzione degli spread fra le obbligazioni pubbliche dell’area euro mentre in generale le scelte di politica 

economica operate abbiano avuto come conseguenza un rafforzamento dell’euro rispetto al dollaro.

Anche a seguito delle politiche monetarie della BCE l’andamento del PIL in Italia ha ripreso un andamento positi-

vo. Tuttavia la ripresa appare ancora molto debole, e l’incremento del PIL si attesta su valori pari allo 0,2% (dati 

Bollettino economico Banca d’Italia per il terzo trimestre 2015), dato inferiore alle aspettative. A tale andamento 

hanno contribuito in maniera negativa l’interscambio con l’estero e la riduzione degli investimenti, mentre segnali 

più positivi arrivano dai consumi delle famiglie e dalla ricostruzione delle scorte. In base ai dati diffusi dall’ISTAT, 

il tasso di inflazione è pari allo 0,1%, in ulteriore contrazione rispetto al dato del 2014, anche a seguito della 

riduzione dei prezzi dei prodotti energetici. Qualche segnale di ripresa emerge dalla produzione industriale che 

ha segnato il primo recupero dal 2011 (+1%) confermando un miglioramento del clima di fiducia nelle imprese, 

anche se la crescita degli investimenti appare ancora incerta anche se si attendono gli effetti dei provvedimenti 

di sostegno di natura fiscale previsti nella legge di stabilità del 2016 (cosiddetto super ammortamento). Il tasso 

di disoccupazione ha finalmente registrato una inversione di tendenza, attestandosi per il terzo trimestre 2015 

all’11,5% (fonte ISTAT), dato più basso da fine 2012, registrando nel contempo un incremento dei contratti a 

tempo indeterminato riconducibile agli effetti degli sgravi contributivi e della nuova disciplina del licenziamento 

individuale introdotti a partire dai primi mesi del 2015.
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ATTIVITÀ DEL GRUPPO
Per quanto riguarda il Gruppo Dolomiti Energia l’esercizio si chiude con risultati positivi anche se significativa-

mente inferiori a quelli dell’esercizio precedente, prevalentemente a causa dell’idraulicità molto elevata del 2014 

che non si è ripetuta nel 2015, durante il quale, anzi, le produzioni sono state inferiori alla media storica. La 

riduzione dell’EBITDA consolidato di Gruppo, che si attesta a 173,8 milioni di euro, in calo del 44% rispetto ai ri-

sultati dell’anno precedente, è dovuta, oltre che alla minore idraulicità, anche al venir meno di ricavi di natura non 

ricorrente per un ammontare di circa 19 milioni di euro nell’area della distribuzione elettrica registrati nell’anno 

precedente. Di conseguenza anche l’utile netto consolidato registra una forte riduzione passando dai 119,4 milioni 

del 2014 ai 41,8 milioni del 2015, pur in presenza di un effetto positivo sulla fiscalità differita conseguente alle 

modifiche normative intervenute in materia di tassazione diretta delle imprese.

Nonostante il peggioramento degli andamenti economici dell’esercizio, da ascriversi, come già anticipato, pre-

valentemente agli straordinari e non ripetibili risultati dello scorso anno, vanno segnalati i buoni risultati com-

plessivamente ottenuti da tutte le aree operative in cui le società del Gruppo operano. Da segnalare anche il 

significativo miglioramento della posizione finanziaria netta che si è ulteriormente ridotta da 415 a 343 milioni 

di euro, soprattutto grazie ai significativi miglioramenti sul capitale circolante. 

In data 29 gennaio 2015 Enel ha ceduto in quote paritetiche la propria partecipazione in SF Energy a SEL (ora 

Alperia) e Dolomiti Energia per una cifra complessiva di 55 milioni di euro. A seguito di tale transazione Dolomiti 

Energia e Alperia possiedono ciascuna il 50% della società che ha la titolarità della concessione di S. Floriano.

Nell’ambito del proprio piano di dismissioni Enel ha comunicato in data 17 novembre 2015 di aver siglato un ac-

cordo di cessione della quota del 49% di Hydro Dolomiti Enel srl (di seguito “HDE”) con Fedaia Holdings, società 

controllata da Macquarie European Infrastructure Fund 4 LP per un importo di 335,4 milioni di euro. Il Consiglio 

di Amministrazione di Dolomiti Energia in data 4 dicembre 2015 ha deliberato di non esercitare il diritto di prela-

zione previsto dallo statuto di HDE, approvando contestualmente un accordo con Fedaia Holdings per una acqui-

sizione congiunta della quota ceduta da Enel. Al termine di tale cessione, conclusasi in data 29 febbraio 2016, la 

quota di interesse del Gruppo in HDE, ridenominata Hydro Dolomiti Energia srl, è salita al 60%.

Nel comparto della distribuzione gas il Gruppo Dolomiti Energia sta seguendo, come per gli anni scorsi, con gran-

de attenzione l’evoluzione del contesto normativo con l’obiettivo, oltre che di garantire il mantenimento delle 

attività in essere, di individuare eventuali opportunità di crescita che si dovessero presentare. A tal proposito lo 

scenario, pur presentando qualche evoluzione con l’uscita dei primi bandi di gara, appare ancora segnato da forti 

incertezze.

Visti gli ottimi risultati ottenuti lo scorso anno è stato confermato l’accordo di main sponsor della squadra di ba-

sket Aquila Trento che sta partecipando al campionato di serie A e, per la prima volta, alle competizioni europee 

(Eurocup), con il nome di Dolomiti Energia Trento, ottenendo risultati lusinghieri sia dal punto di vista sportivo 

che dal punto di vista di promozione dell’immagine societaria.

Nel corso dell’anno l’Organismo di Vigilanza della Società, incaricato di vigilare sull’adeguatezza, efficacia e ri-

spetto del Modello 231, ha proseguito nella sua attività di vigilanza, relazionando periodicamente al Consiglio 
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di Amministrazione e al Collegio sindacale circa gli esiti delle verifiche svolte sui processi sensibili e le attività 

progettuali aziendali seguendo con attenzione anche l’evoluzione della relativa normativa che ha previsto un 

ulteriore allargamento della tipologia di reati compresi nell’ambito del D.lgs. 231/01 e s.m. e un conseguente 

aggiornamento del modello di controllo. In osservanza delle norme il modello di controllo è stato rafforzato per 

comprendere anche le misure volte a prevenire con sempre maggiore efficacia i rischi di attività corruttive a danno 

delle società del Gruppo.

Con riferimento alle attività sul sistema di controllo aziendale, nel corso dell’esercizio la funzione Internal Audit 

ha svolto la propria attività di supporto al vertice aziendale, pianificando e eseguendo interventi finalizzati alla 

verifica e al miglioramento di ambiti, processi, flussi informativi ritenuti critici per il conseguimento degli obiettivi 

aziendali, informando il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale circa i rilievi emersi e le iniziative di 

miglioramento promosse e i relativi risultati.

Infine si evidenzia come l’assemblea del 30 aprile 2015 abbia provveduto al rinnovo delle cariche sociali giunte in 

scadenza, nominando, come previsto dallo Statuto, il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale in cari-

ca per il prossimo triennio. In pari data il Consiglio di Amministrazione ha individuato al suo interno i componenti 

del Comitato Esecutivo e ha definito le deleghe attribuite allo stesso Comitato e all’Amministratore Delegato. Un 

particolare ringraziamento va ai consiglieri e ai sindaci uscenti per il loro impegno a favore della Società.

Con riguardo alle operazioni, che meritano una menzione, effettuate direttamente o dalle altre Società controllate 

o partecipate, si rileva quanto segue:

Dolomiti Energia Holding
A seguito della scelta di utilizzare il marchio Dolomiti Energia per le attività di vendita a clienti finali sul mer-

cato libero, distinguendolo da quello utilizzato sul mercato di maggior tutela in base a quanto previsto dalla 

delibera AEEGSI n. 296/2015/R/com e alla conseguente modifica della denominazione sociale della controllata 

Trenta spa in Dolomiti Energia spa, la denominazione della Vostra Società sarà cambiata in Dolomiti Energia 

Holding spa a far data dal 1 maggio del corrente anno.

Dolomiti Reti
Durante l’anno è stata completata l’acquisizione del ramo di azienda di distribuzione gas relativo al Comune di 

Mezzolombardo, ceduto da AIR spa, alla quale, in ottica di razionalizzazione reciproca, sono passate le attività 

relative alla gestione degli acquedotti di Lavis, Zambana, Nave S. Rocco e Roverè della Luna.

Dolomiti Energia/Multiutility/Dolomiti Trading
A partire dal 1 aprile 2016, a seguito della riorganizzazione decisa dal Gruppo, saranno razionalizzate le attività 

delle società operanti nel settore del trading e della vendita di energia elettrica e gas. In particolare in Dolomi-

ti Energia spa (già Trenta spa) verranno concentrate tutte le attività di vendita verso i clienti finali, su tutto 

il territorio nazionale. Dolomiti Energia opererà con due marchi, così come previsto dalla delibera AEEGSI n. 
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296/2015/R/com, uno, Dolomiti Energia, per il mercato libero e l’altro, Trenta, per il mercato di maggior tutela. 

La società risultante dall’aggregazione può contare su poco meno di 600.000 clienti con un volume complessivo 

fornito di 4 TWh di energia elettrica e più di 500 milioni di Smc di gas naturale.

Multiutility spa svolgerà invece l’attività di approvvigionamento all’ingrosso, di gestione della produzione idroe-

lettrica e in generale di accesso ai vari mercati per la società di vendita e per tutte le attività del Gruppo, mentre 

Dolomiti Trading è destinata a cessare l’attività.

Dolomiti GNL
La società ha proseguito le proprie attività con l’obiettivo di realizzare entro l’estate il primo impianto di distribu-

zione di GNL, in costruzione nel comune di Molveno. In data 14 marzo 2016 è stata inoltre costituita IVI GNL srl, 

in partnership paritetica con una società sarda di distribuzione di prodotti petroliferi, allo scopo di sviluppare il 

mercato del GNL anche sul territorio della Sardegna.
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Struttura del Gruppo e attività

Il Gruppo Dolomiti Energia opera nel settore dei servizi pubblici a rilevanza economica. 

Le sue attività sono concentrate in 8 aree principali:

• Produzione di energia elettrica (direttamente e mediante le consociate Dolomiti Edison Energy, Hydro Do-

lomiti Energia e SF Energy);

• Cogenerazione di energia elettrica e calore con relativa gestione della rete di teleriscaldamento per uso civile 

e industriale (Dolomiti Reti);

• Approvvigionamento e vendita di energia elettrica e gas metano (Dolomiti Energia, Dolomiti Trading, Mul-

tiutility e Dolomiti GNL);

• Distribuzione di energia elettrica (SET);

• Distribuzione di gas metano (Dolomiti Reti e Giudicarie Gas);

• Ciclo idrico integrato includente captazione, gestione acquedotti, distribuzione idrica, fognatura e depura-

zione (Dolomiti Reti e Depurazione Trentino Centrale);

• Raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani (Dolomiti Ambiente, Bio Energia Trentino);

• Realizzazione di impianti fotovoltaici e attività nell’ambito dell’efficienza energetica (Dolomiti Energia 

Rinnovabili, Dolomiti Energy Saving).

A queste vanno aggiunte attività accessorie quali le analisi di laboratorio e la gestione dell’illuminazione pubblica.

Attraverso le società controllate, il Gruppo opera essenzialmente nell’ambito della provincia di Trento per quanto 

riguarda i servizi a rete, con i quali copre circa l’85% della distribuzione elettrica del territorio provinciale e l’80% 

di quella del gas, mentre cresce la presenza sul mercato nazionale della vendita di energia elettrica e gas che rea-

lizza oltre un terzo del proprio fatturato fuori provincia.

 



R E L A Z I O N E  S U L L A  G E S T I O N E 21

Gruppo Dolomiti Energia
Sintesi economica, patrimoniale e finanziaria

SITUAZIONE ECONOMICA
L’area di consolidamento nel corso dell’esercizio ha compreso due società nuove: Dolomiti Energy Saving srl e Dolo-

miti Ambiente srl.

La prima presente nelle attività di riqualificazione energetica e partecipata dalla Capogruppo al 51%, la seconda 

deriva dallo scorporo del ramo d’azienda relativo alla raccolta dei rifiuti solidi urbani dalla stessa Capogruppo e par-

tecipata quindi al 100%.

Il bilancio consolidato del Gruppo evidenzia un forte decremento del margine operativo lordo e conseguentemente 

un decremento del risultato netto rispetto al 2014. Tale riduzione è dovuta in parte predominante alla minore pro-

duzione di energia idroelettrica del Gruppo.

Il valore della produzione è risultato pari a euro 1.316,9 milioni (euro 1.420,3 milioni nel 2014). Il leggero decremen-

to deriva principalmente sia dalla minor produzione di energia elettrica sia per il venir meno di voci straordinarie 

nell’attività della distribuzione di energia elettrica.

I costi della produzione, al netto del personale, degli ammortamenti e degli accantonamenti, sono aumentati di euro 

29,3 milioni (+ 2,8%).

Il costo del personale è risultato di complessivi euro 70,4 milioni (69,0 nel 2014). L’incremento risulta essere del 

2,0%.

Il margine operativo lordo è peggiorato in confronto al precedente esercizio e corrisponde a euro 173,8 milioni (307,9 

nel 2014). L’incidenza rispetto al valore della produzione risulta del 13,2% (21,7% nel 2014).

Il complesso degli ammortamenti e delle svalutazioni delle immobilizzazioni ammonta a euro 90,1 milioni (97,5 nel 

2013), con una variazione in diminuzione del 7,66% rispetto al precedente esercizio, derivante principalmente dal 

venir meno della svalutazione dell’impianto termoelettrico del Mincio. 

Gli accantonamenti risultano di euro 6,7 milioni (15,2 nel 2014). Le voci principali corrispondono alla svalutazione 

di crediti dell’attivo.

Il risultato operativo netto ottenuto è pari a euro 77,0 milioni, rispetto a euro 195,2 milioni del 2014.

I proventi dalle partecipazioni sono risultati di 1,1 milioni di euro, rispetto a un milione di euro del 2014. Le compo-

nenti principali riguardano i ricavi provenienti da Primiero Energia, A2A e ISA.

Il costo della gestione finanziaria è passato da euro 15,0 milioni del 2014 ai 12,6 milioni di euro del 2015. La com-

ponente principale è rappresentata dagli interessi sui prestiti obbligazionari e sugli utilizzi di affidamenti bancari.

Le rettifiche di valore di attività finanziarie raggiungono l’importo di euro –4,0 milioni (euro –2,2 milioni nel 2014) 

dovuto quasi interamente alla svalutazione delle quote del Fondo immobiliare Clesio e della partecipazione in PVB 

Bulgaria e la rivalutazione della partecipazione in A2A.

Le imposte dell’esercizio ammontano a euro 14,4 milioni (euro 50,8 milioni nel 2014) e tengono conto delle imposte 

anticipate/differite come meglio dettagliato nella Nota Integrativa.
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Il risultato netto consolidato, al netto della quota di utili di pertinenza di terzi, è pari a euro 41,8 milioni (119,4 

milioni nel 2014).

SITUAZIONE PATRIMONIALE E FINANZIARIA
Gli investimenti in immobilizzazioni realizzati dal Gruppo nel 2015 sono risultati di complessivi euro 99,5 milioni 

(42,2 milioni nel 2014).

Il capitale investito netto al 31 dicembre 2015 è incrementato di euro 2,1 milioni rispetto all’esercizio precedente.

Tra le fonti il patrimonio netto del Gruppo è aumentato di 0,2 milioni di euro e quello totale di 1,7 milioni.

PRINCIPALI INDICATORI ECONOMICO-FINANZIARI DI RISULTATO

Indici economici
Gli indici riportati considerano le riclassifiche effettuate sui valori dell’esercizio precedente ai fini della comparabilità 

del bilancio.

Indice Formula 2015 2014 differenza

ROE Utile netto/Mezzi propri 6,46% 20,94% -14,49%

ROI Ebit/Capitale investito 4,61% 11,34% -6,73%

ROS Ebit/Fatturato 5,85% 13,74% -7,90%

EBITDA Margine operativo lordo 173.827.439 307.859.445 (134.032.006)

EBIT Margine operativo netto 76.994.328 195.191.038 (118.196.710)

Tutti gli indicatori sono peggiori di quelli dello scorso esercizio. Tale risultato è principalmente dovuto alla riduzione 

dei volumi di produzione di energia idroelettrica e alla riduzione dei prezzi unitari della stessa.

Indici finanziari e patrimoniali

Indice Formula 2015 2014 differenza

Copert. dell'attivo fisso netto Mezzi propri+passivo medio-lungo/attivo fisso netto 0,98 0,98 (0,00)

Rapporto di indebitamento Mezzi di terzi/mezzi propri 1,21 1,28 (0,07)

Indice di liquidità secondaria Attivo a breve/passivo a breve 0,95 0,96 (0,01)

Gli indici finanziari e patrimoniali sono in linea con quelli dello scorso esercizio. 
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ANALISI DEI RISCHI – OBIETTIVI E POLITICHE DELLA SOCIETÀ 
IN MATERIA DI GESTIONE DEL RISCHIO

Rischi finanziari
Il Gruppo Dolomiti Energia adotta un processo finalizzato alla gestione dei rischi aziendali ispirato alle metodologie 

dell’Enterprise Risk Management ma con caratteristiche e specificità esclusive. 

E’ in essere uno specifico progetto di “Risk Management” finalizzato alla gestione dei rischi finanziari ed è attiva la 

“Funzione Finanza e Risk Management” per favorire una maggiore efficacia d’intervento nel contesto operativo di 

riferimento.

E’ stata approvata dal Consiglio d’Amministrazione la “Risk Policy di Gruppo”; lo scopo del documento è quello di 

definire le linee guida del Gruppo relativamente alla governance, alla strategia di gestione ed al controllo dei seguenti 

rischi finanziari:

• Rischio di liquidità;

• Rischio tasso d’interesse;

• Rischio prezzo delle Commodity;

• Rischio di credito.

Rischio di liquidità
Il rischio di liquidità è definito come la possibilità che le risorse finanziarie disponibili possano essere insufficienti 

per far fronte agli impegni finanziari. 

I principali fattori che influenzano la liquidità totale del Gruppo sono le risorse generate o assorbite dalle attività 

operative e le caratteristiche di scadenza e rinnovo del debito. 

Il Gruppo dispone di una adeguata dotazione di linee di affidamento “per cassa” per far fronte alle esigenze di li-

quidità.

La gestione del rischio di liquidità, secondo le logiche di Risk Management, è finalizzata alla definizione di una 

struttura finanziaria coerente con gli obiettivi aziendali in grado di garantire un adeguato livello di liquidità a breve 

termine e un equilibrio in termini di durate e composizione del debito in relazione ai programmi d’investimento.

Per effettuare un monitoraggio efficace della liquidità del Gruppo la funzione “Finanza e Risk Management” ha 

introdotto alcuni indicatori che intendono misurare il rapporto di indebitamento ottimale tra breve e medio termine 

e la percentuale di utilizzo delle linee di affidamento uncommitted.
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Rischio tasso d’interesse
Il rischio tasso d’interesse è inteso come la possibilità che le fluttuazioni del costo del denaro generino delle ripercus-

sioni sul livello degli oneri finanziari originati dall’indebitamento a tasso variabile. L’obiettivo della funzione “Risk 

Management” è quello di minimizzare l’impatto delle variazioni del tasso d’interesse sul totale degli oneri finanziari 

del Gruppo attraverso l’utilizzo di strumenti finanziari di copertura. 

L’indebitamento complessivo al 31/12/2015 risulta così suddiviso:

• 39,72 % a tasso fisso

• 33,35 % coperto con strumenti derivati (IRS plain vanilla)

• 26,93 % a tasso variabile

Rischio prezzo delle Commodity
Il monitoraggio del prezzo delle Commodity è indispensabile per evitare che le fluttuazioni dei prezzi di energia 

elettrica e gas comportino significative variazioni nei margini operativi del Gruppo.

La dotazione di un sistema di controllo risulta fondamentale per limitare gli effetti indesiderati sul risultato econo-

mico tali da compromettere il raggiungimento degli obiettivi di budget dell’azienda. 

Tale rischio emerge dai contratti di compravendita di gas naturale ed energia elettrica che compongono il portafoglio 

fonti ed impieghi del Gruppo.

L’obiettivo della funzione “Finanza e Risk Management” è il controllo del “fonti-impieghi energetico” del Gruppo con 

lo scopo di monitorare i rischi derivanti dalle oscillazioni di prezzo.

A tale scopo è stato adottato a livello di Gruppo un indicatore denominato “Profit at Risk” (PAR) per misurare il 

rischio prezzo e quantificare il “margine a rischio” del portafoglio fonti ed impieghi, per il solo effetto delle variazioni 

dei prezzi di mercato in un periodo di osservazione. Per contenere il rischio suddetto, si provvede se necessario alla 

stipula di contratti finanziari derivati.

Rischio di credito
Il rischio di credito si identifica per effetto dell’eventuale inadempimento delle obbligazioni commerciali e finanziarie 

delle controparti, tale da determinare un impatto sul risultato economico da compromettere gli obiettivi aziendali. La 

metodologia finalizzata alla misurazione del rischio di credito del Gruppo si applica a tutte le tipologie di contratti 

stipulati, di natura commerciale e finanziaria.

Il Gruppo Dolomiti Energia si pone l’obiettivo di ottimizzare il profilo di rischio, nel perseguimento degli obiettivi 

commerciali in coordinamento con le funzioni aziendali che gestiscono il processo del credito (affidamento e revisio-

ne dello stesso, controllo e gestione del credito). 

E’ in fase di implementazione l’adozione di alcune metodologie di quantificazione dell’esposizione creditizia identi-

ficando diversi livelli di rischio per ciascuna controparte.
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RISCHI REGOLATORI
Con riferimento ai settori regolamentati (esercizio delle reti di distribuzione e ambiente) una struttura del Gruppo 

“Regolamentazione rapporti con Enti-Autorità” è dedicata al continuo monitoraggio dell’evoluzione della normativa 

di riferimento al fine di valutarne gli effetti, mitigandoli, ove possibile.

La gestione di tale rischio prevede le seguenti attività:

• gestione dei rapporti tecnico-istituzionali; 

• supporto tecnico-normativo verso le strutture operative del Gruppo.

Inoltre il Gruppo, al fine del miglioramento continuo, ha sviluppato, per i settori energia elettrica e gas, un sistema 

di reporting sugli adempimenti normativi.

SICUREZZA e SALUTE SUL LAVORO
Il Gruppo, da sempre attento alla tutela della sicurezza e della salute dei propri collaboratori (e più in generale di 

tutti coloro che sono coinvolti nelle attività del Gruppo), si pone come obiettivo non solo il rispetto delle norme 

vigenti in materia, ma un’azione volta al miglioramento continuo delle condizioni di lavoro.

Per questo s’impegna costantemente a diffondere la cultura della sicurezza basata sullo sviluppo della percezione 

dei rischi, sulla promozione di comportamenti responsabili da parte di tutti i collaboratori e sulla condivisione delle 

responsabilità tra tutti i soggetti coinvolti nelle attività del Gruppo, nessuno escluso.

A tal fine l’organizzazione si avvale di una struttura centralizzata QSA che opera trasversalmente per le società del 

Gruppo.

Obiettivi comuni sono:

•  il costante miglioramento del sistema integrato di gestione dei rischi per la salute e la sicurezza sul lavoro;

• una continua analisi della criticità dei processi e delle risorse da proteggere;

• la costante attenzione ai processi formativi, di addestramento e di comunicazione;

• l’adozione delle migliori tecnologie economicamente accessibili;

• il controllo e l’aggiornamento delle metodologie di lavoro.

Il raggiungimento degli obiettivi di continuo miglioramento è fortemente ancorato alla capacità di coinvolgere cia-

scun lavoratore nel prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella di terzi presenti sul luogo 

di lavoro. 

I Datori di Lavoro hanno individuato le persone incaricate di svolgere il ruolo di Responsabili del Servizio di Preven-

zione e Protezione per le singole società.

I documenti di valutazione dei rischi risultano aggiornati in relazione allo sviluppo della struttura e delle condizioni 

operative nonché dell’evoluzione normativa.

Nel 2015 è proseguita l’implementazione dei sistemi di gestione della salute e della sicurezza del lavoro secondo il 

modello definito dalla norma BS OHSAS 18001:2007 anche tramite lo sviluppo e l’implementazione dello specifico 

software adottato per la gestione del sistema (Simpledo.net). Con tale strumento, realizzato su piattaforma web, si 

persegue la migliore diffusione delle informazioni, la puntuale gestione degli adempimenti, un controllo operativo 

strutturato e un efficiente ambiente per il miglioramento continuo del sistema SSL.
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Andamento infortunistico
La valutazione dei dati infortunistici per l’anno 2015 è stata effettuata in forma aggregata per tutte le società del 

gruppo. 

Gli indici presi in considerazione sono stati calcolati secondo gli standard della norma UNI 7249:2007 e quindi de-

terminati come:

INDICE di INCIDENZA (Ii)  = n. di infortuni x 1.000
     n. medio lavoratori

INDICE di FREQUENZA (If) = n. di infortuni x 1.000.000
     n. ore lavorate

INDICE di GRAVITA’ (Ig) =   n. gg di assenza per infortunio x 1.000
     n. ore lavorate

I principali indici denotano una situazione in miglioramento (di frequenza, di incidenza e di gravità) nel 2015 rispet-

to al 2014, sia considerando gli infortuni complessivi che escludendo gli infortuni avvenuti nel tragitto casa-lavoro 

(c.d. “in itinere”).

Indici infortuni (compresi in itinere)
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Come evidenziato nel grafico seguente il miglioramento è generalizzato su tutti gli indici con riferimento alla media 

dei dati del triennio precedente (2012-14).

Considerando tutti gli eventi (compresi gli infortuni in itinere) gli indici di incidenza e frequenza del 2015 risultano 

inferiori rispettivamente di 9 e di 6 punti rispetto al valore medio del triennio.

Anche l’indice di gravità risulta migliorato passando dallo 0,72 del triennio 2012-14 allo 0,50 dell’anno 2015.
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Anche escludendo gli infortuni in itinere il confronto con il triennio precedente evidenzia un miglioramento degli 

indici di incidenza e frequenza con una riduzione pari rispettivamente a 9 e 6 punti.

L’indice di gravità risulta migliorato passando dallo 0,60 del triennio 2012-14 allo 0,38 dell’anno 2015.

Sorveglianza sanitaria
Nel corso del 2015 la sorveglianza sanitaria dei lavoratori ha comportato l’effettuazione di n. 988 visite mediche con 

relativi accertamenti in funzione delle mansioni attribuite ai lavoratori e alla conseguente valutazione dei rischi per 

la salute.

Considerato che per alcune categorie di lavoratori le visite hanno periodicità pluriennale (pari a 2, 3 o 5 anni), il dato 

è considerato in linea con le rilevazioni degli anni precedenti:

2012 2013 2014 2015

Visita medica periodica 835 849 860 858

Visita preventiva 69 49 37 56

Visita straordinaria 58 40 71 74

Totale GDE 962 938 968 988
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Dolomiti Energia spa
Sintesi economica, patrimoniale e finanziaria

SITUAZIONE ECONOMICA
Il valore della produzione è risultato pari a euro 44,4 milioni.

I costi della produzione, al netto del costo del personale, degli ammortamenti e degli accantonamenti, sono pari a euro 

26,7 milioni. 

Il costo del personale è risultato di complessivi euro 11,1 milioni.

Il margine operativo lordo è risultato pari ad euro 6,6 milioni. L’incidenza sul valore della produzione risulta del 14,8%.

Il complesso degli ammortamenti e delle svalutazioni delle immobilizzazioni ammonta a euro 5,7 milioni.

Il risultato operativo netto ottenuto è pari a euro 0,9 milioni.

I proventi delle partecipazioni sono risultati di 69,8 milioni di euro (71,1 nel 2014).

Il costo della gestione finanziaria risulta pari a euro 7,2 milioni. 

Le rettifiche di valore di attività finanziarie sono pari a euro 29,8 milioni.

Le imposte dell’esercizio ammontano a euro 0,2 milioni e tengono conto delle imposte anticipate/differite come meglio 

dettagliato nella Nota Integrativa.

Il risultato d’esercizio è pari ad un utile di 35,0 milioni di euro ed è diminuito di euro 32,9 milioni rispetto al risultato 

conseguito nel 2014.

SITUAZIONE PATRIMONIALE E FINANZIARIA
Gli investimenti in immobilizzazioni realizzati dalla società nel 2015 sono risultati di complessivi euro 12,0 milioni 

(5,3 nel 2014).

Il capitale investito netto al 31 dicembre 2015 è diminuito di euro 13,5 milioni rispetto all’esercizio precedente.

Tra le fonti, il patrimonio netto è diminuito nel 2015 di euro 10,0 milioni.

Si rimanda agli allegati della Nota Integrativa della Capogruppo Dolomiti Energia per una sintesi degli effetti del 

conferimento del ramo d’azienda igiene urbana in Dolomiti Ambiente srl, con effetto dal giorno 1 gennaio 2015.

PRINCIPALI INDICATORI ECONOMICO-FINANZIARI DI RISULTATO

Indici economici

Indice Formula 2015 2014 differenza

ROE Utile netto/Mezzi propri 5,94% 12,06% -6,12%

ROI Ebit/Capitale investito 0,09% 0,86% -0,77%

ROS Ebit/Fatturato 2,00% 9,92% -7,91%

EBITDA Margine operativo lordo 6.555.386 21.082.564 (14.527.178)

EBIT Margine operativo netto 889.989 8.843.815 (7.953.826)
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Gli indici economici sono decisamente peggiori rispetto a quelli del precedente esercizio. Ciò è dovuto principalmen-

te alla minore produzione di energia idroelettrica e allo scorporo del ramo d’azienda relativo alla raccolta dei rifiuti 

urbani con conseguente riduzione dei margini economici.

Indici finanziari e patrimoniali

Indice Formula 2015 2014 differenza

Copertura dell'attivo 
fisso netto

Mezzi propri+passivo medio-lungo/attivo 
fisso netto

0,85 0,86 (0,01)

Rapporto di indebitamento Mezzi di terzi/mezzi propri 0,58 0,62 (0,04)

Grado di ammortamento Fondo ammortamento/immobilizzazioni lorde 0,53 0,52 0,02

Indice di liquidità secondaria Attivo a breve/passivo a breve 0,64 0,69 (0,05)

Gli indici sono in linea con quelli del precedente esercizio.

Analisi dei flussi finanziari
(valori in euro)

2015

Disponibilità liquide iniziali (85.246.323)

Cash Flow 70.086.016

Variazione circolante netto 24.079.912

Cash Flow operativo 94.165.927

Attività di investimento economico (11.996.584)

Cessione attività 240.943

Attività di investimento finanziario (27.649.892)

Variazione netta finanziamenti a breve e medio / lungo termine (26.866.435)

Altro 7.327

Free Cash flow 27.901.287

Variazioni patrimonio -

Dividendi (41.603.046)

Cash flow netto (13.701.759)

Disponibilità liquide finali (98.948.082)

PFN inziale (313.193.295)

Variazione netta finanziamenti a breve e medio / lungo termine 26.866.435

Cash flow netto (13.701.759)

PFN finale (300.028.619)

Nell’analisi dei flussi finanziari i saldi della tesoreria accentrata di Gruppo relativi ai debiti/crediti bancari sono 

stati considerati come debiti/crediti verso le controllate per illustrare meglio l’andamento dei flussi finanziari 

della capogruppo.
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Analisi dei rischi - Obiettivi e politiche
della società in materia di gestione del rischio

RISCHI FINANZIARI

Rischio di liquidità
Il rischio di liquidità di Dolomiti Energia si sostanzia nella effettiva capacità di disporre di risorse finanziarie a supporto 

delle attività caratteristiche, entro i limiti temporali necessari. La situazione finanziaria della Società è costantemente 

monitorata e non presenta criticità.

Rischio di mercato
Il mercato condiziona la Società su più fronti: 

rischio prezzo: la Società opera principalmente sul mercato nazionale quindi è esposta marginalmente alle fluttua-

zioni dei tassi di cambio monetario; l’attività di produzione energia elettrica è esposta ai prezzi di mercato, che pos-

sono condizionare significativamente i margini; onde contenere tale rischio, nel corso del 2015 sono state stipulate 

dalla Società alcune operazioni in derivati su commodity, i cui dettagli sono elencati in Nota Integrativa;

rischio tasso: vista la presenza di una posizione debitoria significativa, con conseguente esposizione al rischio di 

oscillazione dei tassi di interesse la Società, con l’obiettivo di mitigare tale rischio, ha stipulato operazioni in derivati 

su tassi, i cui dettagli sono elencati in Nota Integrativa.

Rischio di credito
Il valore dei crediti viene monitorato costantemente nel corso dell’esercizio in modo tale che sia espresso sempre il 

valore di presumibile realizzo nel bilancio tramite un’adeguata stima del fondo svalutazione crediti.

SCENARIO ENERGETICO, DI MERCATO E NORMATIVO

A NDA M EN TO DE I  M E RC AT I  ENE RG E T I C I

Dopo tre anni consecutivi in calo, il consumo di energia elettrica in Italia ha invertito il trend negativo e fatto segnare 

un incremento, calcolato sulla base dei dati provvisori forniti da Terna, pari all’1,5%.

In particolare nel 2015 si è registrato un consumo pari a 315,2 TWh a fronte dei 310,5 TWh dell’anno precedente 

riportando il livello dei consumi a valori di poco inferiori al 2013. A livello territoriale nel 2015 si sono registrati 

incrementi più consistenti nell’area Sud (+4,4%) e nell’area Toscana/Emilia (+4,3%) mentre il Nord-Ovest (-1,5%) 

e la Sicilia (-1%) segnano un’ulteriore diminuzione. Per quanto riguarda il Triveneto i dati di Terna evidenziano un 

consumo pari a 46,5 TWh, praticamente identico al dato 2014.

Sul lato dell’offerta va segnalata la significativa diminuzione della produzione idroelettrica, scesa del 25% circa ri-
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spetto all’anno precedente, che aveva fatto segnare livelli record di produzione rispetto alle medie storiche a seguito 

della forte idraulicità registrata, riducendo di conseguenza l’apporto dell’idroelettrico sul totale della produzione na-

zionale (16,5% rispetto al 22,1% del 2014). Tale riduzione è sostanzialmente compensata dall’aumento del contribu-

to degli impianti termoelettrici che sale dal 55% del 2014 al 60% del 2015, mentre rimane pressoché stabile la quota 

prodotta dalle altre fonti rinnovabili (fotovoltaico, eolico, geotermico, biomasse), riguardo alle quali va segnalato un 

incremento della produzione fotovoltaica (24,7 TWh, + 13%) a fronte di una limitata riduzione di quella eolica (14,6 

TWh, - 3,3%) prevalentemente a causa delle diverse condizioni atmosferiche registrate nell’anno. Nel complesso la 

produzione da fonti rinnovabili ammonta a 107,8 TWh, pari a circa il 40% della produzione nazionale netta (fonte 

comunicato stampa Terna su dati provvisori produzione 2015). Da segnalare infine che nel 2015 è stato raggiunto 

il nuovo record assoluto dei consumi elettrici in Italia: alle ore 16 del 21 luglio 2015, complici le elevate temperature 

presenti su tutta Italia, Terna ha registrato un valore di picco pari a 59.353 MW. 

Anche il mercato del gas naturale segna una significativa inversione di tendenza. Interrompendo il trend al ribasso 

degli ultimi quattro anni, i consumi segnano nel 2015 un incremento pari al 9,1% attestandosi a circa 67 miliardi di 

Smc, riportandosi ai livelli del 2013. In particolare i consumi del settore civile, favoriti da temperature invernali più 

rigide rispetto all’anno precedente, salgono a 31,4 miliardi di Smc (+9,5%) mentre è ancora più deciso l’incremento 

del settore termoelettrico che dopo una lunga serie di ribassi, a seguito della già citata riduzione della produzione 

idroelettrica e delle punte di consumo rilevate in estate, presenta un incremento del 16,6%, superando i 20 miliardi 

di Smc di consumi complessivi. Prosegue invece la flessione del comparto industriale, ai minimi degli ultimi cinque 

anni con una flessione del 3%. In questo contesto cresce in maniera significativa (+14,4%) il gas proveniente dalla 

Russia, importato tramite il punto di ingresso di Tarvisio mentre si conferma limitato il contributo dei terminali di 

rigassificazione, il cui apporto complessivo è inferiore al 9% del totale dei consumi ed è realizzato sostanzialmente 

dal solo terminale di Rovigo; permangono praticamente inutilizzati i terminali di Panigallia e di Livorno. 

Il prezzo medio del petrolio sui mercati internazionali nel 2015 ha registrato un prezzo medio pari a 52,5 $/barile, 

significativamente inferiore a quello dell’anno precedente. Infatti se fino a maggio il mercato aveva fatto segnare 

un parziale recupero dopo il crollo del secondo semestre 2014, arrivando a superare la soglia dei 60 $/barile, nella 

seconda parte dell’anno, come si può vedere dal grafico seguente, il mercato ha registrato un nuovo significativo calo 

dei prezzi che sono scesi a dicembre sotto i 40 $/barile per raggiungere a gennaio il valore di 30 $/barile, livello che 

non si registrava da febbraio 2004. Come lo scorso anno tale riduzione è stata parzialmente compensata dall’ulte-

riore indebolimento dell’euro che, anche a seguito della politica monetaria posta in essere dalla BCE, ha portato il 

rapporto di cambio euro/dollaro a scendere nell’ultimo trimestre dell’anno sotto il valore di 1,10.

A NDA M EN TO DE L  PR E Z Z O DE L  B R EN T NE L  PE R I ODO 2008-2015

L’ampiezza della riduzione dei prezzi del petrolio ha esercitato la sua influenza anche su quelli del gas naturale 

che, a differenza di quanto accaduto lo scorso anno, sono rimasti molto bassi anche nell’ultimo trimestre dell’anno. 

Pertanto la componente relativa al prezzo della materia prima incorporato nelle tariffe AEEGSI, si è ulteriormente 
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ridotta, come media aritmetica, passando dai 31,1c€/Smc a 28,2 c€/Smc con una riduzione del 9,3% rispetto all’an-

no precedente e di oltre il 25% rispetto al 2013. Considerando i valori puntuali la diminuzione, come si può vedere 

dal grafico successivo, è ancora più significativa. In particolare se si considera il trimestre in corso (primo trimestre 

2016) il valore della componente materia prima risulta pari a 24,03 c€/Smc, quasi la metà del valore di 40,9 c€/

Smc registrati nel primo trimestre del 2013, anche se per completezza di informazione va ricordato che, a seguito 

della delibera 196/2013/R/GAS, a partire dal 1 ottobre 2013, la tariffa di vendita non risulta più legata ai prezzi 

internazionali dei prodotti petroliferi ma fa riferimento esclusivamente al prezzo che si forma sul principale mercato 

europeo spot del gas naturale (TTF). 

Nonostante il segnale di inversione del trend, la riduzione della domanda non solo sul mercato nazionale, ma anche 

su quello europeo, non consente di immaginare a breve una ripresa significativa del livello delle quotazioni, complice 

anche un rallentamento della domanda di GNL sui mercati internazionali, a cominciare dall’Asia.
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A NDA M EN TO PR E Z Z O G AS N AT U RA LE 

(CO M P O NEN T E M AT E R I A PR I M A TA R I F FA A E EG E  G AS R E LE AS E)

Per quanto riguarda il mercato elettrico, il valore medio del PUN per l’anno 2015 si è attestato poco sopra i 52 €/

MWh, con valori sostanzialmente in linea con l’anno precedente, come evidenziato nel grafico seguente. Tuttavia il 

dato medio è influenzato dal valore molto elevato registrato nel mese di luglio (68 €/MWh) a seguito dell’ondata 

di caldo che ha investito tutta l’Italia e che ha portato, come già ricordato in precedenza, a un forte incremento dei 

consumi, in particolare nelle ore di punta. Al contrario appare importante sottolineare come nei primi mesi del 2016 

si sia registrato, sulla scia di quanto accaduto sui mercati internazionali del petrolio, un vero e proprio crollo delle 

quotazioni del PUN che ha fatto segnare a febbraio il livello di 37 €/MWh, che rappresenta il valore più basso di 

sempre da quando, nel 2004, è nata la borsa elettrica.
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A NDA M EN TO DE L  PR E Z Z O ENE RG I A E LE T T R I C A 

(Prezzo Unico Nazionale pubblicato dal GME)

A questo proposito appare interessante osservare che, dopo un periodo in cui i prezzi del Brent e del PUN si erano 

sostanzialmente “disaccopiati”, emerge nuovamente una relazione piuttosto marcata fra i due mercati, come si vede 

in maniera piuttosto evidente analizzando l’andamento dei prezzi dal 2004 ad oggi evidenziato nel grafico seguente.

S E R I E  S TO R I CA R E LA Z I O NE BR EN T (ES PR ESSO  I N  E U RO/BA R I LE)  E  P U N(€/M WH) 

NE L  P E R I ODO 2004-2015
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CONTESTO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Servizi Pubblici Locali di Rilevanza Economica
Le novità normative in materia, per l’anno 2015 risultano principalmente incentrate sul disposto degli artt. 16 e 19 

della Legge 7 agosto 2015, n. 124, recanti delega al Governo per il riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di 

interesse economico generale, in forza dei quali la normativa in tema di servizi pubblici locali sarà oggetto di riforma 

e riordino mediante l’approntamento da parte del Governo di un nuovo Testo Unico da approvarsi in forma di Decreto 

Legislativo (ad oggi - marzo 2016 - ancora in iter deliberativo).

Servizio Idrico e gestione rifiuti urbani
In materia di servizio idrico e gestione rifiuti urbani, dopo le modifiche alle disposizioni del D.Lgs. 152/2006 (recante 

norme in materia ambientale e di servizio idrico integrato) apportate dal D.L. 12 settembre 2014 n. 133, convertito 

con Legge 11.11.2015 n. 164 (cd. Sblocca Italia) tendenti, principalmente, al rafforzamento del principio/obbligo della 

gestione del servizio idrico per ambito ottimale ed alla realizzazione di un sistema “adeguato e integrato” di gestione 

del servizio RSU, l’anno 2015 non ha visto particolari mutamenti del quadro normativo. 

 

Distribuzione Gas Naturale 
Il provvedimento normativo di maggior rilievo intervenuto nel corso del 2015 è individuabile nel DM 106 del 

20.05.2015, “Regolamento recante modifica al decreto 12 novembre 2011, n. 226 concernente i criteri di gara per 

l’affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale”. Il regolamento introduce alcune modifiche normative al 

DM n. 226/2011 per adeguarlo sia ad alcuni interventi legislativi occorsi dopo la sua emanazione sia alla regolazione 

del IV periodo tariffario (2014 – 2019). Questi i punti di maggior rilievo del regolamento:

1. Rimozione delle previsioni specifiche del DM n. 226/2011 che prevedevano l’unanimità per gli atti operativi suc-

cessivi alla nomina della stazione appaltante per lo svolgimento della gara d’ambito. Si segnala, in particolare, la 

modifica all’art. 2 co. 1, per il caso di ambiti in cui non sia presente il Comune capoluogo di Provincia, la designazione 

della stazione appaltante avviene mediante una convenzione fra i Comuni facenti parte dell’ambito. Si prevede che 

tale convenzione sia approvata a maggioranza qualificata dei due terzi dei Comuni appartenenti all’ambito, che 

rappresentino almeno i due terzi dei punti di riconsegna dell’ambito, come risultanti dai dati di riferimento per la 

formazione degli ambiti pubblicati sul sito internet del MISE.

2. Interventi addizionali di efficienza energetica. Il DM n. 226/2011 art. 13 co. e), individua fra le condizioni econo-

miche oggetto di gara gli investimenti di efficienza energetica da effettuare nell’ambito gestito, addizionali rispetto 

agli obiettivi annuali del distributore, riguardanti gli usi finali di gas naturale ammissibili. Questi investimenti danno 

luogo all’emissione di titoli di efficienza energetica il cui valore è riconosciuto agli Enti locali concedenti. Con il nuovo 

Dm. n. 106/2015, si è stabilito che questi interventi addizionali possano essere soddisfatti tramite interventi che 

danno luogo a titoli di efficienza energetica di qualunque tipologia .

3. Adeguamento dei criteri di calcolo del valore di rimborso. Nella versione originaria del Dm. n. 226/2011 ai fini del 
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calcolo del valore di rimborso, veniva fatto esplicito riferimento al calcolo dei contributi pubblici e del degrado dei ce-

spiti ed a quanto previsto dalla regolazione tariffaria per il terzo periodo. Poiché l’AEEG ha disciplinato diversamente 

questi profili per il quarto periodo di regolazione tariffaria, il Dm n. 106/2015 è intervenuto per rendere coerente la 

disciplina alle nuove disposizioni dell’AEEG.

4. Rimodulazione delle scadenze qualora due o più ambiti confinanti decidano di effettuare una gara in maniera 

congiunta, al fine di tener conto delle maggiori complessità per la pubblicazione del bando di gara e di non ostacolare 

i processi di aggregazione volontaria degli ambiti. In questa eventualità, il termine di scadenza per la pubblicazione 

del bando di gara è individuato nel termine cronologicamente più distante fra quelli degli ambiti che si uniscono. Per 

usufruire dell’agevolazione, è necessario, come condizione vincolante, che la decisione di svolgere una gara congiunta 

e la nomina della stazione appaltante vengano formalizzate entro il termine più ravvicinato fra quelli previsti per la 

nomina della stazione appaltante in ciascuno degli ambiti.

In tema scadenze, il 2015 è stato caratterizzato dal costante tentativo dell’ANCI, rimasto vano per tutto il periodo 

in questione, di far approvare una norma destinata a prorogare i termini posti a carico delle stazioni appaltanti (Co-

muni) per la pubblicazione dei bandi di gara per l’affidamento, su base d’ambito, del servizio di distribuzione del gas.

La scadenza del 31.12.2015, stabilita per i soggetti del primo e secondo raggruppamento, ma soprattutto le pesanti 

sanzioni previste dalla norma a carico degli Enti inadempienti, hanno indotto una quindicina di stazioni appaltanti, 

evidentemente impreparate, a pubblicare nei termini un bando purchessia, spesso in condizioni gravemente lacunose 

quando non addirittura in contrasto con quanto stabilito dalle norme di settore, con la conseguente presentazione 

di una serie di ricorsi al TAR da parte degli operatori interessati. 

Distribuzione Energia Elettrica 
Nel corso del 2015, il quadro normativo di riferimento del servizio di distribuzione dell’energia elettrica è rimasto 

pressoché immutato.

Per quanto riguarda, invece, la vendita dell’energia elettrica è opportuno annotare l’obbligo di debranding introdotto 

dall’AEEGSI con la delibera n. 296/2015 mediante il quale, a partire dall’1 gennaio 2017 “Ai fini dell’assolvimento 

degli obblighi di separazione delle politiche di comunicazione, le imprese o le strutture dell’impresa che svolgono 

l’attività di vendita ai clienti liberi dell’energia elettrica o l’attività di vendita di energia elettrica ai clienti finali in 

maggior tutela assicurano che le rispettive attività commerciali nei confronti dei clienti finali siano svolte tramite 

l’utilizzo di canali informativi, spazi fisici e di personale separati.” 
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DISTRIBUZIONE E PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA

Iniziative ed investimenti
Gli investimenti per la distribuzione di energia elettrica ammontano a 18,3 milioni di euro. 

Volumi e operatività
La generazione è fornita dalle centrali idroelettriche di S. Colombano (partecipazione al 50%), del Basso Leno, di 

Chizzola, Grottole, Novaline, del Tesino e del Primiero (partecipazione al 19,94%); dalle 3 centrali di cogenerazione 

a turbogas e a motore di Rovereto; dalla centrale a turbogas a ciclo combinato di Ponti sul Mincio (partecipazione al 

5%). Sono inoltre in funzione presso le sedi di Rovereto e di Trento tre impianti fotovoltaici della potenza nominale 

complessiva di 80 kWp oggetto di monitoraggio circa la funzionalità e la produttività. A partire dall’acquisizione del 

51% delle società HDE e DEE e del 50,0% di SFE sono altresì incluse, nel parco produttivo, anche le centrali idroe-

lettriche delle stesse per la quota di proprietà della Capogruppo. 

Il totale dell’energia prodotta nel corso del 2015 ammonta a 1.797,2 GWh (2.963 nel 2014), di cui 1.669 GWh di 

origine idroelettrica.

L’elettricità venduta è risultata di complessivi 5.112,8 GWh. A tale proposito viene ricordato che il Gruppo gestisce la 

vendita dell’energia prodotta dalle centrali di proprietà della Primiero Energia SpA. A fine esercizio risultavano pari 

a 323 GWh (523 GWh nel 2014).

L’attività di gestione delle reti e distribuzione elettrica viene svolta in circa 207 comuni trentini da SET Distribuzione.

L’elettricità distribuita è risultata complessivamente pari a 2.473 GWh.

Ulteriori informazioni riguardano:

2015 2014

Reti alta tensione km 0 0 

Reti media tensione km 3.233 3.195 

Reti bassa tensione km 7.235 7.045 

Punti luce illuminazione pubblica n. 12.378 12.088 

Totale clienti allacciati alla rete n. 309.880 308.171 
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DISTRIBUZIONE GAS NATURALE

Iniziative ed investimenti
La situazione normativa del settore della distribuzione gas non consente lo sviluppo di nuove iniziative di ampio 

respiro (ad esempio la metanizzazione di aree e Comuni non ancora serviti) e, pertanto, gli investimenti sono desti-

nati principalmente all’ammodernamento delle infrastrutture esistenti e al completamento dei lavori derivanti dagli 

obblighi convenzionali ancora in vigore. 

Nel 2015 gli investimenti effettuati nel settore gas ammontano complessivamente a 8,8 milioni di euro, di cui 1,7 ine-

renti all’acquisizione del ramo della distribuzione gas naturale di AIR SpA e i principali interventi hanno riguardato:

• la manutenzione straordinaria di impianti e reti di distribuzione esistenti;

• la sostituzione dei misuratori classici con quelli elettronici;

• l’estensione delle reti nei comuni di Brentino Belluno, Grumes, Levico Terme, Predaia, Sover e altri.

Nel corso del 2015 è stato acquisito l’impianto di distribuzione del gas nel Comune di Mezzolombardo per un importo 

pari a 1,7 milioni di Euro.

Si segnala inoltre che nel corso del 2015 è proseguita l’attività di investimento nelle dotazioni informatiche finalizza-

ta al miglioramento delle modalità di lavoro delle risorse del settore gas. 

Misura
Sul tema della misura del gas, nel corso del 2015 è continuata l’attività relativa alla sostituzione dei misuratori classici 

con quelli di nuova generazione di tipo elettronico. Pur nelle difficoltà di fornitura di queste nuove apparecchiature, 

nel corso del 2015 si è completato il programma relativo a quelli di classe G16, sostituendone 1.181, ed è stato avvia-

to il programma relativo alle classi G6 e G4 sostituendo 59 contatori G6 e 5.410 contatori G4, come previsto dalla 

delibera 631/2013 del 27 dicembre 2013 dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico.

 

Volumi e operatività
La distribuzione è effettuata in 104 comuni della provincia di Trento, nella valle dell’Adige, in Valsugana e Tesino, 

nella valle di Non, nella valle dei Laghi, sull’altipiano della Paganella, nelle valli di Cembra, Fiemme e Fassa e negli 

altipiani di Folgaria, Lavarone e Luserna; nel Comune di Cavalese, interessato dal transito della condotta in alta pres-

sione, si alimenta la centrale di cogenerazione e teleriscaldamento. La distribuzione è inoltre effettuata in 2 Comuni 

al di fuori della provincia di Trento (Brentino Belluno e Salorno).

Il gas distribuito nell’anno è risultato di complessivi 268,3 milioni di m3 (256,3 nel 2014). 

Gas metano 2015 2014

Lunghezza della rete km. 2.342 2.302

Totale utenze (contatori) n. 153.762 149.422

Il gas metano venduto ai clienti finali è risultato di complessivi 602,4 milioni di mc a fronte dei 560,2 milioni di mc 

del 2014.
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COGENERAZIONE E TELERISCALDAMENTO

Iniziative ed investimenti
Gli investimenti totali in questo settore sono risultati di 0,9 milioni di Euro (rispetto ai 0,6 milioni di Euro nel 2014).

Volumi e operatività
La distribuzione di calore tramite rete di teleriscaldamento è effettuata nell’area comunale di Rovereto e nel quartiere 

“Le Albere” a Trento; il vapore ad alta temperatura viene fornito ad alcune industrie per i loro processi produttivi, mentre 

l’acqua refrigerata viene erogata solo nella zona di Trento. Nel comune di Trento è installato un gruppo di cogenerazione 

presso un’industria alimentare per fornire energia e calore al ciclo produttivo. 

Nell’anno 2015 sono stati erogati 80,5 GWh di vapore e 66,7 GWh di calore e raffrescamento, mentre sono stati prodotti 

108,7 GWh elettrici. Nel precedente esercizio erano risultati rispettivamente 77,7 GWh, 61,5 GWh e 109,0 GWh.

Cogenerazione e teleriscaldamento 2015 2014

Lunghezza della rete km. 31 31

Totale utenze (contatori) n. 206 199

CICLO IDRICO INTEGRATO E IMPIANTI ECOLOGICI

Iniziative ed investimenti
Nel corso del 2015 sono stati effettuati lavori di manutenzione straordinaria degli impianti e delle reti idriche.

Gli investimenti effettuati nel 2015 nel settore del ciclo idrico, pur in presenza di un quadro normativo non com-

pletamente definito e di prospettive incerte per la Vostra Società, ammontano a 3,8 milioni di Euro (2,6 nel 2014). 

Volumi ed operatività
Il servizio è effettuato in 13 comuni trentini (oltre 200.000 abitanti), situati essenzialmente nella valle dell’Adige.

I quantitativi di acqua immessi in rete sono risultati di 31,5 milioni di m3 (31,1 nel 2014).

Ulteriori informazioni riguardano:

Ciclo idrico 2015 2014

Lunghezza della rete km. 1.259 1.359

Totale utenze (contatori) n. 80.700 85.985
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AREA AMBIENTE

Iniziative ed investimenti
Le attività della Società nel 2015 hanno riguardato:

• la raccolta di rifiuti urbani, comprese le attività di spazzamento e lavaggio strade e la pulizia delle aree pub-

bliche nei comuni di Trento e Rovereto;

• la raccolta di rifiuti speciali;

• la gestione della discarica per rifiuti non pericolosi di Ischia Podetti nel Comune di Trento, in appalto dall’A-

genzia per la Depurazione della Provincia Autonoma di Trento.

Gli investimenti effettuati nel 2015 nei settori dell’Igiene Urbana e Laboratorio ammontano a euro 1,01 milioni 

(1,1 milioni nel 2014).

Volumi ed operatività
Sono proseguite le attività di bonifica delle banche dati e di accertamento per l’individuazione di evasione tarif-

faria, che ha prodotto un introito pari ad oltre euro 91.600 di recupero per gli anni pregressi e circa l’1,6% per 

aumento dell’introito derivante dalla quota fissa per utenze domestiche. 

Anche nel terzo anno di applicazione la tariffa puntuale ha prodotto un’ulteriore contrazione del conferimento di 

rifiuto residuo, pari al 8,62% a Trento e pari al 4,25% a Rovereto; conseguentemente ha consentito un incremen-

to della percentuale di raccolta differenziata, che ha raggiunto il 78,7% a Trento e il 74,7% a Rovereto.

Nell’esercizio 2015 sono state raccolte 68.192 tonnellate (70.399 nel 2014), risultavano gestiti 119.263 contratti 

(117.315 nel 2014) e risultavano serviti 86.275 utenti (85.275 nel 2014).

ALTRE ATTIVITÀ

Attività di laboratorio e ufficio geologico: l’operatività principale del laboratorio è rivolta al controllo di qualità 

dell’acqua potabile; rivestono notevole importanza anche le attività di monitoraggio e controllo delle falde, delle 

acque reflue e di depurazione. Anche nell’esercizio corrente la crisi nel settore delle costruzioni ha prodotto una ridu-

zione dell’attività di analisi di terreni (sia terre e rocce da scavo, sia terreni in aree oggetto di bonifica ambientale e 

di rifiuti ai fini della loro caratterizzazione).

Complessivamente sono stati esaminati 18.177 campioni, dei quali più del 53% per conto di terzi.
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Risorse umane

L’organico del Gruppo al 31 dicembre 2015 era composto da 1.359 unità (1.380 nel 2014). Nel corso dell’esercizio si è 

verificato un decremento complessivo di 21 dipendenti rispetto al 2014 dato dai seguenti incrementi e decrementi. 

Dipendenti al 
31/12/2014

Dipendenti al 
31/12/2015

Differenza 2015
su 2014 (+/-)

Dolomiti Energia 435 166 -269

Dolomiti Ambiente 0 261 261

Trenta 148 151 3

Dolomiti Reti 214 215 1

Dolomiti Energia Rinnovabili 5 5 0

Set Distribuzione 297 283 -14

Dolomiti Edison Energy 33 33 0

Depurazione Trentino Centrale 67 68 1

Hydro Dolomiti Energia 164 161 -3

Multiutility 17 16 -1

SF Energy 0 0 0

Totale 1.380 1.359 -21

Confronto situazione Gruppo 2014 - 2015 per qualifica:

Dirigenti Quadri Impiegati Operai Totale

Situazione al 31/12/2014 17 53 680 630 1380

Situazione al 31/12/2015 16 50 670 623 1359

Variazione 2015 su 2014 -1 -3 -10 -7 -21

Nel corso dell’anno 2015 sono stati realizzati 863 corsi (790 nel 2014) per un monte ore di 23.536 (25.805 nel 2014) 

di cui 561 a favore di lavoratori in somministrazione, stagisti ed altri collaboratori, per un ammontare complessivo di 

euro 855.433 (896.359 nel 2014) comprensivo del costo dei lavoratori in formazione e della docenza. 

Come per gli anni precedenti gli obblighi normativi ed il costante impegno del Gruppo a garantire elevati standard 

nello svolgimento dell’attività lavorativa hanno portato la formazione sulla sicurezza e la formazione continua/ricor-

rente delle Funzioni tecniche a rappresentare le iniziative di maggior rilievo in termine di ore erogate. 

In via di consolidamento risulta essere il progetto avviato in Set Distribuzione sulla formazione comportamentale in 

materia di sicurezza (c.d. Behaviour Based Safety) che continuerà anche nel corso dell’anno 2016. 

Particolare attenzione è stata riservata agli addetti al customer care ai quali è stato dedicato un percorso di raffor-

zamento delle competenze relazionali/comportamentali.
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Ricerca e sviluppo

Il Gruppo promuove e partecipa a varie iniziative di ricerca nel campo energetico ed ambientale, finalizzate in parti-

colare ad individuare nuovi strumenti per contribuire alla salvaguardia dell’ambiente ed al miglioramento del servizio 

offerto alla clientela.

In particolare le società del Gruppo collaborano in questa fase ai seguenti progetti:

Progetto ene.field: si tratta di un progetto europeo per la sperimentazione di sistemi di micro-cogenerazione, con 

l’utilizzo della tecnologie delle celle a combustibile, attraverso l’installazione di circa 1.000 unità all’interno del terri-

torio EU. Dolomiti Energia partecipa nell’ambito delle iniziative poste in essere con la rete Crisalide e in partnership 

con Solidpower, società trentina che sta sviluppando la tecnologia delle celle a combustibile, installando direttamen-

te alcune unità presso clienti finali opportunamente selezionati. Allo stato attuale, 6 unità sono state installate (2 

già attive, 4 in corso di attivazione), altre 3 unità saranno installate a breve, mentre per ulteriori 4 sono in corso le 

attività di progettazione per l’integrazione negli impianti esistenti. Le unità saranno completamente monitorate e le 

rilevazioni, in termini di produzione, rendimento ed affidabilità, costituiranno la base dati per i risultati del progetto.

Progetto Outsmart: si tratta di un progetto di ricerca che prevede l’applicazione delle reti intelligenti in attività di 

gestione di servizi pubblici quali reti tecnologiche, gestione del traffico, raccolta rifiuti etc.. Al progetto partecipa 

Dolomiti Reti e, in particolare, il settore di gestione del ramo idrico, in qualità di partner tecnologico del gruppo di 

ricerca Create-Net di Trento. Lo studio si focalizza sulla ricerca delle perdite idriche occulte attraverso il posiziona-

mento di sensori di nuova generazione, chiamati “noise logger”, ovvero sistemi capaci di rilevare autonomamente 

eventuali perdite idriche in un raggio di azione che può arrivare ad 1km e di informare tramite SMS gli operatori del 

Centro di Telecontrollo.

Progetto Sunshine: durante il terzo anno di progetto sono state completate le attività di realizzazione del sistema di 

monitoraggio e controllo per due impianti di illuminazione pubblica nel comune di Rovereto. Si è proceduto a testare 

e validare tutte le componenti interessate ed effettuare le prime valutazioni in termini di efficacia delle soluzioni 

adottate.

Progetto Auto Elettrica: durante l’anno si è confermata positiva l’esperienza di utilizzo di alcuni veicoli elettrici in 

dotazione al personale della Vostra società e si sono intraprese le iniziative necessarie per garantire nel 2016 la 

diffusione sul territorio servito di alcune stazioni di ricarica pubblica per veicoli elettrici.

Telelettura contatori gas: si è ultimata la predisposizione del sistema centrale di telelettura dei contatori gas, con 

l’ottimizzazione della gestione e messa a disposizione dei dati di consumo giornaliero per gli oltre mille punti di 

riconsegna che prevedono tale trattamento. Sono proseguiti inoltre i test di un sistema di telegestione dimostrativo 

per le utenze del mass market, basato su tecnica punto-multipunto via radio a 169 MHz.
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Efficienza energetica: dalla partnership creata nell’ultimo anno con la Società Bartucci Spa di Verona è nata Dolomiti 

Energy Saving, società del Gruppo che si occupa di progetti di recupero di efficienza in ambito prettamente indu-

striale. Allo stato attuale sono in corso di studio numerosi progetti relativi ad attività interne alle società del Gruppo 

e presso clienti industriali.

Con il contributo delle diverse società del Gruppo, infine, prosegue la partecipazione a comitati tecnici e gruppi di 

lavoro strategici sia in ambito italiano che europeo, allo scopo di analizzare le evoluzioni tecnologiche e di mercato 

nei vari settori di attività della Vostra Società e predisporre tempestivamente le iniziative di sviluppo che da tali 

evoluzioni derivano. A titolo di esempio, sono in corso di valutazioni alcune iniziative che rientrano sotto il termine 

generale di “Smart City” ma che hanno una ricaduta concreta sulle modalità con cui sono attualmente svolte attività 

tradizionali del Gruppo, quali la distribuzione elettrica.
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Rapporti con parti correlate

RAPPORTI DELLA DOLOMITI ENERGIA SPA CON GLI ENTI LOCALI
I Comuni soci principali sono Trento, Rovereto, Mori, Ala, Volano, Calliano, Grigno. Risultano essere azionisti della 

Dolomiti Energia altri 60 Comuni trentini nonché i 2 Comprensori delle Valli del Noce, la maggior parte dei quali ha 

affidato alla società e alle sue controllate la gestione di servizi pubblici locali.

Sono vigenti due contratti di locazione tra il Comune di Rovereto e Dolomiti Energia SpA relativamente all’immobile 

in cui è ospitata la sede legale del Gruppo. Il contratto ha durata fino al 2027 e considera un canone in linea con il 

mercato.

RAPPORTI INFRA-GRUPPO
Contratti di servizio
Di seguito, vengono dettagliati i principali contratti di servizio in vigore all’interno del Gruppo:

Contratto di servizio stipulato tra Trenta e Dolomiti Energia. Regola le forniture ed i servizi ceduti da Dolomiti Ener-

gia alla Trenta e che quest’ultima fattura ai clienti finali. Trattasi del corrispettivo per l’attività di igiene urbana. Alla 

Trenta viene riservato un margine rapportato al costo ed al rischio presunti di gestione dell’attività. Il contratto re-

gola inoltre i servizi comuni amministrativi, informatici, tecnici e logistici erogati dalla Dolomiti Energia. Il compenso 

riconosciuto alla Dolomiti Energia è proporzionato al costo di effettuazione del servizio e a prezzi di mercato.

Contratto di servizio stipulato tra Dolomiti Energia e Dolomiti Reti. Regola i servizi comuni amministrativi, informa-

tici, tecnici e logistici erogati dalla Dolomiti Energia. Il compenso riconosciuto alla Dolomiti Energia è proporzionato 

al costo di effettuazione del servizio e a prezzi di mercato.

Contratto di servizio stipulato tra Dolomiti Energia e Dolomiti Energia Rinnovabili. Regola i servizi comuni ammini-

strativi, informatici, tecnici e logistici erogati dalla Dolomiti Energia. Il compenso riconosciuto alla Dolomiti Energia 

è proporzionato al costo di effettuazione del servizio e a prezzi di mercato.

Contratto di servizio stipulato tra Dolomiti Energia e Set Distribuzione. Regola i servizi comuni amministrativi, infor-

matici, tecnici e logistici erogati dalla Dolomiti Energia. Il compenso riconosciuto alla Dolomiti Energia è proporzio-

nato al costo di effettuazione del servizio e a prezzi di mercato.

Contratto di servizio stipulato tra Dolomiti Energia e Multiutility. Regola i servizi amministrativi, di gestione del 

personale e la gestione dei servizi informatici erogati dalla Dolomiti Energia. Il compenso riconosciuto alla Dolomiti 

Energia è proporzionato al costo di effettuazione del servizio e a prezzi di mercato.

All’interno dei contratti descritti, vengono regolate le locazioni di immobili ad uso ufficio concessi dalla Dolomiti 

Energia alla Trenta, alla Set Distribuzione e alla Dolomiti Reti presso le proprie sedi di Trento e di Rovereto.

Contratto di affitto di azienda tra Set Distribuzione e Trenta relativo al ramo di azienda rappresentato dalla clientela 

concesso dalla Set alla Trenta. Il corrispettivo è stabilito in euro 570.000.
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Servizi finanziari e fiscali
Sono in vigore gli accordi che regolano i rapporti economici e organizzativi degli istituti del consolidato fiscale, 

dell’Iva di Gruppo e del cash pooling, stipulati con le società controllate Trenta, SET, Dolomiti Reti, Dolomiti Energia 

Rinnovabili, Dolomiti Trading, Depurazione Trentino Centrale e Multiutility.

I rapporti di debito/credito e di acquisto/vendita infra-Gruppo e con le società controllate sono dettagliati nel pro-

spetto di seguito riportato:

(valori in euro)

Crediti
Commerciali

Crediti
Finanziari

Crediti
Dividendi

Debiti
Commerciali

Debiti
Finanziari

DTC S.Cons.arl  559.545  883.111  -   825.294  -  

Dolomiti Trading srl  1.931  87  -   109.922  4.161.250 

Trenta Spa  1.603.859  592.425  14.059.000  755.154  24.355.786 

Dolomiti Energia Rinnova-
bili srl

 141.851  329.397  -   127.313  163.161 

Set Distribuzione Spa  850.166  975.001  5.018.554  89.726  49.215.117 

Dolomiti Reti Spa  876.661  2.256.356  20.000.000  102.717  166.575 

Hydro Dolomiti Energia srl  428.290  19  22.950.000  286.372  -  

Dolomiti Edison Energy srl  15.171  5.610.400  -   828.170  -  

Multiutility Spa  232.688  14.742.049  2.040.000  32.707  -  

Dolomiti GNL srl  22.025  39  -   -   -  

Dolomiti Energy Saving Srl  -   -   -   80.000  -  

Dolomiti Ambiente srl  560.006  3.993.144  -   21.432  200.684 

totale  5.292.193  29.382.028  64.067.554  3.258.807  78.262.573 

(valori in euro)

Ricavi Acquisti Proventi
finanziari

Oneri
finanziariBeni Servizi Altro Beni Servizi Altro

DTC S.Cons.arl  -   131.019  -   -   2.642.200  -   41.052  -  

Dolomiti Trading srl  -   26.809  -   -   -   -   1.343  -  

Trenta Spa  4.540.542  3.713.817  126.311  -   434.377  1.258.865  -   109.249 

Dolomiti En. Rinnovabili srl  -   297.913  -   -   341.765  -   2.558  -  

Set Distribuzione Spa  -   4.050.844  -   -   420.283  -   -   87.524 

Dolomiti Reti Spa  -   4.913.390  -   15.618  59.554  44.722  211.938  -  

Hydro Dolomiti Energia srl  -   481.480  -   -   420.000  -   321.224  -  

Dolomiti Edison Energy srl  -   49.664  -   5.156.874  -   68.612  400  -  

Multiutility Spa  -   1.302.829  -   -   37.865  38.284  281.610  -  

SF Energy srl  -   17.540  -   -   -   -   -   17.100 

Dolomiti GNL srl  -   10.406  -   -   -   -   -   -  

Dolomiti Energy Saving Srl  -   -   -   -   80.000  -   -   -  

Dolomiti Ambiente srl  -   1.541.406  -   -   15.000  16.857  43.301  -  

totale  4.540.542  16.537.117  126.311  5.172.492  4.451.044  1.427.340  903.426  213.873 
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Altre informazioni
Con riguardo ai soci di Dolomiti Energia si segnala che Dolomiti Energia possiede: n. 89.362 azioni di AGS Riva del 

Garda e n. 257.142 azioni di ISA di Trento.

Separazione funzionale
(delibere AEEGSI n. 11/07 e n. 296/2015)

In data 23 Giugno 2015, al termine di un lungo processo di consultazione, avviato il 17 luglio 2014 con il DCO 

346/2014/R/com e terminato il 26 febbraio 2015 con il DCO 77/2015/R/com, l’Autorità per l’energia elettrica, il gas 

ed il sistema idrico con la delibera n. 296/2015, ha approvato il nuovo testo integrato  delle disposizioni in merito 

agli obblighi di separazione funzionale per le imprese operanti nei settori dell’energia elettrica e del gas (TIUF), so-

stituendo il vecchio TIU di cui alla precedente delibera n. 11/07. Il nuovo testo unico, pur mantenendo la disciplina 

della separazione funzionale nella sua originaria accezione, principalmente basata su l’imposizione alle imprese 

destinatarie della norma di precisi vincoli di natura strutturale ed organizzativa, ha tuttavia prospettato la possibile 

adozione di un diverso e nuovo approccio al problema dei vincoli strutturali e dei controlli attraverso l’impulso allo 

sviluppo di moduli di self auditing alternativi al sistema istituzionale dei controlli.

Allo scopo, l’Autorità ha aperto una fase sperimentale, concedendo alla imprese interessate la possibilità di pre-

sentare, su base volontaria, un progetto di modulo rinforzato di self auditing al fine di ottenere un riordino ed una 

razionalizzazione dell’attuale assetto dei vincoli strutturali di separazione funzionale.   

Tale soluzione alternativa, qualora valutata positivamente al termine della fase sperimentale, apporterebbe infatti 

alle imprese il vantaggio di vedersi sensibilmente ridotti i vincoli strutturali ed organizzativi previsti dal TIUF.

Nell’ambito di questa fase sperimentale, che dovrebbe concludersi nell’estate 2016, il Gruppo Dolomiti Energia, a 

mezzo delle controllate Set Distribuzione S.p.A. e Dolomiti Reti S.p.A. ha presentato all’AEEGSI, in forma pressoché 

speculare, due distinti progetti di procedura di self auditing, entrambi accettati dalla stessa Autorità ed in corso di 

attuazione.
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Fatti di rilievo successivi alla chiusura dell’esercizio

In esecuzione degli accordi stipulati a dicembre 2015, in data 29 febbraio 2016 Enel ha ceduto la propria quota del 

49% in Hydro Dolomiti Enel a Fedaia Investment, società partecipata da Dolomiti Energia e da Fedaia Holdings, a 

sua volta controllata da Macquarie European Infrastructure Fund 4. A seguito di questa cessione la quota di pro-

prietà, diretta o indiretta, del Gruppo è passata al 60% e Hydro Dolomiti Enel srl, ha modificato la propria denomi-

nazione sociale in Hydro Dolomiti Energia srl.

A partire dal 1 aprile 2016 la controllata Trenta spa modificherà la propria ragione sociale, per i motivi già esposti in 

relazione, in Dolomiti Energia spa e la vostra Società modificherà, con effetto dal 1 maggio la propria denominazione 

in Dolomiti Energia Holding spa.

Evoluzione prevedibile della gestione

Per quanto riguarda il nostro Paese le prospettive appaiono legate all’efficacia della politica monetaria molto ag-

gressiva posta in essere dalla BCE negli ultimi mesi. Nonostante le previsioni siano di una ripresa più marcata che 

nel 2015, non mancano tuttavia i segnali di preoccupazione, in particolare per il permanere di una situazione di 

andamento dei prezzi che rimane piuttosto lontana dagli obiettivi di lungo periodo.

Riguardo all’andamento dei mercati energetici va segnalato come, nonostante i segnali di una inversione di tendenza 

sulla domanda di energia elettrica e gas, i prezzi si mantengano a livelli assoluti fra i più bassi degli ultimi dieci anni, 

con evidenti e negative ripercussioni in particolare sulle attività di produzione. Va pertanto considerata l’ elevata 

probabilità di un significativo ridimensionamento della redditività relativa alle attività di produzione idroelettrica 

del Gruppo, tenendo conto che le attese riguardo ai livelli di produzione, almeno della prima parte dell’anno, devo-

no tener conto delle ridotte precipitazioni che hanno caratterizzato in particolare i primi mesi dell’inverno appena 

trascorso.

In questo contesto le previsioni economiche e finanziare per l’esercizio 2016, approvate dal Consiglio di Amministra-

zione nello scorso dicembre, pur prevedendo un risultato positivo per tutti i comparti di attività gestiti dal Gruppo, 

stimano una riduzione della redditività complessiva, fintanto che permane l’attuale situazione di debolezza dei 

mercati, in particolare per quanto riguarda l’energia elettrica.

Azioni proprie

Alla data del 31 dicembre 2015 Dolomiti Energia possedeva n. 33.286.658 azioni proprie. La percentuale di tale pac-

chetto azionario è pari al 8,09%. 

Non possiede azioni o quote di società controllanti.
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Proposte del Consiglio di Amministrazione
della Dolomiti Energia SpA
all’Assemblea ordinaria dei soci

Signori Soci,

nell’invitarvi ad approvare il bilancio chiuso al 31 dicembre 2015 che Vi sottoponiamo, confermiamo che:

− il bilancio è stato desunto dalle scritture contabili in stretta aderenza all’effettivo svolgersi della gestione;

− tutte le spese ed i ricavi sono state regolarmente conteggiate.

Vi proponiamo pertanto di destinare l’utile d’esercizio pari ad euro 35.017.098 come segue:

• euro 1.750.855 pari al 5% alla riserva legale;

• euro 30.256.761 dividendo ordinario agli azionisti, corrispondente a euro 0,08 per ciascuna azione, proponendo 

altresì che il pagamento avvenga a partire dal 15 giugno 2016;

• euro 3.009.482 a riserva straordinaria.

Rovereto, 30 marzo 2016

 per il Consiglio di Amministrazione

 Dolomiti Energia SpA

 Il Presidente

 Rudi Oss
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DOLOMITI ENERGIA SPA
Bilancio d’esercizio
2015
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STATO PATRIMONIALE - ATTIVO 31.12.2015 31.12.204
A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI

B) IMMOBILIZZAZIONI

I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

1) Costi d'impianto e di ampliamento - 2.273

2) Costi di ricerca, sviluppo e pubblicita' 373.422 401.303

3) Dir.Brevetto ind. e utilizz.Opere ingegno 6.408.534 5.611.506

4) Concessioni, licenze, marchi e dir.Simili 5.123.983 5.489.981

6) Immobilizzazioni in corso e acconti 6.000 6.000

7) Altre immobilizzazioni immateriali 1.440.136 3.695.113

 Totale 13.352.075 15.206.176

II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

1) Terreni e fabbricati 23.019.230 26.080.855

2) Impianti e macchinari 15.925.698 18.012.383

3) Attrezzature industriali e commerciali 1.270.077 3.178.382

4) Altri beni 1.049.731 5.686.242

5) Immobilizzazioni in corso e acconti 5.728.020 5.728.020

 Totale 46.992.756 58.685.882

III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

1) Partecipazioni in

 A) imprese controllate 679.177.653 660.553.194

 B) imprese collegate 14.779.502 20.128.502

 D) altre imprese 5.837.845 9.061.235

2) Crediti che costituiscono immobilizzazioni

 C) imprese controllanti 33 33

 D) verso altri 84.583 94.989

3) Altri titoli che costituisc.Immobilizzaz. 10.174.955 13.337.955

Totale 710.054.571 703.175.908

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 770.399.402 777.067.966

C) ATTIVO CIRCOLANTE

I) RIMANENZE

1) Materie prime, sussidiarie e di consumo 60.145 79.258

 Totale 60.145 79.258

II) CREDITI DELL'ATTIVO CIRCOLANTE

1) Crediti verso utenti e clienti 6.175.221 16.495.726

2) Crediti verso imprese controllate 98.741.775 130.236.166

3) Crediti verso imprese collegate 2.410.000 2.572.002

4) Crediti verso imprese controllanti 97.163 933.453

4) bis Crediti tributari 11.568.011 5.648.546

4) ter Imposte anticipate 4.542.970 4.909.417

5) Crediti verso altri a breve termine 1.410.116 17.670.731

 Totale 124.945.256 178.466.041

III) ATTIV.FINANZ.CHE NON SONO IMMOBILIZZAZ.

4) Altre partecipazioni 7.002.867 -

5) Azioni proprie 67.551.756 67.551.756

6) Altri titoli dell'attivo circolante 154.560 154.560

 Totale 74.709.183 67.706.316

IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE

1) Depositi bancari e postali 15.223.339 54.217

3) Denaro e valori in cassa 5.331 3.853

 Totale 15.228.670 58.070

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE 214.943.254 246.309.685

D) RATEI E RISCONTI

Risconti attivi 1.425.137 1.267.152

TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI 1.425.137 1.267.152

TOTALE ATTIVITA’ 986.767.793 1.024.644.803

(valori in euro)
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STATO PATRIMONIALE - PASSIVO 31.12.2015 31.12.2014
A) PATRIMONIO NETTO

I) Capitale 411.496.169 411.496.169

II) Riserva da sovrapprezzo azioni 993.720 993.720

III) Riserve di rivalutazione 1.128.408 1.128.408

IV) Riserva legale 24.223.690 20.827.832

VI) Riserva per azioni proprie in portafoglio 67.551.756 67.551.756

VII) Altre riserve

- Altre riserve 84.214.258 61.666.830

VIII) Utili o perdite portati a nuovo - (370.826)

IX) Utile o perdita dell’esercizio 35.017.098 67.917.158

TOTALE PATRIMONIO NETTO 624.625.099 631.211.047

B) FONDO PER RISCHI E ONERI

2) Per imposte, anche differite 1.146.428 1.543.135

3) Altri fondi per rischi ed oneri 1.495.053 3.584.188

TOTALE FONDO PER RISCHI ED ONERI 2.641.481 5.127.323

C) T.F.R. DI LAVORO SUBORDINATO 2.324.399 3.976.829

D) DEBITI

1) Obbligazioni

- esigibili entro 12 mesi 2.900.000 2.900.000

- esigibili oltre 12 mesi 23.200.000 26.100.000

4) Debiti verso banche

- esigibili entro 12 mesi 63.985.113 55.683.873

- esigibile oltre 12 mesi 174.980.537 198.946.972

7) Debiti verso fornitori

- esigibili entro 12 mesi 5.736.552 9.036.511

9) Debiti verso imprese controllate

- esigibili entro 12 mesi 81.521.380 83.709.795

11) Debiti verso controllanti

- altri 221.750 313.227

12) Debiti tributari

- esigibili entro 12 mesi 684.268 642.653

13) Debiti verso istituti previdenziali e sicurezza sociale

- esigibili entro 12 mesi 725.571 996.369

14) Altri debiti

- esigibili entro 12 mesi 1.562.126 3.065.242

TOTALE DEBITI 355.517.297 381.394.642

E) RATEI E RISCONTI PASSIVI

Ratei passivi 153.193 173.755

Risconti passivi 1.506.324 2.761.207

TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI 1.659.517 2.934.962

TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVO 986.767.793 1.024.644.803

CONTI D’ORDINE 328.541.924 321.115.455
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(valori in euro)

CONTO ECONOMICO 31.12.2015 31.12.2014
A) VALORE DELLA PRODUZIONE

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni  17.845.062  61.173.135 

4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni  269.721  258.549 

5) Altri ricavi e proventi (no vend./prestaz.)
- altri ricavi  24.713.427  22.322.358 

- contributi in conto esercizio e quota contributi c/impianto  1.572.456  5.438.928 

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE  44.400.666  89.192.970 

B) COSTI DELLA PRODUZIONE
6) Acquisti est. materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci  (8.495.826)  (22.307.692)

7) Acquisti esterni di servizi  (13.601.824)  (20.445.352)

8) Costi per godimento beni di terzi  (2.019.296)  (2.216.284)

9) Costi per il personale:
a) Salari e stipendi  (7.734.188)  (14.989.632)

b) Oneri sociali  (2.492.569)  (4.851.205)

c) Trattamento di fine rapporto  (498.584)  (950.502)

e) Altri costi  (383.896)  (364.499)

10) Ammortamenti e svalutazioni:
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali  (3.643.797)  (3.692.766)

b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali  (2.021.600)  (3.489.655)

c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni   (5.031.328)

11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci  (2.668)  (14.210)

13) Altri accantonamenti   (25.000)

14) Oneri diversi di gestione  (2.616.430)  (1.971.031)

TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE  (43.510.678)  (80.349.156)

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE  889.988  8.843.814 

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI
15) Proventi da partecipazioni:

- in imprese controllate  68.572.421  68.279.121 

- in imprese collegate  125.107  1.866.259 

- in altre imprese  1.096.422  931.234 

16) Altri proventi finanziari:
d) Proventi finanziari diversi dai precedenti
- in imprese controllate  903.424  1.059.395 

- altri  210.565  171.758 

17) Interessi e altri oneri finanziari:
- verso imprese controllate  (213.873)  (396.575)

- verso altri  (8.118.705)  (10.125.803)

17 bis) utili e perdite su cambi  (479)  (140)

TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI  62.574.882  61.785.249 

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA’ FINANZIARIE
18) Rivalutazioni di attività finanziarie

a) rivalutazioni di partecipazioni  3.629.585  

c) rivalutazioni di titoli attivo circolante no partecipazioni   91.118 

19) Svalutazioni di attività finanziarie:
a) svalutazioni di partecipazioni e titoli  (30.224.541)  

b) svalutazioni di immobilizzazioni finanziarie no partecipazioni  (3.163.000)  (2.340.000)

TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA’ FINANZIARIE  (29.757.956)  (2.248.882)

E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI
20) Proventi straordinari:

- Plusvalenze da alienazione   39.641 

- Sopravvenienze e insussistenze attive  1.605.762  1.794.842 

- Altri proventi straordinari   179.585 

21) Oneri straordinari:
- Imposte e tasse relative esercizi precedenti  (8.797)  (3.061)

- Sopravvenienze e insussistenze passive  (57.073)  (19.670)

TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE  1.539.892  1.991.337 

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE  35.246.806  70.371.518 

22) Imposte sul reddito dell’esercizio:
- Imposte correnti  (433.769)  (4.378.512)

- Imposte differite  186.785  937.204 

- Imposte anticipate  17.276  986.948 

23) Risultato dell’esercizio  35.017.098  67.917.158 
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CRITERI DI REDAZIONE
Il bilancio di esercizio è stato redatto secondo le disposizioni degli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile, integrate 

dai principi contabili emessi dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC), che ha anche aggiornato i principi originaria-

mente elaborati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili.

Il presente bilancio è espresso in euro. 

Si precisa inoltre quanto segue:

a) i criteri di valutazione sono quelli previsti dall’art. 2426 del Codice Civile; non si sono verificati casi eccezionali 

che abbiano reso necessario il ricorso alla deroga dai criteri di valutazione previsti, in quanto incompatibili con la 

“rappresentazione veritiera e corretta” della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico della 

Società, di cui all’art. 2423 4° comma;

b) non si è proceduto al raggruppamento di voci di Stato Patrimoniale e di Conto Economico;

c) non vi sono elementi dell’attivo e del passivo che ricadano sotto più voci dello schema.

I valori delle voci di bilancio d’esercizio risultano comparabili con quelli delle voci di bilancio dell’esercizio precedente. 

Rapporti con le Società controllate
In merito ai contratti di servizio stipulati con alcune società del gruppo, si segnala che:

a) è stata sottoscritta una convenzione tra Dolomiti Energia S.p.A. ed alcune società controllate per la gestione 

accentrata della liquidità aziendale e dei pagamenti dei fornitori (Cash Pooling);

b) la Società si è avvalsa della normativa prevista dall’art. 73 ultimo comma, D.P.R. 633/72 (IVA di Gruppo) per i 

versamenti IVA;

c) la Società ha optato per il consolidato fiscale per quanto attiene le imposte dirette.

NOTA
INTEGRATIVA
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Principi applicati nella valutazione delle voci di bilancio
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza nella 

prospettiva di continuazione dell’attività, nonché tenendo conto della funzione economica dell’elemento dell’at-

tivo e del passivo considerato.

L’applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti le 

singole poste o voci delle attività e passività, al fine di evitare compensi tra partite che dovevano essere ricono-

sciute e profitti da non riconoscere perché non realizzati.

In ottemperanza al principio di competenza, l’effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato contabil-

mente e attribuito all’esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono e non a quello in cui si concretizza-

no i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti).

I criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio sono stati i seguenti.

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
Le immobilizzazioni immateriali, caratterizzate dalla mancanza di tangibilità, sono costituite da costi che non esauri-

scono la propria utilità nel periodo di sostenimento, bensì manifestano i benefici economici lungo un arco temporale di 

più esercizi. Sono iscritte al costo di acquisto effettivamente sostenuto comprensivo degli oneri accessori, e/o al costo 

di produzione se realizzate internamente, che include tutti i costi direttamente imputabili e anche costi indiretti per la 

quota ragionevolmente imputabile al bene. 

Sono esposte al netto delle quote di ammortamento, calcolate sistematicamente e in misura costante in relazione alla 

residua possibilità di utilizzazione.

Nel caso in cui, indipendentemente dall’ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore, l’im-

mobilizzazione viene corrispondentemente svalutata; se in esercizi successivi vengono meno i presupposti della svalu-

tazione, viene ripristinato il valore originario, rettificato dei soli ammortamenti.

I costi di impianto e di ampliamento, e i costi di ricerca, sviluppo e pubblicità sono iscritti nell’attivo patrimoniale pre-

vio consenso del Collegio Sindacale e sono ammortizzati in un periodo di cinque esercizi. I programmi software non 

standardizzati e i marchi acquisiti sono ammortizzati in cinque esercizi. Gli altri costi pluriennali sono ammortizzati in 

base alla durata dei contratti cui si riferiscono.

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
Tra le immobilizzazioni materiali sono iscritti beni di uso durevole la cui utilità economica si estende oltre i limiti di 

un esercizio, acquistati da terzi o prodotti internamente. Nel costo effettivamente sostenuto per l’acquisizione del 

bene si computano anche i costi accessori, sostenuti affinché l’immobilizzazione possa essere utilizzata. Il costo di 

produzione comprende tutti i costi direttamente imputabili al bene (tipicamente materiali e manodopera diretta) ed 

altri costi generali di produzione per la quota ragionevolmente imputabile all’immobilizzazione.
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Sono esposte al netto delle quote di ammortamento, calcolate sistematicamente e col metodo a quote costanti, in 

relazione alla residua possibilità di utilizzazione. Il periodo di ammortamento decorre dall’esercizio in cui il bene è di-

sponibile e pronto all’uso e per i cespiti acquisiti nell’anno la quota è rapportata alla metà di quella annuale, per tene-

re conto del minore utilizzo. In particolare, gli ammortamenti sono calcolati secondo le aliquote di seguito riportate:

ENERGIA ELETTRICA

- centrali idroelettriche

- centrali termoelettriche

- attrezzatura idroelettrica

- impianti fotovoltaici

2,0%

2,5%

8,3%

5,0%

AREA PROMISCUA

fabbricati civili

automezzi

macchine elettroniche

3,3%

12,5%

16,7%

Per quanto riguarda le immobilizzazioni materiali acquisite in sede di fusione per incorporazione di SIT SpA e 

A.S.M. SpA in data 16.12.2002, il trattamento contabile è il seguente.

Cespiti provenienti da ASM SpA acquisiti prima del 31.12.1997
I cespiti acquisiti prima della data suddetta sono ammortizzati secondo la loro vita residua media, come indicato 

dalla perizia giurata effettuata per la trasformazione di ASM da Municipalizzata a società per azioni.

Cespiti provenienti da SIT SpA acquisiti prima del 31.12.1997
I cespiti acquisiti prima del 31.12.1997 sono ammortizzati secondo la loro vita media residua, come indicato dalla 

perizia giurata effettuata per il conferimento dei titoli azionari di SIT in Dolomiti Energia.

Cespiti acquisiti dopo il 31.12.1997
I cespiti acquisiti dopo il 31.12.1997 sono ammortizzati secondo la loro vita utile, come indicata dalla perizia giurata 

effettuata per la trasformazione di ASM da Municipalizzata a società per azioni.

Rivalutazione cespiti 01.01.2003 per operazione di fusione
Il plusvalore di euro 44.276.481, emerso dalla valutazione relativa all’operazione straordinaria di fusione per incor-

porazione di SIT e ASM in Dolomiti Energia, confermata dal perito indicato dal Presidente del Tribunale, è stato 

allocato come sotto descritto:

per euro 8.107.734 sui beni Dolomiti Energia spa.

terreni euro 5.907.256 

nuova sede fabbricato  euro 2.200.478

per euro 36.168.747 sui beni del ciclo idrico e del gas conferiti in Dolomiti Reti spa.

Tali plusvalori sono ammortizzati secondo le vite residue medie delle singole categorie determinate dalla perizia 

giurata effettuata per la determinazione dei cambi azionari per la fusione.
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Gli ammortamenti dei beni gratuitamente devolvibili sono determinati sulla base della minor durata tra la concessio-

ne e la vita utile residua del bene.

Nel caso in cui, indipendentemente dall’ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore, 

l’immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata; se in esercizi successivi vengono meno i presupposti della 

svalutazione, viene ripristinato il valore originario, rettificato dei soli ammortamenti.

Le spese di manutenzione straordinaria sono portate ad incremento del valore contabile dell’immobilizzazione cui 

si riferiscono, in quanto aumentano la capacità produttiva o la vita utile attribuibile al cespite esistente; le spese di 

manutenzione ordinaria sono addebitate a conto economico.

Non sono stati capitalizzati oneri finanziari relativi ai finanziamenti eventualmente ottenuti per la costruzione e 

fabbricazione dei beni.

Partecipazioni
Le partecipazioni immobilizzate costituiscono investimenti nel capitale di altre imprese, destinati ad una permanen-

za durevole nel portafoglio della Società. Sono rilevate al costo di acquisto o di costituzione, comprensivo dei costi 

accessori direttamente imputabili all’operazione. Se alla data di chiusura dell’esercizio il valore recuperabile della 

partecipazione risulta durevolmente inferiore al suo valore di iscrizione, la stessa viene corrispondentemente svalu-

tata, imputando interamente il costo al conto economico dell’esercizio; nel caso in cui vengano meno le ragioni della 

svalutazione, si incrementa il valore del titolo fino a concorrenza, al massimo, del costo originario. 

Crediti
I crediti sono iscritti al valore nominale nelle immobilizzazioni finanziarie o nell’attivo circolante a seconda della loro 

natura e destinazione. Sono esposti al netto del relativo fondo svalutazioni crediti, costituito per stimare le possibili 

perdite derivanti da inesigibilità che, alla data di redazione del bilancio, sono prevedibili ed intrinseche, in modo da 

ridurli al valore di presunto realizzo. 

Titoli
Rappresentano investimenti in strumenti finanziari che attribuiscono il diritto di ricevere un flusso determinato o 

determinabile di liquidità, senza attribuire il diritto di partecipazione diretta o indiretta alla gestione dell’ente emit-

tente.

I titoli iscritti nell’attivo immobilizzato sono destinati a permanere durevolmente nel patrimonio aziendale, in di-

pendenza delle caratteristiche dello strumento, della volontà della direzione aziendale e dell’effettiva capacità della 

Società a detenere i titoli per un tempo prolungato. Sono iscritti al costo di acquisto, comprensivo degli oneri ac-

cessori; tale costo non può essere mantenuto se alla chiusura dell’esercizio il titolo risulta durevolmente di valore 

inferiore. L’eventuale perdita durevole viene imputata interamente a conto economico nell’esercizio in cui è rilevata; 

se vengono meno le ragione della svalutazione, si procede al ripristino fino a concorrenza, al massimo, del costo 

originario. Gli interessi che maturano sui titoli sono rilevati secondo il principio della competenza economica. I premi 

di negoziazione ed i proventi finanziari dei titoli senza cedola di competenza dell’esercizio sono rilevati in diretta 

contropartita del valore di bilancio del titolo.
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Il costo di acquisto, maggiorato di eventuali oneri accessori, dei titoli non destinati a permanere durevolmente nel 

patrimonio aziendale viene iscritto nell’attivo circolante. I titoli non immobilizzati sono valutati in base al minore 

fra il costo d’acquisto ed il valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato, se trattasi di titoli quotati 

in mercati regolamentati gli stessi sono valutati in base alla quotazione media semestrale dei titoli. Per i titoli senza 

cedola il provento finanziario di competenza dell’esercizio è rilevato in diretta contropartita del valore di bilancio del 

titolo.

Azioni proprie
Le azioni proprie immobilizzate costituiscono investimenti della Società nei titoli azionari di propria emissione, con 

la prospettiva di mantenerli nel portafoglio per un periodo di tempo superiore all’esercizio. Sono iscritte in bilancio al 

costo di acquisto, che viene ridotto solo in presenza di perdita durevole di valore, imputando la svalutazione a conto 

economico. Qualora vengano meno i motivi della svalutazione, si procede al ripristino di valore fino a concorrenza, 

al massimo, del costo.

Nel caso le azioni proprie siano acquistate per essere rivendute a breve termine, vengono rilevate al costo di acqui-

sto nell’attivo circolante e valutate al minore fra il costo ed il valore di realizzazione desumibile dall’andamento del 

mercato.

Rimanenze
Le rimanenze di magazzino rappresentano beni destinati alla vendita o che concorrono alla loro realizzazione nella 

normale attività della Società ed accolgono principalmente materie prime, sussidiarie, di consumo e merci. I beni in 

rimanenza sono rilevati al costo di acquisto, comprensivo degli oneri accessori. Le rimanenze sono valutate in bilan-

cio al minore tra il costo e il valore di realizzazione desumibile dal mercato alla data di chiusura dell’esercizio; il costo 

dei beni fungibili viene determinato col metodo del costo medio ponderato, poiché le quantità acquistate non sono 

individualmente identificabili, ma sono ricomprese in un insieme di beni ugualmente disponibili.

Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide, iscritte al loro valore nominale, rappresentano il saldo alla chiusura dell’esercizio di depositi 

bancari e postali e del denaro in cassa e sono immediatamente utilizzabili per gli scopi della Società. Accolgono tutti 

i movimenti in entrata e in uscita avvenuti entro la data di bilancio.

Ratei e risconti
Rappresentano quote di costi e proventi comuni a due o più esercizi, l’entità dei quali varia in ragione del tempo. 

L’importo dei ratei e risconti è determinato mediante la ripartizione del ricavo o del costo, al fine di attribuire 

all’esercizio in corso solo la quota parte di competenza.

Per i ratei e risconti di durata pluriennale sono verificate le condizioni che ne avevano determinato l’iscrizione 

iniziale, adottando, ove necessario, le opportune variazioni.
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Fondi per rischi e oneri
I fondi per rischi ed oneri comprendono costi e oneri di natura determinata di esistenza certa o probabile, dei quali 

alla chiusura dell’esercizio non sia determinato l’ammontare o la data di sopravvenienza. Gli accantonamenti rappre-

sentano una stima realistica dell’onere da sostenere sulla base delle informazioni a disposizione. Nella valutazione 

di tali fondi sono rispettati i criteri generali di prudenza e competenza e non si procede alla costituzione di fondi 

generici privi di giustificazione economica.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Il trattamento di fine rapporto è stanziato per competenza in conformità delle leggi e dei contratti di lavoro vi-

genti, considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo. L’ammontare iscritto a bilancio 

riflette l’effettivo debito maturato nei confronti dei dipendenti alla data di chiusura dell’esercizio, al netto degli 

acconti erogati, ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti nell’ipotesi si cessazione del 

rapporto di lavoro.

Debiti
I debiti includono passività di natura determinata ed esistenza certa, che rappresentano obbligazioni a pagare 

un ammontare determinato solitamente ad una data stabilita. Sono iscritti al loro valore nominale, modificato in 

occasione di resi o di rettifiche di fatturazione.

Operazioni in valuta estera
Le operazioni in valuta estera, tipicamente riconducibili all’acquisto di beni o servizi i cui prezzi sono espressi in 

valuta estera, sono rilevate in euro al momento di effettuazione dell’operazione, applicando all’importo in valuta 

il tasso di cambio a pronti. Alla fine dell’esercizio, le attività e passività in valuta vengono adeguate al tasso di 

cambio a pronti alla data di chiusura dell’esercizio ed i relativi utili e perdite su cambi sono imputati al conto 

economico.

Ricavi e costi di esercizio
I componenti positivi e negativi di reddito sono determinati e contabilizzati in base al principio della competenza 

economica con l’opportuna rilevazione di ratei e risconti e nel rispetto della correlazione tra costi e ricavi. 

Ricavi di vendita e costi di acquisto sono rilevati al netto di resi, sconti, abbuoni e premi, nonché delle imposte 

direttamente connesse con la vendita o l’acquisto di prodotti e servizi.

Per le società controllate i dividendi sono rilevati nell’esercizio di maturazione degli stessi qualora l’Organo am-

ministrativo della controllata abbia approvato il progetto di bilancio anteriormente alla data di approvazione del 

bilancio da parte dell’Organo amministrativo della controllante.
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Imposte sul reddito di esercizio
Le imposte correnti dell’esercizio sono determinate sulla base di una realistica previsione del reddito imponibile 

di competenza dell’esercizio, in applicazione della vigente normativa fiscale e sono esposte, al netto degli acconti 

versati e delle ritenute subite, nella voce debiti tributari (nel caso risulti un debito netto) e nella voce crediti 

tributari (nel caso risulti un credito netto).

Le imposte anticipate e differite sono stanziate sulle differenze temporanee tra il valore attribuito a un’attività o 

ad una passività secondo criteri civilistici ed il corrispondente valore a fini fiscali. Nel rispetto del principio della 

prudenza, le imposte anticipate sono iscritte solo se sussiste la ragionevole certezza della loro futura recupera-

bilità. Eventuali variazioni di stima (comprese le variazioni di aliquota) vengono allocate tra le imposte a carico 

dell’esercizio.

Per quanto riguarda l’accantonamento per la cosiddetta “moratoria fiscale” in ossequio al combinato disposto 

dell’art. 66 comma 14 del D.L. 331/93, convertito con L. 427/93, e dell’articolo 3, comma 70, della Legge 549/95 la 

società incorporata ASM Rovereto S.p.A. aveva goduto del regime agevolato, consistente nell’esenzione dalle im-

poste sui redditi (per mancanza di soggettività tributaria passiva) sino al 31 dicembre 1999. Per maggiori dettagli 

sul conseguente procedimento di infrazione per eventuali aiuti di Stato ancora pendente e che vede coinvolta 

Dolomiti Energia, si rimanda al paragrafo “fondo moratoria fiscale” di cui alla presente nota integrativa.

Conti d’ordine
Comprendono le garanzie prestate dalla Società sia personali che reali, gli impegni assunti verso terzi ed il valore 

dei beni di terzi presso la Società. Le garanzie prestate sono iscritte al valore della garanzia stessa o, se non deter-

minabile, alla migliore stima del rischio assunto; gli impegni sono rilevati al valore nominale; i beni di terzi presso 

la Società sono iscritti al valore nominale per titoli a reddito fisso non quotati, al valore corrente di mercato per 

beni e titoli quotati ed in via residuale al valore desunto dalla documentazione esistente. Tali valori sono oggetto 

di revisione sistematica e di eventuale adeguamento alla data di chiusura del bilancio. Sono fornite specifiche 

informazioni in nota integrativa a fronte di garanzie ricevute da terzi.

Strumenti derivati
Gli strumenti derivati sono valutati e classificati coerentemente alle attività, passività e impegni oggetto del con-

tratto. I differenziali sui contratti derivati sono imputati a conto economico per competenza. I differenziali maturati 

e non liquidati alla data di chiusura del periodo o liquidati anticipatamente sono rilevati alla voce “ratei e risconti” 

per la competenza economica relativa all’esercizio in corso. Il mark to market di strumenti finanziari derivati non 

configurabili come di copertura viene rilevato a conto economico tra gli oneri finanziari e accantonato in apposito 

fondo del passivo.

Si illustrano a seguire il contenuto ed il significato delle principali poste di bilancio.
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Attivo

IMMOBILIZZAZIONI

Immobilizzazioni immateriali e materiali
I movimenti dei costi storici intervenuti nell’esercizio sono i seguenti:

(valori in euro)

Saldo
di apertura

Incrementi
Conferimento 

fondi a Dolomiti 
Ambiente

Decrementi
Riclassifiche
beni entrati
in funzione

Saldo
di chiusura

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI E MATERIALI

I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 

Costi d’impianto e di ampliamento  1.921.302  -  -  1.921.302 

Costi di ricerca, di sviluppo e pubbicità  855.017  233.263  (521.840)  (200)  566.240 

Brevetti industriali e opere dell’ingegno  26.218.913  3.868.373  (696.917)  -  29.390.369 

Concessioni, marchi, licenze e diritti simili  7.325.075  -  (1.549)  -  7.323.526 

Avviamento  12.911  -  -  12.911 

Immobilizzazioni in corso e acconti  6.000  -  -  6.000 

Altre immobilizzazioni immateriali  8.508.326  88.977  (4.193.447)  -  4.403.856 

I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI  44.847.544  4.190.613  (5.413.753)  (200)  -  43.624.204 

II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

1) Terreni e fabbricati

Terreni  11.743.892  746.000  (5.158.204)  -  7.331.688 

Fabbricati industriali  8.023.029  4.485  (4.983.002)  -  3.044.512 

Fabbricati civili  12.393.003  6.045.670  -  -  18.438.673 

Fabbricati civili industriali  2.200.478  -  -  -  2.200.478 

 34.360.402  6.796.155  (10.141.206)  -  -  31.015.351 

2) Impianti e macchinari

Opere devolvibili  14.938.632  152.325  -  -  15.090.957 

Impianti e macchinari produzione EE  17.585.064  146.206  -  (264.233)  17.467.037 

Linee di trasporto EE  538.199  -  -  -  538.199 

Stazioni trasformazione EE  215.945  -  -  -  215.945 

Impianti igiene urbana  2.079.237  -  (2.079.237)  -  - 

Altri impianti  2.703.478  -  -  -  2.703.478 

 38.060.555  298.531  (2.079.237)  (264.233)  -  36.015.616 

3) Attrezzature industriali e commerciali

Attrezzatura  9.281.767  165.228  (6.187.580)  -  3.259.415 

Telecontrollo  739.784  916  -  -  740.700 

Altre attrezzature  13.288  -  -  -  13.288 

 10.034.839  166.144  (6.187.580)  -  -  4.013.403 

4) Altri beni

Mobili e macchine d’ufficio  1.729.763  23.232  (108.747)  -  1.644.248 

Macchine d’ufficio elettroniche  6.460.230  521.909  (244.810)  (13.409)  6.723.920 

Automezzi deducibili  12.301.967  -  (11.510.544)  (73.462)  717.961 

Automezzi indeducibili  57.864  -  (5.549)  (45.408)  6.907 

Altri beni  16.668  -  -  -  16.668 

 20.566.492  545.141  (11.869.650)  (132.279)  -  9.109.704 

5) Immobilizzazioni in corso e acconti

Immobilizzazioni in corso e acconti  5.728.020  -  -  -  -  5.728.020 

II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI  108.750.309  7.805.971  (30.277.673)  (396.512)  -  85.882.094 

TOTALE BI) +BII)  153.597.853  11.996.584  (35.691.426)  (396.712)  -  129.506.298 
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Si riportano nella seguente tabella le variazioni intervenute nel corso dell’esercizio nella consistenza dei fondi am-

mortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali. 

(valori in euro)

L’importo relativo agli ammortamenti si riferisce all’accantonamento di fondi aperti della contabilità, pari ad euro 

5.665.397 come da registro dei beni ammortizzabili.

Saldo
di apertura

Conferimento 
fondi a Dolomiti 

Ambiente
Decrementi

Riclassifiche
beni entrati
in funzione

Ammortamenti
Saldo

di chiusura

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI E MATERIALI

I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI E MATERIALI

Costi d’impianto e di ampliamento  (1.919.029)  -  -  -  (2.273)  (1.921.302)

Costi di ricerca, di sviluppo e pubbicità  (453.714)  369.779  40  -  (108.923)  (192.818)

Brevetti industriali e opere dell’ingegno  (20.607.407)  551.171  -  -  (2.925.599)  (22.981.835)

Concessioni, marchi, licenze e diritti simili  (1.835.094)  1.549  -  -  (365.998)  (2.199.543)

Avviamento  (12.911)  -  -  -  -  (12.911)

Altre immobilizzazioni immateriali  (4.813.213)  2.090.497  -  -  (241.004)  (2.963.720)

I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI  (29.641.368)  3.012.996  40  -  (3.643.797)  (28.353.100)

II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

1) Terreni e fabbricati

Terreni  (28.043)  -  -  -  -  (28.043)

Fabbricati industriali  (1.689.188)  940.733  -  -  (65.435)  (813.891)

Fabbricati civili  (5.475.280)  -  -  -  (508.254)  (5.983.533)

Fabbricati civili e industriali  (1.087.036)  -  -  -  (83.618)  (1.170.654)

 (8.279.547)  940.733  -  -  (657.307)  (7.996.121)

2) Impianti e macchinari

Opere devolvibili  (9.056.602)  -  -  -  (572.722)  (9.629.324)

Impianti macchinari e produzione EE  (8.001.021)  -  23.525  -  (208.761)  (8.186.257)

Linee di trasporto EE  (328.057)  -  -  -  (20.055)  (348.112)

Stazioni trasformazione EE  (215.945)  -  -  -  -  (215.945)

Impianti igiene urbana  (874.089)  874.089  -  -  - 

Altri impianti  (1.572.458)  -  -  -  (137.822)  (1.710.280)

 (20.048.172)  874.089  23.525  -  (939.360)  (20.089.918)

3) Attrezzature industriali e commerciali

Attrezzatura  (6.306.576)  4.308.574  (162.263)  (2.160.265)

Telecontrollo  (536.593)  -  -  -  (33.180)  (569.773)

Altre attrezzature  (13.288)  -  -  -  -  (13.288)

 (6.856.457)  4.308.574  -  -  (195.443)  (2.743.326)

4) Altri beni

Mobili e macchine d’ufficio  (1.323.157)  43.123  -  (40.557)  (1.320.591)

Macchine d’ufficio elettroniche  (6.044.929)  197.956  13.334  -  (185.501)  (6.019.140)

Automezzi deducibili  (7.454.300)  6.670.935  73.462  -  (3.432)  (713.335)

Automezzi indeducibili  (57.864)  5.550  45.407  -  -  (6.907)

Altri beni  -  -  -  -  -  - 

 (14.880.250)  6.917.564  132.203  -  (229.490)  (8.059.973)

5) Immobilizzazioni in corso e acconti

Immobilizzazioni in corso  -  -  -  -  -  - 

II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI  (50.064.426)  13.040.960  155.728  -  (2.021.600)  (38.889.338)

TOTALE BI) +BII)  (79.705.794)  16.053.956  155.768  -  (5.665.397)  (69.161.467)



D O L O M I T I  E N E R G I A  S P A  B I L A N C I O  2 0 1 564

La seguente tabella espone la movimentazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali a valore netto conta-

bile avvenuta nell’esercizio.

(valori in euro)

Per una visione complessiva dei valori oggetto del Conferimento del Ramo d’azienda a Dolomiti Ambiente srl si ri-

manda alla tabella di sintesi degli effetti che tale operazione ha avuto sullo Stato Patrimoniale di Dolomiti Energia 

S.p.A., evidenziata alla fine della presente Nota Integrativa.

Saldo
di apertura

Conferimento 
netto a 

Dolomiti 
Ambiente

Incrementi Decrementi
Riclassifiche
beni entrati
in funzione

Ammorta-
menti

Saldo
di chiusura

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI E MATERIALI

I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI E MATERIALI

Costi d’impianto e di ampliamento  2.273  -  -  -  -  (2.273)  - 

Costi di ricerca, sviluppo e pubbicità  401.303  (152.061)  233.263  (160)  -  (108.923)  373.422 

Brevetti industriali e opere dell’ingegno  5.611.506  (145.746)  3.868.373  -  -  (2.925.599)  6.408.534 

Concessioni, marchi, licenze e diritti simili  5.489.981  -  -  -  -  (365.998)  5.123.983 

Immobilizzazioni in corso e acconti  6.000  -  -  -  -  -  6.000 

Altre immobilizzazioni immateriali  3.695.113  (2.102.950)  88.977  -  -  (241.004)  1.440.136 

I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI  15.206.176  (2.400.757)  4.190.613  (160)  -  (3.643.797)  13.352.075 

II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

1) Terreni e fabbricati

Terreni  11.715.849  (5.158.204)  746.000  -  -  -  7.303.645 

Fabbricati industriali  6.333.841  (4.042.269)  4.485  -  -  (65.435)  2.230.622 

Fabbricati civili  6.917.723  -  6.045.670  -  -  (508.254)  12.455.139 

Fabbricati civili e industriali  1.113.442  -  -  -  -  (83.618)  1.029.824 

 26.080.855  (9.200.473)  6.796.155  -  -  (657.307)  23.019.230 

2) Impianti e macchinari

Opere devolvibili  5.882.030  -  152.325  -  -  (572.722)  5.461.633 

Impianti macchinari e produzione ee  9.584.043  -  146.206  (240.708)  -  (208.761)  9.280.780 

Linee di trasporto ee  210.142  -  -  -  -  (20.055)  190.087 

Stazioni trasformazione ee  -  -  -  -  -  -  - 

Impianti igiene urbana  1.205.148  (1.205.148)  -  -  -  -  - 

Altri impianti  1.131.020  -  -  -  -  (137.822)  993.198 

 18.012.383  (1.205.148)  298.531  (240.708)  -  (939.360)  15.925.698 

3) Attrezzature industriali e commerciali

Attrezzatura  2.975.191  (1.879.006)  165.228  -  -  (162.263)  1.099.150 

Telecontrollo  203.191  -  916  -  -  (33.180)  170.927 

 3.178.382  (1.879.006)  166.144  -  -  (195.443)  1.270.077 

4) Altri beni  - 

Mobili e macchine d’ufficio  406.606  (65.624)  23.232  -  -  (40.557)  323.657 

Macchine d’ufficio elettroniche  415.301  (46.854)  521.909  (75)  -  (185.501)  704.780 

Automezzi deducibili  4.847.667  (4.839.609)  -  -  -  (3.432)  4.626 

Altri beni  16.668  -  -  -  -  -  16.668 

 5.686.242  (4.952.086)  545.141  (76)  -  (229.490)  1.049.731 

5) Immobilizzazioni in corso e acconti

Immobilizzazioni in corso e acconti  5.728.020  -  -  -  -  -  5.728.020 

II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI  58.685.882  (17.236.713)  7.805.971  (240.784)  - (2.021.600)  46.992.756 

TOTALE BI) +BII)  73.892.058 (19.637.470)  11.996.584  (240.944)  -  (5.665.397)  60.344.831 
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I costi di impianto ed ampliamento rappresentano oneri connessi alle operazioni societarie straordinarie, relative alla 

fusione per incorporazione di società controllate e altri oneri, quali le spese notarili per le assemblee straordinarie 

dei soci; al 31/12/2015 tali costi risultano completamente ammortizzati.

La voce costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità si riferisce ad oneri relativi al progetto “Hydrotour” presso la 

Centrale di Santa Massenza, aperta al pubblico allo scopo di dare la possibilità di conoscere la realtà delle centrali 

idroelettriche e vedere da vicino come l’energia dell’acqua diventa energia per la nostra vita (euro 198.170); analogo 

progetto si sta sviluppando per la prossima apertura della Centrale di Riva del Garda (euro 172.850).

I diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno includono interamente i costi relativi 

all’acquisizione, implementazione e sviluppo dei software a servizio delle attività espletate dalle società apparte-

nenti al Gruppo Dolomiti Energia.

La voce concessioni, licenze, marchi e diritti simili si riferisce agli oneri sulle concessioni delle piccole derivazioni 

idriche, inerenti l’acquisizione delle centrali Mini Idro da Hydro Dolomiti Enel; l’ammortamento della concessione è 

rapportato alla sua durata, pari a vent’anni con scadenza 2029.

Le immobilizzazioni immateriali in corso e acconti, al termine dell’esercizio, ammontano a euro 6.000 e riguardano 

principalmente progetti di ricerca e sviluppo in fase iniziale.

Nella voce altre immobilizzazioni immateriali sono capitalizzati, tra gli altri, oneri pluriennali relativi a migliorie 

effettuate sulla sede di Rovereto in affitto dal Comune (euro 1.074.160) e costi per consulenze e commissioni finan-

ziarie a valenza pluriennale, sostenute per il conseguimento di finanziamenti (euro 239.540).

Per quanto riguarda le immobilizzazioni materiali, si segnala che sono stati rilevati dalla contabilità industriale e 

capitalizzati costi per prestazioni eseguite da personale interno per euro 269.721.

Le immobilizzazioni materiali in corso, al termine dell’esercizio, ammontano a euro 5.728.020 e riguardano princi-

palmente studi di fattibilità e progetti concernenti le sedi aziendali; nel corso dell’esercizio tale voce non ha rilevato 

incrementi. 

Conferimento Ramo d’azienda a Dolomiti Ambiente

Con decorrenza dal giorno 1 gennaio 2015 la Società ha conferito attività e passività inerenti il ramo d’azienda igiene 

ambientale alla società controllata Dolomiti Ambiente Srl, costituita con atto pubblico il 23/12/2014. Il valore netto 

contabile delle immobilizzazioni materiali ed immateriali trasferite ammonta ad euro 19.637.470.
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IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
PARTECIPAZIONI

(valori in euro)

Riepilogo dei dati delle società partecipate 31/12/2015 31/12/2014 Differenza 

1) Partecipazioni in

a) Imprese controllate  679.177.653  660.553.194  18.624.459 

b) Imprese collegate  14.779.502  20.128.502  (5.349.000)

d) Altre imprese  5.837.845  9.061.235  (3.223.390)

Partecipazioni  699.795.000  689.742.931  10.052.069 

La tabella seguente illustra la movimentazione contabile delle partecipazioni detenute dalla Società.

(valori in euro)

 31.12.2014 2015 31.12.2015  31.12.2014 2015 31.12.2015 31.12.2015 31.12.2014

PARTECIPAZIONI 
 % 

possesso

 valore 

di carico 
 variazioni 

 valore 

di carico 

 fondo 

svalutazione 
 variazioni  totale fondo  valore netto  valore netto

A - SOCIETA’ CONTROLLATE 

 1 DOLOMITI TRADING 100,00% 1.617.694 - 1.617.694 - - - 1.617.694 1.617.694

 2 DOLOMITI ENERGIA RINNOVABILI 100,00% 30.000 - 30.000 - - - 30.000 30.000

 3 DOLOMITI RETI 100,00% 139.266.500 - 139.266.500 - - - 139.266.500 139.266.500

 4 DOLOMITI AMBIENTE 100,00% 10.000 16.000.000 16.010.000 - - - 16.010.000 10.000

 5 MULTIUTILITY 98,72% 8.334.259 - 8.334.259 - - - 8.334.259 8.334.259

 6 TRENTA 81,19% 19.258.459 - 19.258.459 - - - 19.258.459 19.258.459

 7 SET DISTRIBUZIONE 74,52% 85.800.504 - 85.800.504 - - - 85.800.504 85.800.504

 8 DOLOMITI GNL 60,00% 60.000 - 60.000 - - - 60.000 60.000

 9 DEPUR. TRENTINO CENTR. S. Cons. 57,00% 5.700 - 5.700 - - - 5.700 5.700

10 DOLOMITI EDISON ENERGY 51,00% 32.108.741 - 32.108.741 - - - 32.108.741 32.108.741

11 HYDRO DOLOMITI ENERGIA 51,00% 374.010.337 - 374.010.337 - 24.920.541 24.920.541 349.089.796 374.010.337

12 DOLOMITI ENERGY SAVING 51,00% 51.000 - 51.000 - - - 51.000 51.000

13 SF ENERGY 50,00% 45.000 27.500.000 27.545.000 - - - 27.545.000 45.000

SOCIETA' CONTROLLATE 660.598.194 43.500.000 704.098.194 - 24.920.541 24.920.541 679.177.653 660.598.194

B - SOCIETA’ COLLEGATE 

 1 GIUDICARIE GAS 43,35% 838.789 - 838.789 - - - 838.789 838.789

 2 BONIFICHE TRENTINE in liquidazione 30,00% 6.000 - 6.000 - - - 6.000 6.000

 3 AGS 20,00% 7.094.721 - 7.094.721 - - - 7.094.721 7.094.721

 4 BIOENERGIA TRENTINO 24,90% 1.519.935 - 1.519.935 - - - 1.519.935 1.519.935

 5 PVB POWER BULGARIA AD 23,13% 10.624.057 - 10.624.057 - 5.304.000 5.304.000 5.320.057 10.624.057

SOCIETA' COLLEGATE 20.083.502 - 20.083.502 - 5.304.000 5.304.000 14.779.502 20.083.502

C - ALTRE PARTECIPAZIONI 

 1 PRIMIERO ENERGIA 19,94% 4.614.702 - 4.614.702 - - - 4.614.702 4.614.702

 2 MC-LINK 1,61% 474.962 - 474.962 269.991 - 269.991 204.971 204.971

 3 BIO ENERGIA FIEMME 9,76% 474.747 149.892 624.639 - - - 624.639 474.747

 4 C.LE TERMOEL. DEL MINCIO 5,00% 657 - 657 - - - 657 657

 5 DISTR. TECNOL. TRENT. S. Cons. 1,77% 5.000 - 5.000 - - - 5.000 5.000

 6 A2A 0,22% 7.002.867 (7.002.867) - 3.629.585 (3.629.585) - - 3.373.282

 7 ISTITUTO ATESINO SVILUPPO 0,32% 387.200 - 387.200 - - - 387.200 387.200

 8 CONS.ASSINDUSTRIA ENERGIA 0,00% 516 - 516 - - - 516 516

 9 CASSA RURALE ROVERETO 0,00% 160 - 160 - - - 160 160

ALTRE PARTECIPAZIONI 12.960.811 (6.852.975) 6.107.836 3.899.576 (3.629.585) 269.991 5.837.845 9.061.235

TOTALE PARTECIPAZIONI 693.642.507 36.647.025 730.289.532 3.899.576 26.594.956 30.494.532 699.795.000 689.742.931
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Imprese controllate
1. DOLOMITI TRADING Srl – Rovereto. Capitale Sociale euro 2.000.000 interamente versato, suddiviso in n. 

2.000.000 quote da euro 1 cadauna; Dolomiti Energia detiene il 100% del Capitale Sociale. L’esercizio sociale 

conclusosi al 31.12.2015 ha evidenziato un utile di euro 574.502. La società svolge attività di trading di energia 

elettrica e gas all’ingrosso.

2. DOLOMITI ENERGIA RINNOVABILI Srl – Trento. Capitale Sociale euro 30.000 interamente versato, suddiviso 

in n. 30.000 quote da euro 1 cadauna; Dolomiti Energia detiene il 100% del Capitale Sociale. L’esercizio sociale 

conclusosi al 31.12.2015 ha evidenziato una perdita di euro 493.830. La società è attiva nella realizzazione di 

impianti fotovoltaici e geotermici e nella gestione calore.

3. DOLOMITI RETI S.p.A. – Rovereto. Capitale Sociale euro 28.500.000 interamente versato, suddiviso in n. 

28.500.000 azioni da euro 1 cadauna; Dolomiti Energia detiene il 100% del Capitale Sociale. L’esercizio sociale 

conclusosi al 31.12.2015 ha evidenziato un utile di euro 11.188.113. La società è attiva nella distribuzione gas, 

cogenerazione e teleriscaldamento e nella gestione del ciclo idrico integrato completo. 

4. DOLOMITI AMBIENTE Srl – Rovereto. Capitale Sociale euro 2.000.000 interamente versato, suddiviso in n. 

2.000.000 quote da euro 1 cadauna; Dolomiti Energia detiene il 100% del Capitale Sociale. Il 23 dicembre 2014 

l’Assemblea dei Soci della controllata ha deliberato un aumento di Capitale Sociale per euro 1.990.000; Dolo-

miti Energia ha interamente sottoscritto e liberato l’aumento mediante conferimento del ramo aziendale igiene 

urbana, valutato in euro 16 milioni. La società costituita il 28.10.2014 ha chiuso il primo esercizio al 31.12.2015 

rilevando un utile di euro 1.506.288. La stessa opera nel settore dei servizi di igiene ambientale nei comuni di 

Trento e Rovereto.

5. MULTIUTILITY S.p.A. – Verona. Capitale Sociale euro 2.478.429 interamente versato, suddiviso in n. 2.478.429 

azioni da euro 1 cadauna; Dolomiti Energia detiene il 98,72% del Capitale Sociale pari a n. 2.446.829 azioni del 

valore nominale di euro 2.446.829. L’esercizio conclusosi al 31.12.2015 ha evidenziato un utile di euro 3.901.313. 

La società è un operatore grossista e si occupa di commercializzazione di energia elettrica da fonte rinnovabile e 

di gas naturale.

6. TRENTA S.p.A. – Trento. Capitale Sociale euro 17.316.300 interamente versato, suddiviso in n. 17.316.300 azioni 

da euro 1 cadauna; Dolomiti Energia detiene l’81,19% del Capitale Sociale della società pari a n. 14.059.000 

azioni del valore nominale di euro 14.059.000. L’esercizio sociale conclusosi al 31.12.2015 ha evidenziato un utile 

di euro 19.603.894. La società si occupa di acquisto e vendita di energia elettrica, gas, calore, gestione fattura-

zione e customer service per i servizi di igiene urbana e idrico.

7. SET DISTRIBUZIONE S.p.A. - Rovereto. Capitale Sociale euro 112.241.777 interamente versato, suddiviso in n. 

112.241.777 azioni da euro 1 cadauna; Dolomiti Energia detiene il 74,52% del Capitale Sociale pari a n. 83.645.346 

azioni del valore nominale di euro 83.645.346. L’esercizio sociale conclusosi al 31.12.2015 ha evidenziato un utile 

di euro 12.080.108. La società svolge l’attività di distribuzione di energia elettrica nel territorio provinciale del 

Trentino.

8. DOLOMITI GNL Srl – Trento. Capitale Sociale euro 100.000 interamente versato, suddiviso in n. 100.000 quote 
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da euro 1 cadauna; Dolomiti Energia detiene il 60% del Capitale Sociale pari a n. 60.000 quote e al valore nomi-

nale di euro 60.000. La società al 31.12.2015 ha rilevato una perdita di euro 21.161. Si occupa della realizzazione 

di stoccaggi di gas naturale liquido e di infrastrutture per la distribuzione di gas ad utenze non raggiunte dalle 

reti di distribuzione di gas metano.

9. DEPURAZIONE TRENTINO CENTRALE S. Cons. a r.l. – Trento. Capitale Sociale euro 10.000 interamente ver-

sato, suddiviso in n. 10.000 quote da euro 1 cadauna; Dolomiti Energia detiene il 57% del Capitale Sociale pari 

a n. 5.700 quote del valore di euro 5.700. La società, che gestisce impianti di depurazione, chiude il bilancio in 

pareggio.

10. DOLOMITI EDISON ENERGY Srl – Trento. Capitale Sociale euro 5.000.000 interamente versato, suddiviso in n. 

5.000.000 quote da euro 1 cadauna; Dolomiti Energia detiene il 51% del Capitale Sociale pari a n. 2.550.000 

quote del valore nominale di euro 2.550.000. L’esercizio sociale conclusosi al 31.12.2015 ha evidenziato un utile 

di euro 4.078.538. La società è attiva nella produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile attraverso la 

gestione di cinque impianti idroelettrici.

11. HYDRO DOLOMITI ENEL Srl – Trento. Capitale Sociale euro 3.000.000 interamente versato, suddiviso in n. 

3.000.000 azioni da euro 1 cadauna; Dolomiti Energia detiene il 51% del Capitale Sociale pari a n. 1.530.000 

azioni del valore nominale di euro 1.530.000. L’esercizio sociale conclusosi al 31.12.2015 ha evidenziato un utile 

di euro 45.249.762. La società è leader in Trentino nella produzione di energia da fonte idroelettrica. Nel mese 

di febbraio 2016 il socio di minoranza Enel Produzione ha ceduto la propria partecipazione in HDE ed in tale 

occasione ne è stato determinato il valore di mercato, in rapporto al quale la Società ha ritenuto opportuno 

adeguare il valore di carico della propria partecipazione; per tale ragione è stata rilevata una svalutazione di euro 

24.920.541.

12. DOLOMITI ENERGY SAVING Srl – Rovereto. Capitale Sociale euro 100.000 interamente versato, suddiviso in n. 

100.000 quote da euro 1 cadauna; Dolomiti Energia detiene il 51% del Capitale Sociale pari a n. 51.000 quote 

del valore nominale di euro 51.000. La società costituita il 3 novembre 2014, nel primo esercizio conclusosi al 

31.12.2015 ha prodotto un utile pari a euro 7.466. Nata dalla partnership tra Dolomiti Energia e Bartucci S.p.A., la 

società punta al mercato dell’efficienza energetica occupandosi di promozione, diagnosi e realizzazione di progetti 

riguardanti l’efficienza energetica per le aziende industriali del Trentino. 

13. SF ENERGY Srl – Bolzano. Capitale sociale euro 7.500.000 interamente versato, suddiviso in n. 7.500.000 quote 

da euro 1 cadauna; Dolomiti Energia detiene il 50,00% del Capitale Sociale pari a n. 3.750.000 quote del valore no-

minale di euro 3.750.000. L’esercizio sociale conclusosi al 31.12.2015 ha evidenziato un utile di euro 1.242.076. Il 29 

gennaio 2015 Dolomiti Energia, esercitando il diritto di prelazione, ha acquisito assieme a SEL srl la partecipazione 

posseduta da Enel Produzione in SF Energy, portando la sua quota di partecipazione dal 33,33% al 50%. Configu-

randosi quindi una situazione di controllo congiunto, la partecipazione è stata classificata tra le controllate, mentre 

era inclusa nelle partecipazioni in collegate al 31.12.2014 per euro 45.000. La società è concessionaria dell’impianto 

idroelettrico di grande derivazione di San Floriano (Egna).
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Imprese collegate 
1. GIUDICARIE GAS S.p.A. – Tione di Trento. Capitale Sociale euro 1.780.023 interamente versato, suddiviso in n. 

36.327 azioni da euro 49 cadauna; Dolomiti Energia detiene il 43,35% del Capitale Sociale pari a n. 15.746 azioni 

del valore nominale di euro 771.554. La società si occupa del servizio di distribuzione del gas metano nel Compren-

sorio delle Valli Giudicarie.

2. BONIFICHE TRENTINE S.c.a.r.l. – Trento in liquidazione. Capitale Sociale di euro 20.000 interamente versato, 

suddiviso in n. 20.000 quote da euro 1 cadauna; Dolomiti Energia detiene il 30,00% del Capitale Sociale pari a 

n. 6.000 quote del valore nominale di euro 6.000. La società è stata costituita nel corso del 2004 con lo scopo di 

bonificare l’area ex SIRIC. Dal febbraio 2011 è in liquidazione. 

3. ALTO GARDA SERVIZI S.p.A. – Riva del Garda. Capitale sociale euro 23.234.016 interamente versato, suddiviso in 

n. 446.808 azioni da euro 52 cadauna; Dolomiti Energia detiene il 20% del Capitale Sociale pari n. 89.362 azioni 

del valore nominale di euro 4.646.824. La società è un’azienda multiservizio che gestisce la distribuzione di energia 

elettrica, gas metano, acqua potabile e teleriscaldamento nel territorio dell’Alto Garda e Ledro.

4. BIOENERGIA TRENTINO Srl – Trento. Capitale sociale euro 190.000 interamente versato, suddiviso in n. 190.000 

quote da euro 1 cadauna; Dolomiti Energia detiene il 24,90% del Capitale Sociale pari a n. 47.310 quote del valore 

nominale di euro 47.310. La società è stata costituita allo scopo di produrre energia rinnovabile attraverso l’utilizzo 

di biomasse di derivazione dai rifiuti.

5. PVB POWER BULGARIA – Sofia (Bulgaria). Capitale sociale euro 38.346.891 interamente versato, suddiviso in 

n. 750.000 azioni da euro 51,13 cadauna; Dolomiti Energia detiene il 23,13% del Capitale Sociale pari a n. 173.467 

azioni del valore nominale di euro 8.869.227. Nel corso dell’esercizio tale partecipazione è stata svalutata per euro 

5.304.000, a seguito di perdite consuntivate e di perdite attese conseguenti alla svalutazione di partecipazioni 

della collegata, ritenute durevoli. La società opera in Bulgaria e ha in progetto la costruzione di alcune centrali per 

la produzione di energia da fonti rinnovabili.

Altre imprese
1. PRIMIERO ENERGIA S.p.A. – Fiera di Primiero. Capitale sociale euro 9.938.990 interamente versato, suddiviso 

in n. 993.899 di azioni da euro 10 cadauna; Dolomiti Energia detiene il 19,94% del Capitale sociale pari a n. 

198.177 azioni del valore nominale di euro 1.981.770. La società è attiva nella produzione di energia idroelettrica 

e gestisce 4 centrali idroelettriche nella valle del Primiero.

2. MC-LINK S.p.A. – Trento. Capitale Sociale euro 2.815.516 interamente versato, suddiviso in n. 3.236.225 azioni 

da euro 0,87 cadauna; Dolomiti Energia detiene l’ 1,61% del Capitale Sociale, pari a n. 51.954 azioni del valore 

nominale di euro 45.200. La partecipazione risulta svalutata per euro 269.991. La società si occupa di servizi di 

telecomunicazione.

3. BIO ENERGIA FIEMME S.p.A. – Cavalese. Capitale sociale euro 7.058.964, interamente versato, suddiviso in 

n. 1.176.494 azioni da euro 6 cadauna; Dolomiti Energia detiene il 9,76% del Capitale Sociale pari a n. 114.800 

azioni del valore nominale di euro 688.800. La società opera nel settore della cogenerazione e teleriscaldamento.
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4. CENTRALE TERMOELETTRICA DEL MINCIO Srl – Ponti sul Mincio. Capitale sociale euro 11.000 interamente 

versato, suddiviso in 11.000 quote da euro 1 cadauna; Dolomiti Energia detiene il 5% del Capitale Sociale corri-

spondente a n. 550 quote del valore nominale di euro 550. La società si occupa di produzione energia termoelet-

trica.

5. DISTRETTO TECNOLOGICO TRENTINO S. Cons. a r.l. – Rovereto. Capitale Sociale euro 282.000 interamente 

versato, suddiviso in 282.000 quote da euro 1 cadauna; Dolomiti Energia detiene l’1,77% del Capitale Sociale 

pari a n. 5.000 quote del valore nominale di euro 5.000. La società è impegnata nell’ambito della sostenibilità 

ambientale.

6. A2A S.p.A. – Milano. Capitale Sociale di euro 1.629.110.774 interamente versato, composto da 3.132.905.277 

azioni ordinarie del valore unitario di euro 0,52 cadauna; Dolomiti Energia detiene lo 0,22% del Capitale Sociale 

pari a n. 6.739.824 azioni ed un valore nominale di euro 3.504.708. Negli esercizi 2011 e 2012 la partecipazione è 

stata svalutata per adeguare il valore ai prezzi di mercato, costituendo un fondo pari a euro 3.629.585; in base al 

rialzo delle quotazioni del titolo in borsa, nel corso dell’esercizio tale fondo è stato eliminato, riportando il valore 

della partecipazione al costo originario d’acquisto. Tale partecipazione è stata infine riclassificata dalle immobi-

lizzazioni finanziarie alle partecipazioni dell’attivo circolante in quanto le stesse azioni sono state destinate alla 

vendita. La società è attualmente la più grande multiutility italiana nei settori energia, ambiente, calore e reti.

7. ISA – Istituto Atesino di Sviluppo S.p.A. – Trento. Capitale Sociale euro 79.450.676 interamente versato, com-

posto da 79.450.676 azioni del valore unitario di euro 1 cadauna; Dolomiti Energia detiene lo 0,32% del Capitale 

Sociale pari a n. 252.653 azioni del un valore nominale di euro 252.653. ISA è una società finanziaria che parte-

cipa in varie società del ramo energetico ambientale, assicurativo, bancario, immobiliare, industriale.

8. CONSORZIO ASSINDUSTRIA ENERGIA TRENTO – Trento. Dolomiti Energia detiene una quota pari a 516 euro.

9. CASSA RURALE DI ROVERETO S.c.a.r.l. – Rovereto. Dolomiti Energia detiene una quota pari a 160 euro.

(valori in euro)

Sintesi degli immobilizzi finanziari 31/12/2015 31/12/2014 Differenza 

Partecipazioni

Valore partecipazione lorde  730.289.532  693.642.507  36.647.025 

Valore fondo svalutazione  (30.494.532)  (3.899.576)  (26.594.956)

Partecipazioni nette  699.795.000  689.742.931  10.052.069 

A seguito del manifestarsi di situazioni tali da ridurre durevolmente il valore recuperabile delle partecipazioni, que-

ste ultime sono state rettificate da apposito fondo svalutazione, che al 31.12.2015 ammonta complessivamente ad 

euro 30.494.532 ed è riconducibile alle partecipate Hydro Dolomiti Energia S.r.l. (euro 24.920.541), PVB Power 

Bulgaria (euro 5.304.000) e MC Link S.p.A. (euro 269.991).
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Ai sensi dell’art. 2427 n. 5 del Codice Civile, la tabella seguente sintetizza le principali informazioni relative alle so-

cietà partecipate.

Società Controllate Sede consociate 
 Capitale

sociale 2015
Patrimonio
netto 2015

Risultato
esercizio 2015

Quota
possesso

 Costo Effettivo

DOLOMITI TRADING SRL Via Manzoni 24 - 38068 Rovereto  2.000.000  4.415.137  574.502 100%  1.617.694  1.617.694 

DOLOMITI ENERGIE RINNOVABILI SRL Via Fersina 23 - 38123 Trento  30.000  2.623.893 -493.830 100%  30.000  30.000 

DOLOMITI RETI SPA Via Manzoni 24 - 38068 Rovereto  28.500.000  205.179.700  11.188.113 100%  139.266.500  139.266.500 

DOLOMITI AMBIENTE SRL Via Manzoni 24 - 38068 Rovereto  2.000.000  17.516.288  1.506.288 100%  16.010.000  16.010.000 

MULTIUTILITY SPA Viale del Lavoro 33 - 37135 Verona  2.478.429  13.754.776  3.901.313 98,72%  8.334.259  8.334.259 

TRENTA SPA Via Fersina 23 - 38123 Trento  17.316.300  80.228.938  19.603.894 81,19%  19.258.459  19.258.459 

SET DISTRIBUZIONE SPA Via Manzoni 24 - 38068 Rovereto  112.241.777  157.074.040  12.080.108 74,52%  85.800.504  85.800.504 

DOLOMITI GNL SRL Via Fersina 23 - 38123 Trento  100.000  67.383 -21.161 60%  60.000  60.000 

DEPUR. TRENTINO CENTR. S. Cons. SRL Via Fersina 23 - 38123 Trento  10.000  10.000  -  57%  5.700  5.700 

DOLOMITI EDISON ENERGY SRL Via Fersina 23 - 38123 Trento  5.000.000  21.923.872  4.078.538 51%  32.108.741  32.108.741 

HYDRO DOLOMITI ENERGIA SRL Viale Trieste 43 - 38122 Trento  3.000.000  201.269.529  45.249.762 51%  374.010.337  349.089.796 

DOLOMITI ENERGY SAVING SRL Via Manzoni 24 - 38068 Rovereto  100.000  107.466  7.466 51%  51.000  51.000 

SF ENERGY SRL Via Canonico M. Gamper 9-39100 Bolzano  7.500.000  30.036.362  1.242.076 50%  27.545.000  27.545.000 

SOCIETA' CONTROLLATE  704.098.194  679.177.653 

Società Collegate Sede consociate 
 Capitale

sociale 2014
Patrimonio
netto 2014

Risultato
esercizio 2014

Quota
possesso

 Costo Effettivo

GIUDICARIE GAS SPA Via Stenico 11 - 38079 Tione di Trento  1.780.023  2.640.275  122.894 43,35%  838.789  838.789 

BONIFICHE TRENTINE SCARL Via Lung'Adige S. Nicolò - 38122 Trento  20.000  20.860  860 30,00%  6.000  6.000 

AGS SPA Via Ardaro 27 - 38066 Riva del Garda  23.234.016  38.913.655  1.179.357 20,00%  7.094.721  7.094.721 

BIOENERGIA TRENTINO SRL Via Verdi 19 - 38122 Trento  190.000  3.445.832  175.984 24,90%  1.519.935  1.519.935 

PVB POWER BULGARIA AD Blvd. 411592 Sofia - Bulgaria  38.346.891  37.336.000 -6.742.000 23,13%  10.624.057  5.320.057 

SOCIETA' COLLEGATE  20.083.502  14.779.502 

Altre partecipazioni Sede consociate 
 Capitale

sociale 2014
Patrimonio
netto 2014

Risultato
esercizio 2014

Quota
possesso

 Costo Effettivo

PRIMIERO ENERGIA SPA Via Guadagnini 31 - 38054 Fiera di Primiero  9.938.990  45.193.649  5.688.164 19,94%  4.614.702  4.614.702 

MC-LINK SPA Via Fersina 23 - 38123 Trento  2.815.516  7.498.357  220.621 1,61%  474.962  204.971 

BIO ENERGIA FIEMME SPA Via Pillocco, 4 38033 Cavalese  6.417.240  9.184.554  5.489.980 9,76%  624.639  624.639 

C.LE TERMOEL. DEL MINCIO SRL Via S. Nicolò 24 - Ponti Sul Mincio MN  11.000  6.992 -2.010 5,00%  657  657 

DISTR. TECNOL. TRENT. S. Cons. SRL Piazza Manifattura 1 - 38068 Rovereto  282.000  346.551  42.680 1,77%  5.000  5.000 

ISTITUTO ATESINO SVILUPPO SPA Via Grazioli 25 - 38122 Trento  79.450.676  135.858.688  4.622.123 0,32%  387.200  387.200 

CONS.ASSINDUSTRIA ENERGIA CONS. Via Degasperi 77 - 38123 Trento  -   -   -  0  516  516 

CASSA RURALE ROVERETO SCARL Via Manzoni 1 - 38068 Rovereto  -   -   -  0  160  160 

ALTRE PARTECIPAZIONI  6.107.836  5.837.845 

TOTALE PARTECIPAZIONI  730.289.532  699.795.000 

Il maggior valore cui è iscritta la partecipazione nella controllata Hydro Dolomiti Energia rispetto alla corrispondente 

frazione di patrimonio netto esprime i futuri benefici economico/finanziari che la Società si attende dallo stesso 

investimento.
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Crediti che costituiscono immobilizzazioni

C R E D I T I  VE R SO CO N T ROL LA N T I

(valori in euro)

Crediti verso imprese controllanti 31/12/2015 31/12/2014 Differenza 

c) Imprese controllanti  33  33  - 

Trattasi di depositi cauzionali verso il Comune di Rovereto.

C R E D I T I  VE R SO A LT R I

(valori in euro)

Crediti vari verso altri 31/12/2015 31/12/2014 Differenza 

d) Verso altri  84.583  94.989  (10.406)

La voce include principalmente depositi cauzionali verso fornitori.

A LT R I  T I TOLI

(valori in euro)

Altri titoli 31/12/2015 31/12/2014 Differenza 

3) Altri titoli che costituiscono immobilizz.  

fondo immobiliare  15.677.955  15.677.955  - 
fondo svalutazione altri titoli  (5.503.000)  (2.340.000)  (3.163.000)

Altri titoli  10.174.955  13.337.955  (3.163.000)

Il fondo immobiliare pari a euro 15.677.955 deriva dalla sottoscrizione di n. 322 quote Fondo Immobiliare Clesio, di 

cui n. 101 quote ricevute come dividendo in natura da Urbin S.p.A. per euro 5.511.955 nel 2008 e n. 221 quote acqui-

state nel corso del 2011 per euro 10.166.000 a seguito della liquidazione della stessa società. Al 31 dicembre 2015 

Dolomiti Energia ha provveduto a svalutare ulteriormente tale titolo per un valore di euro 3.163.000 per allineare il 

valore delle singole quote al valore del NAV (Net Asset Value).
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ATTIVO CIRCOLANTE

Rimanenze
Le rimanenze finali di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci al 31 dicembre 2015 ammontano ad euro 60.145. 

Nella tabella seguente viene esposta la movimentazione dell’esercizio per ciascuna categoria di elementi che com-

pongono la voce.

(valori in euro)

Materie prime e materiale vario di magazzino
Saldo 

di apertura
Acquisti

Utilizzi per
esercizio

Saldo di 
chiusura

I) Rimanenze

1) Materie prime, sussidiarie e di consumo

rimanenze materiali magazzino  17.938  24.260  (32.521)  9.677 

rimanenze contatori  43.869  1.485.460  (1.482.252)  47.077 

rimanenze tubazioni  74  -  -  74 

rimanenze cavi elettrici  896  -  (896)  - 

rimanenze carburanti  16.481  -  (13.164)  3.317 

RIMANENZE  79.258  1.509.720  (1.528.833)  60.145 
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CREDITI

C R E D I T I  VE R SO C LI EN T I  A L  N E T TO  D E L  F O N D O  SVA LU TA Z I O N E C R E D I T I

(valori in euro)

B) CREDITI

1) Crediti verso utenti e clienti 31/12/2015 31/12/2014 Differenza 

Fatture e bollette emesse  3.436.781  4.394.785  (958.004)

  Gas  -  10.677  (10.677)

  Acqua  -  2.985  (2.985)

  Fognatura  -  (37.291)  37.291 

  Servizio R.S.U.  179.138  1.313.076  (1.133.938)

  Discarica  354.970  706.074  (351.104)

  Servizio energia elettrica  1.479.024  549.044  929.980 

  Altri servizi  1.423.649  1.850.220  (426.571)

Fatture e bollette da emettere  3.494.984  12.872.271  (9.377.287)

  Servizio R.S.U.  246.586  224.513  22.073 

  Discarica  10.964  73.506  (62.542)

  Servizio energia elettrica  1.790.684  11.974.904  (10.184.220)

  Altri servizi  1.446.750  599.348  847.402 

 Fondo svalutazione crediti   (756.544)  (771.330)  14.786 

Crediti verso utenti e clienti  6.175.221  16.495.726  (10.320.505)

Si segnala un forte decremento dei crediti del servizio energia elettrica, legato alla vendita di certificati verdi che 

l’anno scorso registravano crediti per euro 9.439.370.

Il fondo svalutazione crediti, costituito per rappresentare i crediti al loro valore di presunto realizzo, è stato così 

movimentato nel corso dell’esercizio.

(valori in euro)

Fondo svalutazione crediti 31/12/2015 31/12/2014 Differenza 

Fondo svalutazione crediti iniziale  771.330  860.262  (88.932)

Accantonamento  -  -  - 

Utilizzo  (14.786)  (88.932)  74.146 

Fondo svalutazione crediti finale  756.544  771.330  (14.786)

La Società non ha effettuato alcun ulteriore accantonamento al fondo svalutazione crediti, ritenuto congruo.
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C R E D I T I  VE R SO CO N T ROL LAT E

(valori in euro)

2) Crediti verso controllate 31/12/2015 31/12/2014 Differenza 

Depurazione Trentino Centrale  1.442.657  2.128.713  (686.056)

Dolomiti Trading  2.019  626.749  (624.730)

Trenta  16.255.284  22.220.555  (5.965.271)

Dolomiti Energia Rinnovabili  471.248  187.582  283.666 

Set Distribuzione  6.843.722  9.576.076  (2.732.354)

Dolomiti Reti  23.133.016  16.368.708  6.764.308 

Hydro Dolomiti Energia  23.378.309  51.400.897  (28.022.588)

Dolomiti Edison Energy  5.625.570  3.830.000  1.795.570 

Multiutiliy  17.014.737  23.896.886  (6.882.149)

Dolomiti GNL  22.064  -  22.064 

Dolomiti Ambiente  4.553.149  -  4.553.149 

Crediti verso controllate  98.741.775  130.236.166  (36.069.604)

di cui

crediti v/controllate per cash pooling  20.573.309  40.059.554  (19.486.245)

crediti v/controllate per imposte/interessi  8.808.719  5.176.107  3.632.612 

La parte preponderante dei crediti (euro 64.067.554) è relativa ai dividendi maturati al 31.12.2015 che le controllate 

distribuiranno nell’esercizio 2016, mentre euro 20.573.309 riguarda il saldo della tesoreria accentrata (cash pooling di 

Gruppo).

I crediti verso controllate includono anche crediti derivanti dall’adesione delle controllate al consolidato fiscale nazionale 

e all’IVA di Gruppo (euro 2.964.371), crediti per oneri su fidejussioni bancarie e parent company (euro 138.481) ed un 

finanziamento soci concesso a Dolomiti Edison Energy a breve termine (euro 5.610.000).

Sono inoltre compresi i crediti per fatture emesse e da emettere relativi ai servizi generali svolti dalla Società, così 

come definiti nella Relazione sulla gestione, cui si rimanda per una più esaustiva descrizione dei rapporti fra parti 

correlate.

CO N SOLI DATO F I SCA LE

Si evidenziano le principali caratteristiche del contratto che regola i rapporti tra Dolomiti Energia e le società da essa 

controllate nell’ambito del cosiddetto “consolidato fiscale nazionale” (SET, Dolomiti Reti, Trenta, Dolomiti Energia 

Rinnovabile, Dolomiti Trading, e Multiutility):

- termine operazione: triennale;

- trasferimento reddito imponibile: qualora la consolidata evidenzi un reddito imponibile positivo deve corrispon-

dere alla consolidante l’imposta dovuta con valuta non successiva al termine di scadenza per l’effettuazione del 

versamento all’erario;
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- trasferimento perdita fiscale: qualora risultasse un reddito imponibile negativo (perdita fiscale) la consolidante 

si impegna a riconoscere a titolo definitivo un importo pari all’ammontare corrispondente alla perdita dedotto il 

3% per attualizzazione;

- trasferimento eccedenza di A.C.E.: nel caso di un’eccedenza di A.C.E., e qualora il Gruppo ne abbia necessità, la 

consolidante si impegna a riconoscere una remunerazione finanziaria pari all’aliquota IRES vigente moltiplicata 

per l’importo dell’ACE trasferita dedotto il 3% per attualizzazione.

C R E D I T I  VE R SO COL LEG AT E

(valori in euro)

3) Crediti verso collegate 31/12/2015 31/12/2014 Differenza 

Bio Energia Trentino  2.410.000  2.560.000  (150.000)

SF Energy  -  12.002  (12.002)

Crediti verso imprese collegate  2.410.000  2.572.002  (162.002)

Il saldo è interamente riconducibile ad un finanziamento soci concesso a Bio Energia Trentino srl da rimborsarsi a 

breve termine, fruttifero di interessi a condizioni di mercato.

C R E D I T I  VE R SO CO N T ROL LA N T I

(valori in euro)

4) Crediti verso imprese controllanti 31/12/2015 31/12/2014 Differenza 

Fatture e bollette emesse  51.795  765.980  (714.185)

  Servizio R.S.U.  -  640.322  (640.322)

  Altri servizi  51.795  125.658  (73.863)

Fatture e bollette da emettere  45.368  167.473  (122.105)

  Servizio R.S.U.  -  105.873  (105.873)

  Altri servizi  45.368  61.600  (16.232)

Crediti verso imprese controllanti  97.163  933.453  (836.290)

Trattasi di crediti nei confronti del Comune di Rovereto relativi ad affitti e a servizi svolti dalla Società (euro 96.795) 

e verso il Comune di Trento per fatture da emettere relative ad analisi di laboratorio (euro 368).

C R E D I T I  T R I B U TA R I

(valori in euro)

4 bis) Crediti tributari 31/12/2015 31/12/2014 Differenza 

Crediti imposte EE/Gas  -  74  (74)

Credito IRAP  1.146.033  69.037  1.076.996 

Credito Iva di gruppo  -  2.836.535  (2.836.535)

Crediti tributari diversi  588  888  (300)

Credito IRES  10.421.390  2.742.012  7.679.378 

Crediti tributari  11.568.011  5.648.546  5.919.465 
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Il credito IRES include principalmente il rimborso richiesto nel 2012 sulla base dei cosiddetti decreti ”Salva Italia” e 

“Semplificazioni” per euro 1.902.078, oltre al credito sorto nell’esercizio a fronte di maggiori versamenti in acconto 

(euro 6.322.999).

I M P O S T E A N T I C I PAT E

(valori in euro)

4 ter) Imposte anticipate 31/12/2015 31/12/2014 Differenza 

Imposte anticipate  4.542.970  4.909.417  (366.447)

Per il dettaglio dei crediti per imposte anticipate si rimanda ai prospetti delle differenze temporanee che hanno 

comportato la rilevazione della fiscalità differita attiva e passiva.

C R E D I T I  VE R SO A LT R I

(valori in euro)

5) Crediti verso altri a breve termine 31/12/2015 31/12/2014 Differenza 

Crediti diversi *  193.712  12.224.087  (12.030.375)

Crediti V/CCSE  51.730  59.660  (7.930)

Certificati fonti rinnovabili  1.009.523  5.169.890  (4.160.367)

Anticipi/Cauzioni  149.529  181.076  (31.547)

Crediti v/enti previdenziali  5.622  33.349  (27.727)

Crediti v/enti pubblici per contributi  -  2.669  (2.669)

Crediti verso altri a breve termine  1.410.116  17.670.731  (16.260.615)

* riclassificato a Fondo rischi per euro 6.482.691 

La sostanziale differenza dei crediti diversi è dovuta all’estinzione del credito verso A2A S.p.A. per euro 12.000.000, 

derivante dalla cessione a quest’ultima delle azioni detenute in Edipower S.p.A. La voce include inoltre un credito per 

versamenti effettuati dalla Società a favore di Equitalia pari ad euro 6.482.691, relativo alla cosiddetta “moratoria 

fiscale”; a seguito di contenzioso tuttora pendente in Cassazione, negli anni precedenti si è provveduto alla costitu-

zione di apposito fondo di pari importo, portato a diretta rettifica del credito stesso. Per maggiori informazioni in 

merito, si rimanda alla sezione dedicata ai fondi per rischi ed oneri.

La voce Certificati Fonti Rinnovabili si riferisce al credito derivante dal diritto a ricevere Certificati verdi a seguito 

della produzione di energia da fonte idroelettrica di competenza dell’esercizio 2015; tale posta ha subito un forte 

decremento (euro 4.160.367) dovuto alle minori produzioni energetiche penalizzate dalla scarsità di piogge dell’e-

sercizio.
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C LASS I F I CA Z I O NE DE I  C R E D I T I  PE R S C A D EN Z A

(valori in euro)

31/12/2015

Valore 
di bilancio
(2+3+4)

1 

Valore scadente
esercizio

successivo

2 

Valore
scadente 

nei successivi
4 anni

3 

Oltre
5 anni

4 

 2) Crediti che costituiscono immobilizzazioni 

 c) Imprese controllanti  33  -  33  - 

 d) Verso altri  84.583  -  84.583  - 

 II) Crediti dell’attivo circolante 

 1) Crediti verso utenti e clienti  6.175.221  6.175.221  -  - 

 2) Crediti verso imprese controllate  98.741.775  98.741.775  -  - 

 3) Crediti verso imprese collegate  2.410.000  2.410.000  -  - 

 4) Crediti verso imprese controllanti  97.163  97.163  -  - 

 4bis) Crediti tributari  11.568.011  11.568.011  -  - 

 4ter) Imposte anticipate  4.542.970  4.542.970  -  - 

 5) Crediti verso altri a breve termine  1.410.116  1.410.116  -  - 

 Crediti  125.029.872  124.945.256  84.616  - 

Tutte le posizioni a credito sono vantate verso soggetti nazionali.

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

A LT R E PA RT E C I PA Z I O N I

 (valori in euro)

III) Attiv. finanz. che non costit. immobilizz. 31/12/2015 31/12/2014 Differenza 

4) Altre partecipazioni  7.002.867  -  7.002.867 

Il valore è riferito a nr. 6.739.824 azioni di A2A S.p.A del valore nominale unitario di euro 0,52. Come già enunciato 

nella nota di commento delle partecipazioni, nel corso dell’esercizio la Società ha ritenuto di riclassificare il valore 

della partecipata dalle immobilizzazioni finanziarie alle partecipazioni dell’attivo circolante, in quanto destinate alla 

vendita a breve termine.
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A Z I O N I  PROPR I E

(valori in euro)

III) Attiv. finanz. che non costit. immobilizz. 31/12/2015 31/12/2014 Differenza 

5) Azioni proprie  67.551.756  67.551.756 -

Si riferiscono a nr. 33.286.658 azioni per un controvalore di euro 67.551.756. Le azioni proprie sono classificate nelle 

attività non immobilizzate, ritenendo che le stesse siano oggetto di smobilizzo nel breve termine.

A LT R I  T I TOLI

La voce titoli non immobilizzati include n. 40.000 azioni Enel SpA.

(valori in euro)

III) Att. finanz. che non costituiscono immob. 31/12/2015 31/12/2014 Differenza 

6) Altri titoli dell’attivo circolante  154.560  154.560 -

La voce titoli non immobilizzati include n. 40.000 azioni Enel S.p.A.

D I S P O N I B I LI TÀ LI QU I DE

(valori in euro)

IV) Disponibilità liquide 31/12/2015 31/12/2014 Differenza 

1) Depositi bancari e postali  15.223.339  54.217  15.169.122 

3) Denaro e valori in cassa  5.331  3.853  1.478 

Disponibilità liquide  15.228.670  58.070  15.170.600 

Il saldo include i valori in cassa e i depositi bancari effettivamente disponibili e prontamente realizzabili alla data di 

chiusura dell’esercizio.

RAT E I  E  R I SCO N T I  AT T I V I

(valori in euro)

D) Ratei e risconti attivi 31/12/2015 31/12/2014 Differenza 

Risconti attivi annuali  886.829  683.334  203.495 

Risconti attivi pluriennali  538.308  583.818  (45.510)

Ratei e risconti attivi  1.425.137  1.267.152  157.985 

I risconti attivi annuali si riferiscono principalmente alla quota parte di costi di competenza dell’esercizio successivo 

relativi a canoni idroelettrici per euro 187.529, a servizi di sponsorizzazione per euro 553.066 e a canoni software, 

hardware e licenze per euro 100.578. 

Tra i risconti attivi pluriennali si segnalano oneri accessori ad un contratto di finanziamento a medio termine con BIIS 

pagati anticipatamente e pari ad euro 477.940, oltre a canoni software pari ad euro 60.368.
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Passività e patrimonio netto

PATRIMONIO NETTO

La tabella seguente illustra la movimentazione delle voci di patrimonio netto per gli esercizi 2014 e 2015.

MOVIMENTI

I 

CAPITALE

II

RISERVA DA 

SOVRAPPREZZO 

AZIONI

III 

RISERVE DI 

RIVALUTAZIONE

IV 

RISERVA 

LEGALE

VI 

RISERVA PER 

AZIONI PROPRIE 

VII 

ALTRE

RISERVE

 Riserva di 

conferimento

VII 

ALTRE 

RISERVE

Riserva

straordinaria

VII 

ALTRE 

RISERVE 

Riserva 

in sospens. 

d’imposta /

avanzi fusioni

VIII          UTILI 

O PERDITE 

PORTATI 

A NUOVO

IX 

UTILE

O PERDITA

DELL’

ESERCIZIO

TOTALE

Valore al 31.12.2013  411.496.169  993.720  1.128.408  17.785.539  896.216  13.177.000  61.842.523  53.302.847  (19.153.242)  60.845.854  602.315.034 

Destinazione risultato  -  -  -  3.042.293  -  -  -  -  18.782.416 (60.845.854)  (39.021.145)

Azioni proprie  -  -  -  -  66.655.540  (4.813.017)  (61.842.523)  -  -  -  - 

Utile/Perdita 
d’esercizio

 -  -  -  -  -  -  -  -  -  67.917.158  67.917.158 

Valore
al 31.12.2014

 411.496.169  993.720  1.128.408  20.827.832  67.551.756  8.363.983  -  53.302.847  (370.826)  67.917.158  631.211.047 

Destinazione risultato  -  -  -  3.395.858  -  -  22.547.428  -  370.826  (67.917.158)  (41.603.046)

Utile/Perdita
d’esercizio

 -  -  -  -  -  -  -  -  -  35.017.098  35.017.098 

Valore
al 31.12.2015

 411.496.169  993.720  1.128.408  24.223.690  67.551.756  8.363.983  22.547.428  53.302.847  -  35.017.098  624.625.099 

Le variazioni nei conti di Patrimonio Netto si riferiscono alla distribuzione del risultato dell’esercizio 2014, con con-

seguente liquidazione di dividendi per euro 41.603.046, così come deliberato dall’assemblea dei soci del 30.04.2015.
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(valori in euro)

A) Patrimonio netto 31/12/2015 31/12/2014 Differenza

I) Capitale  411.496.169  411.496.169  - 

II) Riserva da sovrapprezzo azioni  993.720  993.720  - 

III) Riserve di rivalutazione  1.128.408  1.128.408  - 

IV) Riserva legale  24.223.690  20.827.832  3.395.858 

VI) Riserve per azioni proprie in portafoglio  67.551.756  67.551.756  - 

ALTRE RISERVE

Riserva di conferimento  8.363.983  8.363.983  - 

Riserva straordinaria  22.547.428  -  22.547.428 

Riserva in sospensione di imposte  19.437.119  19.437.119  - 

Riserva avanzi di fusione da concambio  33.865.728  33.865.728  - 

ALTRE RISERVE  84.214.258  61.666.830  22.547.428 

Utili o perdite portati a nuovo  -  (370.826)  370.826 

Utili o perdite dell’esercizio  35.017.098  67.917.158 

Patrimonio netto e riserve  624.625.099  631.211.047  (6.585.948)

Si osserva che la Riserva di Rivalutazione è stata costituita in seguito alla fusione per incorporazione delle società 

ex SIT S.p.A. e ex A.S.M. S.p.A.; tale riserva è in sospensione di imposta.

La Riserva di Conferimento è stata costituita con delibera dell’Assemblea dei Soci ed è relativa al conferimento delle 

attività commerciali in Trenta S.p.A..

La Riserva in sospensione d’imposta riflette le seguenti posizioni:

(valori in euro)

Riserva contributi ante 1993 Saldo al 31.12.2015

F.do contributi acqua ante 1993 2.733.880 

F.do contributi gas ante 1993 9.602.377 

F.do contributi LL.RR. ante 1993 29.955 

F.do contributi fonti alternative ante 1993 5.190 

F.do contrib. telelettura cabine ante 1993 50.910 

Riserve Contributi Ante 1993 12.422.312 

(valori in euro)

Riserva contributi post 1993 Saldo al 31.12.2015

In sospensione d’imposta    7.014.807 

Totale Riserve Contributi 19.437.119 
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La Riserva per avanzi di fusione nasce dalla fusione per incorporazione di Dolomiti Energia in Trentino Servizi (ora 

Dolomiti Energia), e il conseguente annullamento della partecipazione che Trentino Servizi deteneva in Dolomiti 

Energia (avanzo da annullamento) e la contrapposizione fra l’aumento di Capitale di Terzi e la loro quota di patrimo-

nio netto (avanzo da concambio) hanno generato le seguenti “Riserve”:

Avanzi da annullamento pari a €   4.271.946 (*)

Avanzi da concambio pari a  € 34.092.454

(*) la riserva da avanzo da annullamento di fusione è stata distribuita nell’esercizio 2009. Nel medesimo esercizio è 

stata distribuita una quota di riserva da avanzo da concambio per euro 227 mila.

Nel prospetto di seguito riportato viene fornita l’analisi del Patrimonio Netto sotto il profilo della disponibilità e 

distribuibilità delle riserve.

(valori in euro)

Disponibilità e distribuibilità patrimonio netto 
31/12/2015

Importo 
Possibilità
di utilizzo 

Quota
disponibile 

Riepilogo delle
utilizzazioni effettuate

nei tre precedenti 
esercizi:

 per coper-
tura perdite 

 per altre 
ragioni 

Capitale  411.496.169 

Riserve di capitale:

II) Riserva da sovraprezzo azioni  993.720  A,B,C  993.720  -  - 

III) Riserve di rivalutazione  1.128.408  A,B,C  1.128.408  -  - 

Riserva av. di fus. da concambio/annull.  33.865.728  A,B  33.865.728  -  - 

Riserve di utili:

IV) Riserva legale  24.223.690  B  -  -  - 

VI) Ris. per azioni proprie in portafoglio  67.551.756  -  -  -  - 

Riserva di conferimento  8.363.983  A,B,C  8.363.983  -  4.813.017 

Riserva straordinaria  22.547.428  A,B,C  22.547.428  -  61.842.523 

Riserva in sospensione di imposte  19.437.119  A,B,C  19.437.119  -  - 

VIII) Utili o perdite portati a nuovo  - 

Totale  589.608.001  86.336.386 

Quota non distribuibile  (35.232.870)

Residua quota distribuibile  51.103.516 

* A: per aumento di capitale

* B: per copertura perdite

* C: per distribuzione ai soci
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Ai sensi dell’art. 2431 C.C., la “Riserva sovrapprezzo azioni” può essere distribuita solo a condizione che la Riserva 

legale abbia raggiunto il limite stabilito dall’art. 2430 C.C.. Similmente, la riserva avanzo da fusione, per la quota 

derivante dal concambio, è assimilata alla riserva soprapprezzo azioni e, quindi, non risulta distribuibile sino a che la 

riserva legale abbia raggiunto il limite di un quinto del capitale sociale.

La Riserva di rivalutazione e la Riserva in sospensione di imposta, se distribuite, comportano il pagamento delle rela-

tive imposte. Le restanti riserve disponibili risultano non distribuibili per la quota corrispondente ai costi di impianto 

ed ampliamento, costi di ricerca, sviluppo e pubblicità iscritti in bilancio e non ancora ammortizzati al 31 dicembre 

2015 (euro 373.422).

Contratti derivati
Per quanto riguarda le strategie di gestione del rischio tasso e del rischio prezzo commodity di Dolomiti Energia, si 

rimanda alla sezione “Rischi finanziari” della Relazione sulla Gestione. Vengono qui forniti i dati di dettaglio relativi 

alle operazioni in essere a nome Dolomiti Energia S.p.A.

Controparte Prodotto
Tasso Fisso 

pagato
Tasso Varia- 
bile pagato

Nozionale Scadenza
MTM 

31/12/2015

Unicredit IRS 3,5214 eur1m  28.571.429 31/12/20  (2.674.542)

Mediobanca IRS 3,4000 eur1m  28.571.429 31/12/20  (2.580.875)

Intesa S. Paolo IRS 3,4450 eur1m  28.571.429 31/12/20  (2.614.199)

Unicredit IRS 3,7190 eur1m  28.571.429 31/12/20  (2.820.207)

La tabella seguente riporta i contratti derivati di copertura stipulati con società controllate.

Controparte Prodotto Sottostante Nozionale Scadenza
MTM          

31.12.2015

Dolomiti Trading  Base  Power  3.475.000 30/06/16  244.522 

Dolomiti Trading  Peak  Power  3.222.252 30/06/16  197.303 

Dolomiti Trading Base  Power  2.332.000 30/09/16  134.071 

Dolomiti Trading Base  Power  1.831.000 31/12/16  126.179 

Dolomiti Trading Base  Power  1.658.000 31/03/16  69.113 

Dolomiti Trading Peak  Power  2.230.644 30/09/16  32.536 

Dolomiti Trading Peak  Power  1.513.512 31/03/16  28.754 

Dolomiti Trading Peak  Power  2.528.064 31/12/16  (37.212)
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FONDI PER RISCHI E ONERI

Fondo imposte
(valori in euro)

2) Fondo per imposte e tasse 31/12/2015 31/12/2014 Differenza 

Fondo imposte differite  1.146.428  1.543.135  (396.707)

Fondo imposte e tasse  1.146.428  1.543.135  (396.707)

Il fondo imposte differite è stato determinato sulle differenze temporanee tra valori civilistici e fiscali dell’attivo e 

del passivo, per la cui evidenza si rimanda all’allegato prospetto delle differenze temporanee ex art. 2427 n. 14 del 

Codice Civile.

Altri fondi per rischi ed oneri
(valori in euro)

3) Altri fondi per rischi ed oneri 31/12/2015 31/12/2014 Differenza 

Fondo rischi e oneri  1.495.053  1.625.040  (129.987)

Fondo raccolta differenziata  -  1.167.377  (1.167.377)

Fondo copertura oneri smaltimento RSU  -  791.771  (791.771)

Totale fondo rischi  1.495.053  3.584.188  (1.297.364)

F O NDO R I SCH I  E  O NE R I

FONDO RISCHI IMPIANTI

Il fondo al 31 dicembre 2015 ammonta ad euro 1.395.055 ed è stato accantonato negli anni a copertura del rischio 

oneri derivanti dalla gestione di impianti e aree annesse; nel corso dell’esercizio non ha avuto movimentazione.

FONDO ONERI ACCERTAMENTO GUARDIA DI FINANZA 

Il fondo ammonta ad euro 99.998 e si riferisce a quanto accantonato a fronte di un accertamento della Guardia di 

Finanza del 2004, in relazione al quale si era immediatamente provveduto ad uno stanziamento prudenzialmente 

stimato in euro 100.000. Nel corso del 2007 e del 2008 la Società aveva provveduto al pagamento della nota dell’A-

genzia delle Entrate rispettivamente per euro 62.295 ed euro 21.973 utilizzando parte del fondo esistente; successi-

vamente nel 2010 l’Agenzia delle Entrate di Trento ha riconosciuto non dovuti gli importi versati e ha corrisposto un 

rimborso di euro 84.266. Ad oggi esiste tuttavia un ricorso della Guardia di Finanza ancora pendente in Cassazione.

Nel corso dell’esercizio la Società ha liberato a conto economico un fondo di euro 104.987 accantonato nel 2009 a 

seguito di una verifica fiscale dell’Agenzia delle Entrate per l’anno 2006, ritenendo l’accertamento definitivamente 

concluso.

FONDO ONERI CONTENZIOSI

Tale fondo di euro 25.000, acceso per futuri oneri che potrebbero scaturire da contenziosi relativi a richieste di rim-

borso di IVA e TIA sulla bollettazione all’utenza dell’igiene urbana, è stato conferito a Dolomiti Ambiente.
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FONDO MORATORIA FISCALE

In ossequio al combinato disposto dell’art. 66 comma 14 del D.L. 331/93, convertito con L. 427/93, e dell’articolo 3, 

comma 70, della Legge 549/95 la società incorporata ASM Rovereto S.p.A. aveva goduto del regime di “moratoria 

fiscale” consistente nell’esenzione dalle imposte sui redditi (per mancanza di soggettività tributaria passiva) sino al 

31 dicembre 1999.

Con riferimento alla nota di avvio di un procedimento di infrazione, notificata al Governo Italiano nel mese di mag-

gio 1999 dalla Commissione Europea e avente per oggetto le agevolazioni fiscali di cui beneficiano le società che 

svolgono servizi pubblici locali a maggioranza pubblica costituite in società per azioni ai sensi della legge n. 142/90, 

in data 2 agosto 1999, il Governo Italiano aveva inviato una lettera di risposta alla Commissione, nella quale si so-

steneva, in via prioritaria, che le misure oggetto della nota della Commissione non potessero essere considerate aiuti 

di Stato.

Sulla base della nota IP/02/817 del 5 giugno 2002 la decisione della Commissione è stata parzialmente negativa; 

in particolare, la Commissione ha ritenuto che le possibilità di beneficiare di prestiti a tassi agevolati e l’esenzione 

delle imposte sui redditi (moratoria fiscale) costituiscano aiuti di Stato. Alla luce di tale decisione la Società avrebbe 

potuto quindi vedersi costretta a corrispondere, in tutto o in parte, le imposte sul reddito che sarebbero dovute in 

assenza del regime agevolativo e cioè dalla data di inizio della sua attività (1° luglio 1997) fino al termine del periodo 

di moratoria fiscale (31 dicembre 1999).

La Commissione ha quindi disposto che lo Stato Italiano, effettivo destinatario delle disposizioni contenute nella de-

cisione, debba prendere tutte le misure necessarie per effettuare il recupero dell’aiuto presso i soggetti che ne hanno 

beneficiato e che le somme debbano essere maggiorate degli interessi, lasciando però impregiudicata la possibilità 

che aiuti individuali siano considerati, interamente o parzialmente, compatibili con il mercato comune per ragioni 

attinenti al caso specifico. Ciò a significare che non viene esclusa la possibilità che, in determinati casi individuali, 

possa non essere necessario procedere materialmente al recupero dell’aiuto, determinando la circostanza che, seppur 

limitatamente, la disposizione prevede un potere discrezionale dello Stato Italiano quanto alle modalità di attuazio-

ne dell’obbligo posto dalla disposizione stessa.

Il Governo Italiano ed un’associazione di categoria avevano presentato ricorso contro la decisione della Commissio-

ne, avviando al contempo iniziative legislative atte a dimostrare l’avvio dell’azione di recupero.

In Particolare, con l’articolo 27 della legge n. 62 del 18.4.2005 il legislatore aveva previsto la metodologia per il 

recupero delle imposte relative all’agevolazione goduta, prescrivendo altresì adempimenti a carico dei beneficiari, i 

quali dovevano presentare apposite dichiarazioni dei redditi al fine di comunicare l’entità dei benefici (in termini di 

imposte dovute) goduti in relazione all’aiuto di Stato.

In esatto adempimento di tale obbligo la Società in data 11 luglio 2005 ha proceduto alla consegna di tali dichia-

razioni dei redditi, indicando in memoria allegata, che alla stessa non era opponibile alcuna azione di recupero in 

quanto i settori di attività dell’incorporata ASM Rovereto S.p.A. negli esercizi suddetti non erano aperti alla concor-

renza e che pertanto l’agevolazione in parola non poteva essere considerata aiuto di stato nell’accezione del Trattato 

di Roma in relazione alla stessa. Inoltre la Società segnalava l’avvenuto perfezionamento della definizione tombale 

cui all’articolo 9 della L. 289/2002 che precludeva ogni attività di accertamento in capo alla stessa.

Successivamente, la Legge 62/2005 veniva emendata ad opera della Legge finanziaria per il 2006 (art. 1, comma 132 
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della L. 266/05), modificando in modo significativo la procedura di recupero di quelli che ora sono definiti gli “aiuti 

equivalenti alle imposte non corrisposte in conseguenza del regime di esenzione fiscale”.

Nell’ambito delle competenze si è dato mandato al Ministero dell’Interno di recuperare le somme agevolate, non 

fissando alcun termine perentorio, evidenziando peraltro alcune fattispecie di non applicazione del recupero (fatti-

specie sempre possibili in base al Trattato di Roma ed alla citata decisione 2003/193/CE della Commissione).

In data 1 giugno 2006 la Corte di Giustizia europea con sentenza della sez 1, 1.6.2006 sulla causa C-207/2005 ha 

condannato lo Stato Italiano per non aver adottato entro i termini prescritti i provvedimenti necessari per recupe-

rare gli aiuti di Stato in oggetto. L’esercizio 2006 si è concluso senza che la procedura di recupero sia stata in alcun 

modo avviata. Successivamente alla chiusura dell’esercizio, al fine di evitare una nuova condanna comunitaria per 

inadempimento agli obblighi imposti dalla decisione 2003/193/CE della Commissione, il Governo ha emanato il 

D.L. 15 febbraio 2007 (convertito, con modificazioni, nella L. 46/2007), con il quale la competenza per il recupero 

viene nuovamente trasferita dal Ministero dell’Interno all’Agenzia delle Entrate, rideterminando operativamente le 

procedure per il recupero.

Nella sostanza, in base all’ultimo provvedimento normativo l’Agenzia delle Entrate, entro 90 giorni dalla data di 

entrata in vigore del citato decreto provvede a:

1) liquidare le imposte sulla base delle comunicazioni trasmesse dagli enti locali e delle dichiarazioni dei redditi pre-

sentate dalle Società beneficiarie ai sensi della normativa vigente anteriormente le modifiche apportate dall’articolo 

1, comma 132, della Legge 23 dicembre 2005 n. 266.

2) notificare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto apposita comunicazione contenente, per 

ciascuna annualità interessata, l’ingiunzione di pagamento delle somme dovute provvedendo all’iscrizione a ruolo a 

titolo definitivo nel caso in cui il pagamento non venga eseguito entro i trenta giorni successivi alla data di notifica.

La novellata procedura vieta espressamente gli istituti della dilazione e della sospensione in sede amministrativa; 

stabilendo la competenza delle Commissioni Tributarie per accogliere i ricorsi avverso le ingiunzioni di pagamento, 

che possono essere sospese in sede cautelare solo in presenza di ipotesi tassativamente elencate e previo accerta-

mento della gravità ed irreparabilità del pregiudizio arrecato al ricorrente. In data 20 marzo 2007 l’Agenzia delle 

Entrate di Rovereto ha proceduto a notificare alla Società tre distinte comunicazioni-ingiunzione di pagamento, per 

complessivi euro 5,6 milioni a titolo di imposte ed interessi. La Società ritiene che la decisione 2003/193/CE della 

Commissione non sia applicabile al proprio caso specifico, sulla scorta del fatto che i settori di attività della incorpo-

rata ASM Rovereto S.p.A. negli esercizi suddetti non erano aperti alla concorrenza e che pertanto l’agevolazione in 

parola non poteva essere considerata aiuto di Stato nell’accezione del Trattato di Roma, con la conseguenza che non 

saranno dovuti importi a tale titolo. La Società ritiene inoltre che – anche a prescindere dall’avvenuta definizione ai 

fini fiscali con il “condono tombale” – gli elementi relativi ai tre periodi considerati (1997, 1998 e 1999) consentano 

valutazioni separate degli stessi ai fini della valutazione della probabilità del recupero, qualora come l’attribuzio-

ne di competenza dimostra, lo stesso abbia ad oggetto “tributi”. La Società ha pertanto predisposto una serie di 

azioni volte ad accertare la non debenza del recupero nel caso specifico. Tuttavia, considerato che la norma che ha 

disposto il recupero (D.L 10/2007) presenta profili di inaccettabile limitazione dei diritti alla difesa della Società, 

attribuendo la competenza alle Commissioni tributarie e che l’azione di recupero è già iniziata con la notifica delle 

comunicazioni-ingiunzione del 20 marzo u.s., nelle more del riconoscimento finale in via giudiziale della non appli-
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cabilità del recupero al caso specifico e della normativa adottata per il recupero, la Società ha ritenuto opportuno e 

prudenziale, nel corso dell’esercizio 2006, stanziare un importo di euro 2.000.000 a fronte anche degli oneri che si 

dovranno sostenere per instaurare adeguate linee di difesa e degli oneri derivanti dalle procedure di riscossione co-

attiva. Tale valutazione estimativa viene ritenuta congrua atteso che a fronte della possibile soccombenza finale con 

l’obbligo di restituzione integrale dell’importo richiesto di circa euro 5,6 milioni la Società procederà ad incardinare 

apposite azioni legali nei confronti dello Stato Italiano volte al risarcimento del danno per violazione del principio 

dell’affidamento legittimo. In data 15 novembre 2007 si è tenuta l’udienza pubblica presso la Commissione Tribu-

taria di I Grado di Trento per la discussione del ricorso presentato da Dolomiti Energia. In data 29 aprile 2008 la 

Commissione Tributaria di I grado di Trento ha notificato il dispositivo di sentenza con la quale si accoglie il ricorso 

di Dolomiti Energia. Nel corso del mese di febbraio 2009 la Commissione Tributaria di II grado di Trento ha accolto 

il ricorso dell’Agenzia delle Entrate e nel corso dello stesso mese Dolomiti Energia ha ricevuto le cartelle di liquida-

zione dell’intero importo pari a euro 6.023.413. Per tale motivo, nel corso dell’esercizio 2010, è stato stanziato un 

accantonamento al fondo rischi pari ad euro 4.023.413 così da raggiungere un fondo specifico pari ad euro 6.482.691. 

Tale fondo è stato compensato con il credito imputato verso l’Agenzia delle Entrate rilevato negli anni precedenti. 

Avverso la sentenza della Commissione la Società ha presentato ricorso davanti alla Corte di Cassazione. Alla data 

del 31 dicembre 2015 il ricorso è ancora pendente.

In dettaglio la movimentazione del fondo rischi e oneri è la seguente.

(valori in euro)

Fondi per rischi ed oneri 31/12/2014 Accantonamenti Utilizzi 31/12/2015

Fondo rischi impianti  1.395.055  -  -  1.395.055 

Fondo accertamento Guardia di Finanza  204.985  -  (104.987)  99.998 

Fondo oneri su contenziosi  25.000  -  (25.000)  - 

Fondo moratoria fiscale*  -  -  -  - 

Totale fondo rischi e oneri  1.625.040  -  (129.987)  1.495.053 

* riclassificato a svalutazione dei crediti diversi per euro 6.482.691 

FONDO RACCOLTA DIFFERENZIATA E FONDO COPERTURA ONERI SMALTIMENTO

Tali fondi relativi al ramo d’azienda igiene urbana sono stati conferiti alla controllata Dolomiti Ambiente in data 1 

gennaio 2015

(valori in euro)

Altri fondi rischi e oneri 31/12/2015 31/12/2014 Differenza 

Fondo raccolta differenziata  -  1.167.377  (1.167.377)

Fondo copertura oneri  -  791.771  (791.771)

Fondo copertura oneri smaltimento  -  1.959.148  (1.959.148)
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TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO - 
T.F.R.

Il fondo corrisponde al debito della Società a tale titolo verso il personale dipendente in forza alla chiusura dell’eser-

cizio, a norma dell’art. 2120 C.C., dei contratti di lavoro e dei rapporti aziendali. La legge Finanziaria 2007 ha istituito 

il “fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’art. 

2120 C.C.”. Detto fondo è gestito dall’INPS e il versamento è obbligatorio per le Aziende con almeno 50 dipendenti. 

Al fondo Tesoreria INPS è confluito il TFR maturato nel periodo 01/01 – 31/12/2015, di tutti i dipendenti che hanno 

optato di mantenere il TFR presso il proprio datore di lavoro.

Il fondo TFR è stato così movimentato:

(valori in euro)

Trattamento di fine rapporto 31/12/2015 31/12/2014 Differenza 

C) FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

Saldo di apertura  3.976.829  4.077.556  (100.727)

Conferimento a Dolomiti Ambiente  (1.589.766)  -  (1.589.766)

Accantonamento dell'esercizio  498.584  950.502  (451.918)

Decrementi  (6.734)  (12.838)  6.104 

Altri movimenti  (542.893)  (953.017)  410.124 

Anticipi  (11.621)  (85.374)  73.753 

FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO  2.324.399  3.976.829  (1.652.430)

La voce altri movimenti è relativa alla quota di TFR destinata ai fondi di previdenza complementare.

DEBITI

Obbligazioni
(valori in euro)

1) Obbligazioni 31/12/2015 31/12/2014 Differenza 

Prestito obbligazionario TF DE 2010/2017  26.100.000  29.000.000  (2.900.000)

Obbligazioni  26.100.000  29.000.000  (2.900.000)

Il saldo si riferisce ad un prestito obbligazionario emesso per un valore nominale di euro 30.000.000 e rimborsato 

nel mese di febbraio 2014 per euro 1.000.000 ed euro 2.900.000 nel febbraio 2015. Il piano di rimborso del prestito 

prevede le seguenti scadenze per il debito residuo al 31 dicembre 2015: euro 2.900.000 al 10 febbraio 2016 ed euro 

23.200.000 in unica soluzione al 10 febbraio 2017.
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Debiti verso banche
(valori in euro)

3) Debiti verso banche 31/12/2015 31/12/2014 Differenza 

Debiti verso banche a breve  63.985.113  55.683.873  8.301.240 

Debiti verso banche a medio/lungo  174.980.537  198.946.972  (23.966.435)

Debiti verso banche  238.965.650  254.630.845  (15.665.195)

La voce debiti verso banche include il saldo dei conti correnti passivi per euro 25.018.678, finanziamenti passivi a 

breve termine erogati nell’esercizio e rimborsabili nel 2016 per euro 15.000.000, mutui a medio/lungo termine per 

complessivi euro 198.946.972 (euro 222.569.047 al 31 dicembre 2014); per questi ultimi la quota scadente entro 

l’esercizio successivo ammonta ad euro 23.966.435, la quota scadente oltre l’esercizio ed entro 5 anni è pari ad euro 

111.344.173, mentre la quota con scadenza oltre i 5 anni è pari ad euro 63.636.364. Nel corso del 2015 le rate dei 

finanziamenti a medio/lungo termine rimborsate ammontano a euro 23.622.075.

Nel corso del 2015 la Società ha inoltre estinto finanziamenti passivi a breve termine per euro 15.000.000.

Debiti verso fornitori
(valori in euro)

6) Debiti verso fornitori 31/12/2015 31/12/2014 Differenza 

DEBITI PER FATTURE RICEVUTE  857.059  2.237.341  (1.380.282)

Gas  -  548  (548)

Acqua  -  232  (232)

Fognatura  -  107  (107)

Servizio R.S.U.  148.686  1.333.447  (1.184.761)

Discarica  -  1.863  (1.863)

Servizio energia elettrica  38.919  57.190  (18.271)

Servizio teleriscaldamento  -  6.517  (6.517)

Altri servizi  669.454  837.437  (167.983)

DEBITI PER FATTURE DA RICEVERE  4.879.493  6.799.170  (1.919.677)

Gas  -  2.945  (2.945)

Fognatura  -  113  (113)

Servizio R.S.U.  234.715  3.298.964  (3.064.249)

Discarica  85  37.544  (37.459)

Servizio energia elettrica  130.090  922.381  (792.291)

Altri servizi  4.514.603  2.537.223  1.977.380 

Debiti verso fornitori  5.736.552  9.036.511  (3.299.959)

Si segnala che il debito verso Fornitori esteri è pari ad euro 77.127 e riguarda principalmente licenze software.
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Debiti verso controllate
Si riferiscono principalmente a debiti di cash pooling, per imposte e per contratti di servizio con le società controllate. 

Il saldo al 31 dicembre 2015 è così suddiviso:

(valori in euro)

9) Debiti verso imprese controllate 31/12/2015 31/12/2014 Differenza 

Depurazione Trentino Centrale  825.294  843.349  (18.055)

Dolomiti Trading  4.271.172  4.644.959  (373.787)

Trenta  25.110.940  31.244.580  (6.133.640)

Dolomiti Energia Rinnovabili  290.474  323.144  (32.670)

Set Distribuzione  49.304.843  40.642.281  8.662.562 

Dolomiti Reti  269.292  1.685.888  (1.416.596)

Hydro Dolomiti Enel  286.372  2.757.353  (2.470.981)

Dolomiti Edison Energy  828.170  1.568.221  (740.051)

Multiutility  32.707  20  32.687 

Dolomiti Energy Saving  80.000  -  80.000 

Dolomiti Ambiente  222.116  -  222.116 

DEBITI VERSO CONTROLLATE 81.521.380 83.709.795 (-2.188.415) 

di cui

debiti v/controllate per cash pooling  70.764.948  69.680.075  1.084.873 

debiti v/controllate per imposte/interessi  7.497.624  8.048.349  (550.725)

I debiti per cash pooling sono verso le controllate Dolomiti Trading per euro 3.671.496 (euro 4.425.983 nel 2014), 

Trenta per euro 22.942.135 (euro 25.400.871 nel 2014) e Set Distribuzione per euro 44.151.317 (euro 39.853.221 nel 

2014). La controllante rileva inoltre altri debiti verso Set Distribuzione per credito IVA e IRES, pari a euro 5.063.800. 

Debiti verso controllanti
(valori in euro)

11) Debiti verso imprese controllanti 31/12/2015 31/12/2014 Differenza 

Debiti per fatture ricevute  221.750  313.227  (91.477)

Debiti verso controllanti  221.750 313.227 (-91.477) 

Trattasi di debiti per fatture da ricevere dal Comune di Rovereto per canoni di locazione (euro 209.905) e sponso-

rizzazioni (euro 8.845); altri debiti verso il Comune di Trento per euro 3.000.
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Debiti tributari
(valori in euro)

12) Debiti tributari 31/12/2015 31/12/2014 Differenza 

Altri debiti tributari  65.209  75.573  (10.364)

Iva di gruppo  235.771  -  235.771 

Irpef  383.274  567.080  (183.806)

Imposta di bollo  14  -  14 

Debiti tributari  684.268  642.653  41.615 

Gli altri debiti tributari sono riferiti a debiti accantonati per accertamenti ICI 2006-2010 con alcuni comuni trentini; 

le altre poste sono riferite al debito per IVA di Gruppo (nel 2014 la Società risultava a credito) e a debiti per IRPEF 

trattenuta nel mese di dicembre a dipendenti e liquidata in gennaio 2016.

Debiti verso istituti di previdenza
(valori in euro)

13) Debiti verso ist. di prev. e sicur. sociale 31/12/2015 31/12/2014 Differenza 

Debiti v/INPS  295.167  605.456  (310.289)

Debiti v/INPDAP  118.065  169.409  (51.344)

Fondi Pensione complementari  275.495  172.762  102.733 

Debiti v/PREVINDAI  36.759  37.777  (1.018)

Debiti v/Altri  85  10.965  (10.880)

Debiti verso ist. di previdenza e sicur. sociale  725.571  996.369  (270.798)

I debiti verso gli enti previdenziali risultano parzialmente ridotti rispetto all’esercizio precedente, in considerazione 

del passaggio dei dipendenti dell’igiene urbana a Dolomiti Ambiente.

Altri debiti
(valori in euro)

14) Altri debiti 31/12/2015 31/12/2014 Differenza 

Debiti diversi  332.464  416.438  (83.974)

Debiti v/dipendenti  1.229.662  1.850.244  (620.582)

Canone depurazione  -  798.560  (798.560)

Debiti esigibili entro 12 mesi  1.562.126  3.065.242  (1.503.116)

Altri debiti  1.562.126  3.065.242  (1.503.116)

Anche i debiti verso dipendenti risultano parzialmente ridotti per il passaggio dei dipendenti dell’igiene urbana a 

Dolomiti Ambiente come sopra menzionato; includono il debito per il premio di risultato di competenza dell’esercizio 

che verrà liquidato al personale nell’esercizio successivo in base agli indici di produttività raggiunti (euro 792.641) e 
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il valore delle ferie maturate e non godute al 31 dicembre 2015 (euro 437.021). 

Nel corso dell’esercizio si è provveduto a stralciare l’eccedenza dello stanziamento per canone di depurazione verso i 

comuni, che riportava un saldo rimasto invariato dal 2004.

C LASS I F I CA Z I O NE DE I  DE B I T I  PE R SC A D EN Z E

(valori in euro)

Voce
N.

Bilancio
Descrizione - 31/12/2015

Valore 
di bilancio
(2+3+4)

Valore scadente
nell’esercizio
successivo

Valore scadente
nei successivi

4 Anni
Oltre 5 anni

1 2 3 4 

1 D Debiti 

1) Obbligazioni  26.100.000  2.900.000  23.200.000  - 

4) Debiti verso banche  238.965.650  63.985.113  111.344.173  63.636.364 

6) Debiti verso fornitori  5.958.302  5.958.302  -  - 

8) Debiti verso impr. controllate  81.521.380  81.521.380  -  - 

11) Debiti tributari  684.268  684.268  -  - 

12) Debiti verso ist. previd. e sic. soc.  725.571  725.571  -  - 

13) Altri debiti  1.562.126  1.562.126  -  - 

TOTALE  355.517.297  157.336.760  134.544.173  63.636.364 

Non viene presentata la ripartizione dei debiti per area geografica, poiché la quasi totalità di essi si riferisce al mer-

cato nazionale.

Ratei e risconti passivi
(valori in euro)

1) Ratei passivi 31/12/2015 31/12/2014 Differenza 

Ratei passivi  153.193  173.755  (20.562)

2) Risconti passivi

Risconti passivi pluriennali  1.445.219  1.692.678  (247.459)

Risconti contributi c/impianto  61.105  1.068.529  (1.007.424)

Risconti passivi  1.506.324  2.761.207  (1.254.883)

Ratei e risconti passivi  1.659.517  2.934.962  (1.275.445)

I ratei passivi si riferiscono ad interessi passivi maturati sulla gestione finanziaria dell’esercizio ed in particolare euro 

149.521 sono connessi al prestito obbligazionario emesso dalla Società.

I risconti passivi pluriennali riguardano il canone d’affitto a MC-LINK S.p.A. scadente nel 2022 (euro 1.445.219).
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Tra i contributi in conto impianto si rileva il risconto dei contributi incassati dal GSE per l’impianto Fotovoltaico 

presso la Sede della Società (euro 39.433). Il valore dei risconti inerenti il potenziamento della raccolta differenziata 

e per la costruzione dei Centri di Raccolta Multi-materiale sono stati conferiti a Dolomiti Ambiente (euro 1.001.329).

Conti d’ordine
Al 31 dicembre 2015 risultano registrati i seguenti valori:

(valori in euro)

CONTI D’ORDINE 31/12/2015 31/12/2014 Differenza 

Garanzie prestate dalla società

Impegni finanziari a favore di terzi  2.394.463  2.394.463  - 

Garanzie rilasciate a favore di terzi  326.147.461  318.720.992  7.426.469 

Conti d’ordine 328.541.924 321.115.455  7.426.469 

Le garanzie prestate sono state rilasciate principalmente a supporto della gestione caratteristica delle controllate/

collegate.

Altre garanzie da terzi
(valori in euro)

Altre garanzie da terzi 31/12/2015 31/12/2014 Differenza 

Fideiussioni Ricevute da Terzi 
a Garanzia Finanziamenti

50.000.000 50.000.000 -

Fideiussioni bancarie/assicurative 
emesse nell'interesse della società

2.601.767 3.632.219 (1.030.452)
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Conto economico

VALORE DELLA PRODUZIONE

Ricavi delle vendite e delle prestazioni
(valori in euro)

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 31/12/2015 31/12/2014 Differenza 

Ricavi energia elettrica  16.550.208  35.083.345  (18.533.137)

Ricavi igiene ambientale  -  24.706.095  (24.706.095)

Ricavi diversi  1.294.854  1.383.695  (88.841)

Ricavi delle vendite e delle prestazioni  17.845.062  61.173.135  (43.328.073)

Per quanto riguarda i ricavi di energia elettrica, il forte decremento è dovuto alle minori produzioni di energia idro-

elettrica penalizzate dall’andamento meteorologico di seguito descritte:

• energia idroelettrica prodotta dalle Centrali di proprietà e venduta alla controllata Trenta euro 2.084.770, con 

un decremento pari ad euro 2.528.913 rispetto al 2014;

• energia ceduta a Trenta e prodotta dalla Centrale idroelettrica di San Floriano (euro 2.435.468) ha subito una 

consistente riduzione pari a euro 5.269.987; dallo scorso anno l’intera gestione della produzione è passata da 

Enel a Dolomiti Energia, la quale attribuisce ai soci la quota di energia spettante e vende la propria quota di 

competenza;

• energia idroelettrica ceduta ad Edison Trading e prodotta dalle Centrali idroelettriche di Taio e Santa Giustina 

pari a euro 8.682.267, rileva una riduzione di euro 3.646.403 rispetto all’esercizio precedente.

Con il conferimento del ramo igiene urbana a Dolomiti Ambiente, sono venuti meno i ricavi afferenti il servizio di 

igiene ambientale. 

I ricavi diversi riguardano il fatturato delle analisi chimiche di laboratorio conto terzi (euro 1.294.854).

I ricavi sono conseguiti in territorio italiano.

Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni
(valori in euro)

4) Incrementi di immobilizz. per lavori interni 31/12/2015 31/12/2014 Differenza 

Capitalizzazioni costi personale  269.721  258.549  11.172 

Incrementi immobilizz. per lavori interni  269.721  258.549  11.172 

I costi del personale capitalizzati riguardano in gran parte progetti per lo sviluppo e l’adeguamento di software appli-

cativi (euro 187.961) e opere d’investimento e manutenzione straordinaria sugli impianti di produzione idroelettrica 

(euro 81.760). 
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Altri ricavi e proventi
(valori in euro)

5) Altri ricavi e prov. 31/12/2015 31/12/2014 Differenza 

Ricavi diversi  122.903  799.193  (676.290)

Gestione s.Colombano  538.344  753.409  (215.065)

Proventi immobiliari  355.095  375.321  (20.226)

Plusvalenze gestione caratteristica  984  61.479  (60.495)

Ricavi e proventi diversi  1.893.134  1.859.114  34.020 

Ricavi licenze uso programmi  821.584  864.299  (42.715)

Prestazioni a terzi  74.056  1.209.565  (1.135.509)

Gestione depuratori  2.948.529  2.802.426  146.103 

Ricavi con societa' del gruppo  14.248.875  11.467.012  2.781.863 

Personale in comando  305.474  308.916  (3.442)

Sopravvenienze attive caratteristiche  3.404.449  1.821.624  1.582.825 

Altri ricavi 24.713.427 22.322.358  2.391.069 

Contributi c/impianto  6.095  184.969  (178.874)

Contributi c/esercizio  1.566.361  5.253.959  (3.687.598)

Contributi 1.572.456  5.438.928  (3.866.472)

Altri ricavi e proventi 26.285.883  27.761.286  (1.475.403)

Tra le voci principali si segnala:

- i ricavi e proventi diversi includono principalmente le vendite di materiali e contatori che la Società acquista e 

rivende alle Controllate e ad altri clienti (euro 1.699.088);

- i ricavi con società del Gruppo si riferiscono in gran parte ai contratti di servizio stipulati per regolare i servizi 

amministrativi, logistici e informatici tra la Capogruppo e le Controllate (euro 13.119.703), ed altri servizi vari 

addebitate alle Controllate (euro 1.129.172);

- tra le sopravvenienze attive rilevanti si evidenziano conguagli 2013 – 2014 dal GSE (euro 1.411.503) e differenze 

rilevate su stime commerciali (euro 595.422);

- i contributi in c/esercizio si riferiscono alla rilevazione di certificati verdi (euro 1.499.330) con un decremento sul 

2014 pari a euro 3.663.470.
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COSTI DELLA PRODUZIONE

Acquisti di materie prime sussidiarie consumo e merci
(valori in euro)

6) Acquisti di mat. prime sussid. cons. e merci 31/12/2015 31/12/2014 Differenza 

Acquisti materie prime energia elettrica  5.262.737  9.155.230  (3.892.493)

Acquisti materie prime gas  1.227.308  815.877  411.431 

Acquisti magazzino  1.509.720  2.375.940  (866.220)

Acquisto carburanti  100.889  179.629  (78.740)

Acquisti laboratorio  180.131  187.196  (7.065)

Acquisto ricambi automezzi  -  293.985  (293.985)

Altri acquisti  215.041  9.299.835  (9.084.794)

Acquisti mat. prime, sussid., di cons., merci  8.495.826  22.307.692  (13.811.866)

Nell’esercizio si è ridotta la produzione e di conseguenza il costo d’acquisto di energia prodotta dalle centrali di Taio e 

Santa Giustina gestite dalla controllata DEE (euro 5.156.878 contro euro 9.110.542 del 2014), mentre si è rilevato un 

incremento degli acquisti di gas, dovuto al maggior utilizzo della centrale termoelettrica del Mincio (euro 1.227.308 

contro euro 815.876 del 2014). 

Tra gli acquisti di materiali gestiti a magazzino si rileva l’acquisto di contatori destinati alla successiva cessione a 

società controllate che è pari a euro 1.485.460 e risulta in linea con i valori del 2014 (euro 1.415.850); mentre la 

riduzione di costi (euro 866.220) riguarda il gasolio gestito a magazzino per gli autoveicoli pesanti dell’area ambien-

tale, che nel 2014 ammontava ad euro 935.144 e che nel 2015 è venuto meno a seguito della cessione di ramo. Tale 

evidenza vale anche per i ricambi degli automezzi (euro 293.985).

La voce “altri acquisti” include materiale vario e vestiario DPI per euro 215.041 in netto calo rispetto allo scorso 

anno, in quanto tale voce nel 2014 includeva euro 8.014.033 di corrispettivi d’acquisto di certificati verdi.



N O T A  I N T E G R A T I V A 97

Servizi
(valori in euro)

7) Acquisti esterni di servizi 31/12/2015 31/12/2014 Differenza 

Servizi esterni di manutenzione  6.742.396  12.785.487  (6.043.091)

Servizi assicurativi, bancari e finanziari  1.247.079  1.879.127  (632.048)

Altri servizi  1.296.262  1.788.284  (492.022)

Servizi commerciali  2.018.663  1.433.421  585.242 

Servizi generali  1.715.632  1.961.992  (246.360)

Certificazione bilancio  50.050  57.964  (7.914)

Collegio sindacale  88.073  88.500  (427)

Amministratori  443.669  450.577  (6.908)

Acquisti esterni di servizi  13.601.824  20.445.352  (6.843.528)

I servizi esterni di manutenzione riguardano essenzialmente l’esercizio e manutenzione degli impianti, i costi di ge-

stione delle centrali idroelettriche e termoelettriche, dei depuratori, i canoni hardware e software, le manutenzioni 

del parco automezzi. La differenza sostanziale con l’esercizio precedente, riguarda il fatto che nel 2014 tale voce 

comprendeva euro 5.078.055 di oneri per trattamento rifiuti e smaltimento percolato dell’area ambientale, oltre ad 

euro 870.110 di costi di servizi di manutenzione del parco automezzi.

I servizi commerciali comprendono i servizi di vettoriamento, modulazione e bilanciamento, i servizi di acquisizione 

clientela, di sponsorizzazione e pubblicità; quest’ultimi con un incremento di euro 545.986 rispetto al precedente 

esercizio. Durante l’esercizio sono stati regolarmente corrisposti al Collegio Sindacale gli emolumenti in conformità 

alle delibere dell’Assemblea dei Soci. I compensi erogati al Consiglio di Amministrazione sono stati determinati 

dall’Assemblea dei Soci e, per particolari incarichi, sono stati deliberati da parte del Consiglio di Amministrazione.

Godimento di beni di terzi
(valori in euro)

8) Costi per godimento di beni di terzi 31/12/2015 31/12/2014s Differenza 

Oneri vari  164  1.025  (861)

Affitti passivi  610.642  601.428  9.214 

Canoni noleggio  279.490  482.119  (202.629)

Canoni derivazioni idriche  1.129.000  1.131.712  (2.712)

Costi per godimento beni di terzi  2.019.296  2.216.284  (196.988)

I costi per godimenti beni di terzi risultano sostanzialmente in linea con l’esercizio precedente per quanto riguarda 

affitti passivi, canoni demaniali per derivazione acqua, canoni rivieraschi, sovra-canoni per bacini imbriferi montani 

e corrispettivi ex art. 13 DPR 670/1972. Il decremento dei canoni noleggio è dovuto al passaggio dei contratti degli 

automezzi del ramo igiene urbana a Dolomiti Ambiente.
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Personale
(valori in euro)

9) Costi per il personale 31/12/2015 31/12/2014 Differenza 

a) Salari e stipendi  7.734.188  14.989.632  (7.255.444)

b) Oneri sociali  2.492.569  4.851.205  (2.358.636)

c) Trattamento fine rapporto  498.584  950.502  (451.918)

e) Altri costi  383.896  364.499  19.397 

Personale  11.109.237  21.155.838  (10.046.601)

Il valore nettamente ridotto in confronto con l’esercizio precedente riguarda il passaggio di nr. 263 dipendenti 

compresi nel ramo igiene urbana trasferiti a Dolomiti Ambiente.

Con decorrenza 01/12/2015 per effetto del D.L. 78/2015, coordinato con la Legge nr. 125/2015, è stato soppresso 

il Fondo Gas. Tale norma ha disposto la corresponsione a favore del personale in servizio, di un importo pari all’1% 

dell’imponibile Fondo Gas del 2014, per ogni anno di iscrizione dei dipendenti al Fondo Gas, da destinare alla pre-

videnza complementare o da accantonare presso il Datore di lavoro. Tale valore per Dolomiti Energia è risultato 

pari a euro 167.687.

Nell’esercizio 2015 è stata rivolta una particolare attenzione agli aspetti connessi all’organizzazione aziendale al 

fine di adeguare la struttura organizzativa del personale agli impegni aziendali.

Al 31 dicembre 2015 il personale risulta così suddiviso per categoria:

(valori in euro)

Notizie relative al personale dipendente 31/12/2015 31/12/2014 Differenza 

Personale  

Dirigenti  8  9  (1)

Quadri  19  18  1 

Impiegati  127  155  (28)

Operai  12  253  (241)

Dipendenti  166  435  (269)
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Ammortamenti e svalutazioni
(valori in euro)

10) Ammortamenti e svalutazioni 31/12/2015 31/12/2014 Differenza 

a) Ammortamento delle imm. immateriali  3.643.797  3.692.766  (48.969)

b) Ammortamento delle imm. materiali  2.021.600  3.489.655  (1.468.055)

c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni  -  5.031.328  (5.031.328)

Ammortamenti e svalutazioni  5.665.397  12.213.749  (6.548.352)

Il decremento degli ammortamenti rispetto al 2014 è conseguente al trasferimento di cespiti afferenti al ramo igiene 

ambientale alla controllata Dolomiti Ambiente.

Per i dettagli si rimanda al paragrafo relativo alle “Immobilizzazioni materiali e immateriali”. 

La svalutazione 2014 si riferiva alla centrale termoelettrica del Mincio.

Variazione delle rimanenze di materie prime,
sussidiarie, di consumo e merci

(valori in euro)

11) Variazioni delle rimanenze 31/12/2015 31/12/2014 Differenza 

Variazioni delle rimanenze  2.668  14.210  (11.542)

La variazione delle rimanenze dell’esercizio, è conseguente alle dinamiche di acquisto ed utilizzo dei materiali gestiti 

a magazzino.

Accantonamenti per rischi
(valori in euro)

12) Accantonamenti per rischi 31/12/2015 31/12/2014 Differenza 

Accantonamenti per rischi  -  25.000  (25.000)

Nell’esercizio 2015 non è stato effettuato alcun accantonamento a fondo rischi.
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Oneri diversi di gestione
(valori in euro)

14) Oneri diversi di gestione 31/12/2015 31/12/2014 Differenza 

Oneri diversi  1.361.722  386.350  975.372 

I.MU.P.  374.773  396.262  (21.489)

TOSAP/COSAP  1.108  1.048  60 

Perdite su crediti  -  381  (381)

Indennizzi  -  2.014  (2.014)

Sopravvenienze passive caratteristiche  539.837  733.783  (193.946)

Minusvalenze gestione caratteristica  234.086  208.537  25.549 

Spese postali  7.644  13.558  (5.914)

Altre imposte e tasse  97.260  229.098  (131.838)

Oneri diversi di gestione  2.616.430  1.971.031  645.399 

Gli oneri diversi comprendono imposte di bollo e registro, tassa di circolazione automezzi, spese di cancelleria e altri 

oneri vari di gestione ordinaria della Società pari a euro 419.578; l’incremento pari a euro 975.372, è dovuto alla 

fatturazione di Trenta alla Società, per effetto del contratto di dispacciamento dell’energia elettrica prodotta da SF 

Energy.

Le sopravvenienze passive si riferiscono principalmente a differenze tra costi di competenza stimati di esercizi pre-

cedenti e i costi effettivi rilevati in contabilità.

Le minusvalenze riguardano in gran parte rottamazione di immobilizzazioni comprese nei formulari di smaltimento.

Tra le altre imposte e tasse sono incluse il contributo annuo ad AEEGSI (euro 10.327) e il contributo annuo di vigi-

lanza centrali al Ministero Sviluppo Economico pari a euro 50.000.
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PROVENTI E ONERI FINANZIARI

Proventi da partecipazioni
(valori in euro)

15) Proventi da partecipazioni 31/12/2015 31/12/2014 Differenza 

a) In imprese controllate  68.572.421  68.279.121  293.300 

 di cui da Trenta S.p.A.  14.059.000  8.435.400  5.623.600 

da Set Distribuzione S.p.A.  5.018.554  5.018.721  (167)

da Dolomiti Reti S.p.A.  20.000.000  -  20.000.000 

da Dolomiti Edison Energy S.r.l.  -  3.825.000  (3.825.000)

da Hydro Dolomiti Energia S.r.l.  22.950.000  51.000.000  (28.050.000)

da Multiutility S.p.A.  2.040.000  -  2.040.000 

da SF Energy S.r.l.  4.504.867  -  4.504.867 

b) In imprese collegate  125.107  1.866.259  (1.741.152)

 di cui da AGS SpA  125.107  125.107  - 

da SF Energy Srl  -  1.741.152  (1.741.152)

c) In altre imprese  1.096.422  931.234  165.188 

di cui da A2A SpA  244.655  222.414  22.241 

da Primiero Energia SpA  836.307  693.619  142.688 

da altri  15.460  15.201  259 

Proventi da partecipazioni  69.793.950  71.076.614  (1.282.664)

I proventi da partecipazione in società controllate sono contabilizzati nell’esercizio di maturazione degli stessi, ad ec-

cezione di SF Energy srl che riporta il dividendo del 2014 incassato nel 2015, e che nell’esercizio è stata riclassificata 

nelle società controllate, come già illustrato nel paragrafo dedicato alle partecipazioni.

Altri proventi finanziari
(valori in euro)

16) Altri proventi finanziari 31/12/2015 31/12/2014 Differenza 

d) Proventi finanziari diversi dai precedenti

  di cui: - da imprese controllate  903.424  1.059.395  (155.971)

        - da altri  210.565  171.758  38.807 

Altri proventi finanziari  1.113.989  1.231.153  (117.164)

I proventi verso le Controllate riguardano esclusivamente gli interessi maturati sui saldi attivi di cash pooling.

Tra gli altri proventi finanziari sono registrati gli interessi attivi sui conti correnti bancari, postali e gli interessi su 

altri titoli.
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Interessi ed altri oneri finanziari
(valori in euro)

17) Interessi ed altri oneri finanziari 31/12/2015 31/12/2014 Differenza 

a) Verso imprese controllate  213.873  396.575  (182.702)

d) Verso altri  8.118.705  10.125.803  (2.007.098)

Interessi e altri oneri finanziari  8.332.578  10.522.378  (2.189.800)

Utili e perdite su cambi  479  140  339 

Utili e perdite su cambi  479  140  339 

La voce interessi verso controllate comprende gli interessi maturati sui saldi passivi di cash pooling.

La voce interessi e oneri finanziari verso altri comprende gli interessi passivi su c/c bancari, che rilevano un decre-

mento pari a euro 145.256, oltre a interessi relativi ai prestiti obbligazionari, in diminuzione per euro 110.150 e agli 

interessi su mutui, che rilevano un consistente risparmio di euro 1.767.960.

Rettifiche di valore di attività finanziarie
(valori in euro)

D) Rettifiche di valore di attività finanzarie 31/12/2015 31/12/2014 Differenza 

18) Rivalutazioni di attività finanziarie

a) Rivalutazioni di partecipazioni  3.629.585  -  3.629.585 

c) Rival. titoli attivo circol. no partecipaz.  -  91.118  (91.118)

Rivalutazioni di attivita' finanziarie  3.629.585  91.118  3.538.467 

19) Svalutazioni di attivita' finanziarie

a) Svalutazioni di partecipazioni e titoli  30.224.541  -  30.224.541 

b) Sval. di immobilizz. finanz. no partecipaz.  3.163.000  2.340.000  823.000 

Svalutazioni di attivita' finanziarie  33.387.541  2.340.000  31.047.541 

Nel corso dell’esercizio la Società ha provveduto a rivalutare la partecipazione in A2A S.p.A. in base alla quotazio-

ne media del titolo in Borsa del secondo semestre 2015; contabilmente ha eliminato il fondo svalutazione di euro 

3.629.585 accantonato nei bilanci precedenti, riportando il valore della partecipazione al costo originario. 

Come meglio dettagliato nella parte relativa alla descrizione dell’attivo e più precisamente nella voce Partecipazioni, 

si evidenzia che l’importo complessivo delle svalutazioni (euro 30.224.541) comprende euro 24.920.541 della svalu-

tazione di Hydro Dolomiti Energia, ed euro 5.304.000 di PVB Bulgaria. 

La svalutazione delle immobilizzazioni si riferisce alla svalutazione del Fondo Immobiliare Clesio (euro 3.163.000). 
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Proventi ed oneri straordinari
(valori in euro)

E) Proventi ed oneri straordinari 31/12/2015 31/12/2014 Differenza 

a) Plusvalenze da alienazione  -  39.641  (39.641)

b) Sopravven. e insussistenze attive  1.605.762  1.794.842  (189.080)

d) Altri proventi straordinari  -  179.585  (179.585)

Proventi straordinari  1.605.762  2.014.068  (408.306)

b) Imposte e tasse relative esercizi preced.  (8.797)  (3.061)  (5.736)

c) Sopravven. e insussistenze passive  (57.073)  (19.670)  (37.403)

Oneri straordinari  (65.870)  (22.731)  (43.139)

Proventi e oneri straordinari  1.539.892  1.991.337  (451.445)

Le sopravvenienze attive sono formate dai proventi da consolidamento fiscale (euro 1.494.360) e dalle rettifiche 

positive delle imposte rilevate sulle precedenti dichiarazioni fiscali (euro 111.402). 

Gli oneri straordinari comprendono variazioni di imposte e tasse di anni precedenti (euro 30.639) e oneri di con-

solidamento (euro 35.231).

Imposte sul reddito di esercizio

Le imposte correnti sono accertate sulla base di una previsione realistica del reddito imponibile di competenza dell’e-

sercizio. Si evidenzia che nel corrente esercizio non è stata applicata l’addizionale IRES (6,50% nel 2014) a seguito 

della pubblicazione della sentenza n. 10 dell’11 febbraio 2015 in cui la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità 

costituzionale della c.d. Robin Hood Tax prevista per il settore petrolifero ed energetico dall’art. 81, commi 16-18, del 

D.L. n. 112/2008, come risultante in seguito alle modifiche da ultimo apportate dal DL. n. 69/2013.

Le imposte anticipate sono calcolate sulle differenze temporanee tra il valore attribuito a un’attività o passività secon-

do criteri civilistici e il corrispondente valore a fini fiscali. Le imposte anticipate vengono iscritte nel conto economico 

con segno negativo nella voce 22) “Imposte sul reddito dell’esercizio” con contropartita la voce C.II. 4) ter Imposte 

anticipate. Con riferimento alle differenze temporanee sorte nell’esercizio o in precedenti e che hanno comportato la 

rilevazione della fiscalità differita, per la quale si prevede il rilascio a conto economico oltre il 31/12/2016, a fini IRES 

si è provveduto all’adeguamento alla nuova aliquota del 24%, in vigore dal 2017.

Sono state registrate le imposte di competenza 2015 per complessivi Euro 229.708, così costituite:

(valori in euro)

22) Imposte sul reddito dell’esercizio 31/12/2015 31/12/2014 Differenza 

a) Imposte correnti  (433.769)  (4.378.512)  3.944.743 

b) Imposte differite  186.785  937.204  (750.419)

c) Imposte anticipate  17.276  986.948  (969.672)

Imposte sul reddito dell’esercizio  (229.708)  (2.454.360)  2.224.652 
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Prospetto di riconciliazione fra onere fiscale da bilancio e onere fiscale teorico

Importo e Ires % onere

Risultato ante imposte 35.246.806 

Onere fiscale teorico 9.692.872 27,50%

Variazioni permanenti in aumento

Costi mezzi di trasporto a motore 150.594 

Costi telefonia 71.177 

Ammortamenti indeducibili 83.189 

Imposte comunali immobili 299.818 

Sopravvenienze passive 351.757 

Interessi 6.089.898 

Svalutazioni partecipazioni 30.224.541 

Spese di rappresentanza 819.543 

Varie 99.119 

Totale variazioni permanenti in aumento 38.189.636 

Variazioni permanenti in diminuzione

Sopravvenienze attive 216.389 

Previdenza complementare 18.350 

Deduzione irap Aiuto Crescita Economica 2.793.180 

Dividendi 66.304.253 

Rivalutazioni partecipazioni 3.629.585 

Proventi da consolidamento 1.494.360 

Totale variazioni permanenti in diminuzione 74.456.117 

Variazioni temporanee in aumento

Certificazione bilancio 50.050 

Amministratori 8.377 

Ammortamenti 97.031 

Premio produttività e una tantum 792.641 

Svalutazione fondo immobiliare 3.163.000 

Fondo svalutazione crediti 266.285 

Dividendi 3.413.956 

Totale variazioni temporanee in aumento 7.791.340 

Variazioni temporanee in diminuzione

Certificazione bilancio 57.964 

Amministratori 2.470 

Premio produttività e una tantum 1.127.004 

Ammortamenti 803.509 

Dividendi 3.203.378 

Totale variazioni temporanee in diminuzione 5.194.325 

Imponibile fiscale 1.577.340 433.769 1,23%
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Prospetto di riconciliazione fra onere fiscale da bilancio e onere fiscale teorico

 Importo e Irap % onere

Valore della produzione netta 11.999.226 

Onere fiscale teorico 557.015 4,65%

1.136 5,57%

Variazioni permanenti in aumento

Costi collaboratori coordinati e continuativi 359.959 

Ammortamento indeducibile 93.236 

Costi del personale 128.755 

Sopravvenienze passive caratteristiche 407.102 

Imposte comunali immobili 374.773 

Interessi indeducibili holding 366.868 

Oneri finanziari 838.644 

Varie 6.091 

Totale variazioni permanenti in aumento 2.575.428 

Variazioni permanenti in diminuzione

Sopravvenienze attive caratteristiche 152.335 

Compensi amministratori verso controllate 226.540 

Deduzione costo del personale 11.407.120 

Margine holding 8.057.712 

Totale variazioni permanenti in diminuzione 19.843.707 

Variazioni temporanee in aumento

Totale variazioni temporanee in aumento 0 

Variazioni temporanee in diminuzione

Ammortamenti 804.364 

Totale variazioni temporanee in diminuzione 804.364 

Imponibile fiscale (-6.073.417) 0 0,00%
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                          Prospetto di cui al punto 14) dell’art. 2427 del Codice Civile: descrizione delle differenze      temporanee che hanno comportato la rilevazione della fiscalità attiva e passiva

                                                                     Non vi sono importi accreditati      o addebitati a patrimonio netto

Imposte anticipate 2014 Conferimento Dolomiti Ambiente           Riassorbimenti          2015 Allineamento aliquote Incrementi 2015
Imposte

dell’esercizio
Inposte anticipate 2015

Imponibile Aliquota
Imposta

(a)
Imponibile Aliquota

Imposta
(b)

Imponibile Aliquota
Imposta

(c)
Imponibile Aliquota

Imposta
(d)

Imponibile Aliquota
Imposta

(e)
f = c+d+e Imponibile Aliquota

Imposta
g = a+b+f

IRES

Interessi passivi indeducibili 5.566.315 27,50% 1.530.737 27,50% (5.566.315) 3,50% (194.823) 24,00% (194.822) 5.566.315 24,00% 1.335.915

Svalutazione fondi immobiliare 2.340.000 27,50% 643.500 27,50% (2.340.000) 3,50% (81.900) 3.163.000 24,00% 759.120 677.220 5.503.000 24,00% 1.320.720

Fondo oneri futuri raccolta differenziata 1.167.377 27,50% 321.029 (1.167.377) 27,50% (321.028) 27,50% 3,50% 24,00%  -   -  24,00%  -  

Fondo rischi vari 1.420.054 27,50% 390.515 (25.000) 27,50% (6.875) 27,50% (1.395.054) 3,50% (48.827) 24,00% (48.827) 1.395.054 24,00% 334.813

Amm.ti civili superiori a fiscali 3.320.840 27,50% 913.231 (803.508) 27,50% (220.965) (2.517.332) 3,50% (88.107) 20.439 24,00% 4.905 (304.167) 2.537.771 24,00% 609.065

Amm.ti civili superiori a fiscali riass. 2016 665.029 27,50% 182.883 27,50% 3,50% 27,50%  -  665.029 27,50% 182.883

Contributi in conto impianto 23.135 27,50% 6.362 (1.163) 27,50% (320) 27,50% (21.972) 3,50% (769) 24,00% (769) 21.972 24,00% 5.273

Fondo svalutazione crediti 506.851 27,50% 139.384 (5.059) 27,50% (1.391) (501.792) 3,50% (17.563) 2.673 24,00% 642 (18.312) 504.465 24,00% 121.070

Premio produzione e rinnovo 1.127.004 27,50% 309.926 (1.127.004) 27,50% (309.926) 3,50% 792.641 27,50% 217.976 (91.950) 792.641 27,50% 217.976

Revisione di bilancio 57.964 27,50% 15.940 (57.964) 27,50% (15.940) 3,50% 50.050 27,50% 13.764 (2.176) 50.050 27,50% 13.764

Compensi Amministratori 2.470 27,50% 679 (2.470) 27,50% (679) 3,50% 8.377 27,50% 2.304 1.625 8.377 27,50% 2.304

Totale imposte anticipate IRES 4.454.186 (328.223) (548.901) (431.989) 998.711 17.822 4.143.783 

IRAP

Fondo oneri futuri raccolta differenziata 1.167.377 4,65% 54.283 (1.167.377) 4,65% (54.283) 4,65% 4,65%  -   -  4,65%  -  

Fondo rischi vari 1.420.054 4,65% 66.032 (25.000) 4,65% (1.163) 4,65% 4,65%  -  1.395.054 4,65% 64.870 

Ammortamenti civili superiori a fiscali 309.595 4,65% 14.396 (2.273) 4,65% (106) 4,65% (106) 307.322 4,65% 14.290 

Svalutazione cespiti 6.869.762 4,65% 319.444 (802.091) 4,65% (37.297) 4,65% (37.297) 6.067.671 4,65% 282.147 

Contributi in conto impianto 23.135 4,65% 1.076 (1.163) 4,65% (54) 4,65% 4,65%  -  21.972 4,65% 1.022 

Premio produzione e rinnovo 4,65% 4,65% 792.641 4,65% 36.858 36.858 792.641 4,65% 36.858 

Totale imposte anticipate IRAP 455.231 -55.500 -37.403 0 36.858 (-546)  399.187

Totale imposte anticipate 4.909.417 (383.723) (-586.304) (431.989) 1.035.569 17.276 4.542.970
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                          Prospetto di cui al punto 14) dell’art. 2427 del Codice Civile: descrizione delle differenze      temporanee che hanno comportato la rilevazione della fiscalità attiva e passiva

                                                                     Non vi sono importi accreditati      o addebitati a patrimonio netto

Imposte anticipate 2014 Conferimento Dolomiti Ambiente           Riassorbimenti          2015 Allineamento aliquote Incrementi 2015
Imposte

dell’esercizio
Inposte anticipate 2015

Imponibile Aliquota
Imposta

(a)
Imponibile Aliquota

Imposta
(b)

Imponibile Aliquota
Imposta

(c)
Imponibile Aliquota

Imposta
(d)

Imponibile Aliquota
Imposta

(e)
f = c+d+e Imponibile Aliquota

Imposta
g = a+b+f

IRES

Interessi passivi indeducibili 5.566.315 27,50% 1.530.737 27,50% (5.566.315) 3,50% (194.823) 24,00% (194.822) 5.566.315 24,00% 1.335.915

Svalutazione fondi immobiliare 2.340.000 27,50% 643.500 27,50% (2.340.000) 3,50% (81.900) 3.163.000 24,00% 759.120 677.220 5.503.000 24,00% 1.320.720

Fondo oneri futuri raccolta differenziata 1.167.377 27,50% 321.029 (1.167.377) 27,50% (321.028) 27,50% 3,50% 24,00%  -   -  24,00%  -  

Fondo rischi vari 1.420.054 27,50% 390.515 (25.000) 27,50% (6.875) 27,50% (1.395.054) 3,50% (48.827) 24,00% (48.827) 1.395.054 24,00% 334.813

Amm.ti civili superiori a fiscali 3.320.840 27,50% 913.231 (803.508) 27,50% (220.965) (2.517.332) 3,50% (88.107) 20.439 24,00% 4.905 (304.167) 2.537.771 24,00% 609.065

Amm.ti civili superiori a fiscali riass. 2016 665.029 27,50% 182.883 27,50% 3,50% 27,50%  -  665.029 27,50% 182.883

Contributi in conto impianto 23.135 27,50% 6.362 (1.163) 27,50% (320) 27,50% (21.972) 3,50% (769) 24,00% (769) 21.972 24,00% 5.273

Fondo svalutazione crediti 506.851 27,50% 139.384 (5.059) 27,50% (1.391) (501.792) 3,50% (17.563) 2.673 24,00% 642 (18.312) 504.465 24,00% 121.070

Premio produzione e rinnovo 1.127.004 27,50% 309.926 (1.127.004) 27,50% (309.926) 3,50% 792.641 27,50% 217.976 (91.950) 792.641 27,50% 217.976

Revisione di bilancio 57.964 27,50% 15.940 (57.964) 27,50% (15.940) 3,50% 50.050 27,50% 13.764 (2.176) 50.050 27,50% 13.764

Compensi Amministratori 2.470 27,50% 679 (2.470) 27,50% (679) 3,50% 8.377 27,50% 2.304 1.625 8.377 27,50% 2.304

Totale imposte anticipate IRES 4.454.186 (328.223) (548.901) (431.989) 998.711 17.822 4.143.783 

IRAP

Fondo oneri futuri raccolta differenziata 1.167.377 4,65% 54.283 (1.167.377) 4,65% (54.283) 4,65% 4,65%  -   -  4,65%  -  

Fondo rischi vari 1.420.054 4,65% 66.032 (25.000) 4,65% (1.163) 4,65% 4,65%  -  1.395.054 4,65% 64.870 

Ammortamenti civili superiori a fiscali 309.595 4,65% 14.396 (2.273) 4,65% (106) 4,65% (106) 307.322 4,65% 14.290 

Svalutazione cespiti 6.869.762 4,65% 319.444 (802.091) 4,65% (37.297) 4,65% (37.297) 6.067.671 4,65% 282.147 

Contributi in conto impianto 23.135 4,65% 1.076 (1.163) 4,65% (54) 4,65% 4,65%  -  21.972 4,65% 1.022 

Premio produzione e rinnovo 4,65% 4,65% 792.641 4,65% 36.858 36.858 792.641 4,65% 36.858 

Totale imposte anticipate IRAP 455.231 -55.500 -37.403 0 36.858 (-546)  399.187

Totale imposte anticipate 4.909.417 (383.723) (-586.304) (431.989) 1.035.569 17.276 4.542.970

(valori in euro)
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                            Prospetto di cui al punto 14) dell’art. 2427 del Codice Civile: descrizione delle differenze       temporanee che hanno comportato la rilevazione della fiscalità attiva e passiva

                                                                       Non vi sono importi accreditati      o addebitati a patrimonio netto

Imposte differite 2014 Conferimento Dolomiti Ambiente             Riassorbimenti        2015 Allineamento aliquote Incrementi 2015
Imposte

dell’esercizio
Imposte differite 2015

Imponibile Aliquota
Imposta

(a)
Imponibile Aliquota

Imposta
(b)

Imponibile Aliquota
Imposta

(c)
Imponibile Aliquota

Imposta
(d)

Imponibile Aliquota
Imposta

(e)
f = c+d+e Imponibile Aliquota

Imposta
g = a+b+f

IRES

Dividendi per anno di maturazione 3.413.956 27,50% 938.838 (3.413.956) 27,50% (938.838) 3.203.378 27,50% 880.929 (57.909) 3.203.378 27,50% 880.929

Eccedenza ammortamenti ec 1.585.136 27,50% 435.912 (763.354) 27,50% (209.922) (76.592) 27,50% (21.063) (745.190) 3,50% (26.080) 24,00% (47.143) 745.190 24,00% 178.846

Eccedenza ammortamenti ec riass. 2016 84.733 27,50% 23.302 27,50% 27,50%  -  84.733 27,50% 23.302

Eccedenza fondo svalutazione crediti 527.575 27,50% 145.083 (263.612) 27,50% (72.493) (263.963) 3,50% (9.239) 24,00% (81.732) 263.963 24,00% 63.351

Totale imposte differite IRES 1.543.135 (209.922) (1.032.394) (35.320) 880.929 (186.785) 1.146.428 

IRAP

Totale imposte differite IRAP 0 0 0 0 0 0 0 

Totale imposte differite 1.543.135 (209.922) (1.032.394) (35.320) 880.929 (186.785) 1.146.428 
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                            Prospetto di cui al punto 14) dell’art. 2427 del Codice Civile: descrizione delle differenze       temporanee che hanno comportato la rilevazione della fiscalità attiva e passiva

                                                                       Non vi sono importi accreditati      o addebitati a patrimonio netto

Imposte differite 2014 Conferimento Dolomiti Ambiente             Riassorbimenti        2015 Allineamento aliquote Incrementi 2015
Imposte

dell’esercizio
Imposte differite 2015

Imponibile Aliquota
Imposta

(a)
Imponibile Aliquota

Imposta
(b)

Imponibile Aliquota
Imposta

(c)
Imponibile Aliquota

Imposta
(d)

Imponibile Aliquota
Imposta

(e)
f = c+d+e Imponibile Aliquota

Imposta
g = a+b+f

IRES

Dividendi per anno di maturazione 3.413.956 27,50% 938.838 (3.413.956) 27,50% (938.838) 3.203.378 27,50% 880.929 (57.909) 3.203.378 27,50% 880.929

Eccedenza ammortamenti ec 1.585.136 27,50% 435.912 (763.354) 27,50% (209.922) (76.592) 27,50% (21.063) (745.190) 3,50% (26.080) 24,00% (47.143) 745.190 24,00% 178.846

Eccedenza ammortamenti ec riass. 2016 84.733 27,50% 23.302 27,50% 27,50%  -  84.733 27,50% 23.302

Eccedenza fondo svalutazione crediti 527.575 27,50% 145.083 (263.612) 27,50% (72.493) (263.963) 3,50% (9.239) 24,00% (81.732) 263.963 24,00% 63.351

Totale imposte differite IRES 1.543.135 (209.922) (1.032.394) (35.320) 880.929 (186.785) 1.146.428 

IRAP

Totale imposte differite IRAP 0 0 0 0 0 0 0 

Totale imposte differite 1.543.135 (209.922) (1.032.394) (35.320) 880.929 (186.785) 1.146.428 

(valori in euro)
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RISULTATO DELL’ESERCIZIO

L’utile dell’esercizio 2015 risulta pari a euro 35.017.098 al netto delle imposte sul reddito.

Il presente bilancio, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota integrativa rappresenta in modo veri-

tiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell’esercizio e corrisponde alle 

risultanze delle scritture contabili obbligatorie.

 per IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

 Dolomiti Energia SpA

 Il Presidente

 Rudi Oss

Rovereto, 30 marzo 2016

Allegati:

• Sintesi effetti conferimento ramo d’azienda in Dolomiti Ambiente Srl

• Rendiconto finanziario
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Stato patrimoniale Dolomiti Energia spa Conferimento 

Dolomiti Ambiente srl

Dolomiti Energia spa Dolomiti Energia spa

Voci 31.12.2014 01.01.2015 01.01.2015 31.12.2015

A - Crediti verso soci - - - -

B - Immobilizzazioni 777.067.966 19.640.549 757.427.417 770.399.402

I - Imm. Immateriali 15.206.176 2.400.756 12.805.420 13.352.075

II - Imm. Materiali 58.685.882 17.236.714 41.449.168 46.992.756

III - Imm. Finanziarie 703.175.908 3.079 703.172.829 710.054.571

C - Attivo circolante 246.309.685 2.106.431 244.203.254 214.943.254

I - Rimanenze 79.258 16.444 62.814 60.145

II - Crediti 178.466.041 414.750 178.051.291 124.945.256

III - Attività finanziarie 67.706.316 - 67.706.316 74.709.183

IV - Disponibilità liquide 58.070 1.675.237 (1.617.167) 15.228.670

D - Ratei e risconti 1.267.152 5.011 1.262.141 1.425.137

Totale attivo 1.024.644.803 21.751.991 1.002.892.812 986.767.793

A - Patrimonio netto 631.211.047 16.000.000 615.211.047 624.625.099

B - Fondi per rischi e oneri 5.127.323 2.194.070 2.933.253 2.641.481

C - T.F.R. 3.976.829 1.589.766 2.387.063 2.324.399

D - Debiti 381.394.642 966.826 380.427.816 355.517.297

E - Ratei e risconti 2.934.962 1.001.329 1.933.633 1.659.517

Totale passivo 1.024.644.803 21.751.991 1.002.892.812 986.767.793

SINTESI EFFETTI CONFERIMENTO RAMO D’AZIENDA  
IN DOLOMITI AMBIENTE SRL
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Rendiconto finanziario (in migliaia di euro) 2015 2014

Utile (+) perdita (-) dell’esercizio 35.017 67.917

Imposte sul reddito 230 2.454

Interessi attivi di competenza (-) (1.114) (1.231)

Interessi passivi di competenza (+) 8.333 10.523

Dividendi (-) (69.794) (71.077)

Plus/minusvalenze (-/+) derivanti dalla cessione di attività 233 147

Utile (+) / perdita (-) dell'esercizio ante imposte sul reddito, interessi, dividendi 

e plus / minusvalenze da cessione

(27.095) 8.733

Accantonamenti/assorbimenti fondi per rischi e oneri diversi 499 976

Ammortamenti delle immobilizzazioni 5.665 7.284

Svalutazioni per perdite durevoli di valore 33.388 7.371

Altre rettifiche per elementi non monetari (5.169) (2.082)

Flusso finanziario ante variazioni del ccn 34.383 13.549

Decremento (+) / incremento (-) delle rimanenze 3 14

Decremento (+) / incremento (-) dei crediti vs clienti 18.104 (8.198)

Incremento (+) / decremento (-) dei debiti vs fornitori (8.583) 2.923

Decremento (+) / incremento (-) ratei e risconti attivi (163) (217)

Incremento (+) / decremento (-) ratei e risconti passivi (254) (296)

Altre variazioni del capitale circolante netto 19.741 (1.983)

Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn 28.848 (7.757)

Interessi incassati (+) 1.250 1.403

Interessi pagati (-) (8.407) (10.467)

Imposte sul reddito pagate (-) (5.088) (8.189)

Dividendi incassati 71.077 68.861

Utilizzo dei fondi (561) (2.140)

Flusso finanziario dopo le altre rettifiche 58.271 49.468

Flusso finanziario della gestione reddituale 94.407 63.993

Immobilizzazioni materiali / Investimenti (-) (7.806) (2.492)

Immobilizzazioni materiali / Disinvestimenti (+) 8 516

Immobilizzazioni immateriali / Investimenti (-) (4.191) (2.802)

Immobilizzazioni immateriali / Disinvestimenti (+) - 64

Immobilizzazioni finanziarie / Investimenti (-) (27.650) (1.662)

Immobilizzazioni finanziarie / Disinvestimenti (+) - 5.300

Flusso finanziario dell'attività d'investimento (39.639) (1.076)

Mezzi di terzi / Incremento (+)/Decremento (-) debiti a breve vs banche 7.957 (13.482)

Mezzi di terzi / Rimborso finanziamenti (26.522) (24.284)

Cash pooling 20.571 13.767

Mezzi propri / Dividendi pagati (41.603) (39.021)

Flusso finanziario da attivita' di finanziamento (39.597) (63.020)

Incremento (+) decremento (-) delle disponibilità liquide 15.171 (103)

Disponibilità liquide iniziali 58 161

Disponibilità liquide finali 15.229 58
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Relazione del Collegio Sindacale

All’Assemblea degli azionisti di DOLOMITI ENERGIA SpA

Signori Azionisti,

nel corso dell’esercizio chiuso il 31 dicembre 2015 la nostra attività è stata ispirata alle norme di legge, integrate dalle 

“Norme di Comportamento del Collegio Sindacale raccomandate dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti 

e esperti contabili”.

In particolare:

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

zione.

Abbiamo partecipato alle assemblee dei soci, alle adunanze del Consiglio di Amministrazione ed alle riunioni del 

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

funzionamento.

Abbiamo ottenuto dagli Amministratori, durante le riunioni svolte, informazioni sul generale andamento della ge-

stione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggiore rilievo, per le loro dimensioni o ca-

ratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate e possiamo ragionevolmente assicurare che le azioni 

deliberate e poste in essere, sono conformi alla legge ed allo statuto sociale e non sono manifestamente imprudenti, 

RELAZIONI
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azzardate, in potenziale conflitto di interesse o in contrasto con le delibere assunte dall’assemblea dei soci o tali da 

compromettere l’integrità del patrimonio sociale.

Nelle riunioni avute con il soggetto incaricato della revisione legale Pricewaterhousecoopers SpA, non sono emersi 

dati ed informazioni rilevanti che debbano essere evidenziati nella presente relazione.

In particolare, abbiamo:

a) acquisito conoscenza e vigilato sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo della società, anche tramite la raccolta 

di informazioni dai responsabili delle funzioni;

b) valutato e vigilato sull’adeguatezza del sistema amministrativo e contabile nonché sull’affidabilità di quest’ultimo 

a rappresentare correttamente i fatti di gestione, mediante l’ottenimento di informazioni dai responsabili delle fun-

zioni e dal soggetto incaricato della revisione legale;

c) individuato le aree di rischio ottenendo dalla direzione dati e chiarimenti ed abbiamo fornito nostri suggerimenti 

per il più efficiente monitoraggio dei rischi.

In merito all’attività qui descritta, non abbiamo osservazioni particolari da sottoporre alla Vostra attenzione.

Non sono pervenute denunce ex art. 2408 c.c..

Nel corso dell’attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi fatti significativi tali da richiederne la 

menzione nella presente relazione. Tale attività si è svolta in 8 riunioni del Collegio ed assistendo alle 10 riunioni del 

comitato esecutivo e alle 7 riunioni del consiglio di amministrazione.

Il Presidente del Collegio si è incontrato più volte con il responsabile del servizio di Internal Auditing mentre l’intero 

Collegio si è incontrato con i sindaci delle società controllate per i più opportuni scambi di informazione.

Il Collegio Sindacale dà atto che la società ha aggiornato il Modello Organizzativo previsto dalla L. 231/2001 e che 

l’Organismo di Vigilanza ha riferito semestralmente al Consiglio l’attività svolta.

Abbiamo esaminato il bilancio d’esercizio chiuso al 31.12.2015, che si riassume nei seguenti valori:

(valori in euro)

Stato patrimoniale 31/12/2015 31/12/2014

Attività 986.767.793 1.024.644.803

Passività 362.142.694 393.433.756

Patrimonio netto (escluso risultato di esercizio) 589.608.001 563.293.889

Risultato d’esercizio 35.017.098 67.917.158

Conti d’ordine 328.541.924 321.115.455

 

(valori in euro)

Conto economico 31/12/2015 31/12/2014

Valore della produzione 44.400.666 89.192.970

Costi della produzione 43.510.678 80.349.156

Differenza 889.988 8.843.814

Proventi e oneri finanziari 62.574.882 61.785.249
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Rettifiche di valore di attività finanziarie -29.757.956 -2.248.882

Proventi e oneri straordinari 1.539.892 1.991.337

Risultato prima delle imposte 35.246.806 70.371.518

Imposte sull’esercizio -229.708 -2.454.360

Risultato di esercizio 35.017.098 67.917.158

e in merito al quale riferiamo quanto segue.

Non essendo a noi demandato il controllo analitico di merito sul contenuto del bilancio, abbiamo vigilato sull’impo-

stazione generale data allo stesso, sulla sua generale conformità alla legge per quel che riguarda la sua formazione 

e struttura ivi compresa la relazione sulla gestione di cui all’art. 2428 c.c. e a tale riguardo non abbiamo osservazioni 

particolari da riferire. Evidenziamo che i dati di bilancio tengono conto dell’intervenuto conferimento del ramo d’a-

zienda relativo all’igiene urbana nella neo costituita società Dolomiti Ambiente S.r.l.

Per quanto a nostra conoscenza, gli Amministratori, nella redazione del bilancio, non hanno derogato alle norme di 

legge ai sensi dell’art. 2423, comma quattro, c.c..

Ai sensi dell’art. 2426 c.c., punto 5, abbiamo espresso il nostro consenso all’iscrizione nell’attivo dello stato patrimo-

niale di costi per ricerca sviluppo e pubblicità per un importo netto pari ad Euro 373.422 (Euro 233.263 di incrementi 

rispetto al bilancio dell’anno precedente). A tal fine rileviamo che gli incrementi dei costi di ricerca e sviluppo si 

riferiscono a oneri relativi al progetto “hydrotour” presso la centrale di Santa Massenza.

Con riferimento alla relazione sulla gestione approvata dal consiglio di amministrazione e consegnataci per le valu-

tazioni di competenza, diamo atto di aver accertato la sussistenza del contenuto obbligatorio ai sensi dell’articolo 

2428 del codice civile e la completezza e la chiarezza informative stabilite dalla Legge.

Abbiamo verificato la rispondenza del bilancio ai fatti ed alle informazioni di cui abbiamo conoscenza a seguito 

dell’espletamento dei nostri doveri e non abbiamo osservazioni al riguardo.

Considerando anche le risultanze dell’attività svolta dall’organo di revisione legale, contenute nell’apposita relazione 

accompagnatoria del bilancio in corso di emissione (per quanto comunicato al Collegio Sindacale nel recente incontro 

con la società di revisione) esprimiamo all’Assemblea parere favorevole senza riserve in ordine all’approvazione del 

bilancio d’esercizio chiuso il 31.12.2015.

Il Collegio sindacale ringrazia il Consiglio di Amministrazione e la struttura amministrativa per la correttezza e tra-

sparenza a cui sono stati ispirati i rapporti.

Rovereto, lì 8 aprile 2016

 Il Collegio Sindacale

 Presidente
 Giacomo Manzana

 Sindaco effettivo
  Barbara Caldera 

 Sindaco effettivo
 Michele Iori
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Relazione della Società di Revisione
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STATO PATRIMONIALE - ATTIVO 31.12.2015 31.12.2014
A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI

B) IMMOBILIZZAZIONI

I. IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

1) Costi d’impianto e di ampliamento 49.817 9.382

2) Costi di ricerca, sviluppo e pubblicità 432.379 404.389

3) Diritti di brevetto industriale e diritti di ulizzazione delle opere dell’ingegno 6.645.294 5.968.905

4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 221.058.600 229.478.254

5) Avviamento 33.958.832 37.498.996

6) Immobilizzazioni in corso e acconti 9.154 61.828

7) Altre immobilizzazioni immateriali 4.794.950 5.526.083

Totale 266.949.026 278.947.837

II. IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

1) Terreni e fabbricati 94.206.969 87.547.077

2) Impianti e macchinari 713.667.842 716.066.868

3) Attrezzature industriali e commerciali 35.377.260 35.770.666

4) Altri beni 7.077.344 6.986.078

5) Immobilizzazioni in corso e acconti 7.770.913 9.607.593

Totale 858.100.328 855.978.282

III. IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

1) Partecipazioni in

a) imprese controllate - 61.000

b) imprese collegate 16.620.077 21.247.276

d) altre imprese 5.841.880 9.064.220

2) Crediti che costituiscono immobilizzazioni

c) verso imprese controllanti 33 33

d) verso altre imprese 4.901.514 942.078

3) Altri titoli che costituiscono immobilizzazioni 10.174.955 13.337.955

4) Azioni proprie -

Totale 37.538.459 44.652.562

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 1.162.587.813 1.179.578.681

C) ATTIVO CIRCOLANTE

I. RIMANENZE

1) Materie prime, sussidiarie e di consumo 12.607.800 14.274.088

3) Lavori in corso su ordinazione - 325.888

Totale 12.607.800 14.599.976

II. CREDITI DELL’ATTIVO CIRCOLANTE

1) Crediti verso utenti e clienti 267.902.983 282.450.870

3) Crediti verso imprese collegate 2.410.000 2.560.000

4) Crediti verso controllanti 97.163 933.453

4 bis) Crediti tributari 31.653.544 19.979.791

4 ter) Imposte anticipate 23.551.102 26.810.597

5) Crediti verso altri a breve termine 38.062.181 97.412.536

Totale 363.676.973 430.147.247

III. ATTIVITA’ FINANZ. CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI

4) Altre partcipazioni 7.002.867 -

5) Azioni proprie 67.551.756 67.551.756

6) Altri titoli dell’attivo circolante 946.606 925.914

Totale 75.501.229 68.477.670

IV. DISPONIBILITA’ LIQUIDE

1) Depositi bancari e postali 44.484.607 18.447.994

3) Denaro e valori in cassa 12.607 10.236

Totale 44.497.214 18.458.230

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE 496.283.216 531.683.123

D) RATEI E RISCONTI

Risconti attivi 10.856.679 9.753.036

TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI 10.856.679 9.753.036

TOTALE ATTIVITA’ 1.669.727.708 1.721.014.840

(valori in euro)
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STATO PATRIMONIALE - PASSIVO 31.12.2015 31.12.2014
A) PATRIMONIO NETTO

I. Capitale 411.496.169 411.496.169

II. Riserva da sovrapprezzo azioni 993.720 993.720

III. Riserve di rivalutazione 1.128.408 1.128.408

IV. Riserva legale 24.223.690 20.827.832

VI. Riserva per azioni proprie in portafoglio 67.551.756 67.551.756

VII. Altre riserve

- Riserva da consolidamento 7.119.185 7.119.185

- Altre riserve 135.228.892 61.223.872

VIII. Utili o perdite portati a nuovo - (370.825)

IX. Utile o perdita dell’esercizio 41.830.299 119.373.960

Totale patrimonio netto di spettanza del Gruppo 689.572.119 689.344.077

X. Capitale e riserve 57.307.080 52.994.068

XI. Utile o perdita dell’esercizio 8.809.119 11.609.282

Patrimonio di Terzi 66.116.199 64.603.350

TOTALE PATRIMONIO NETTO 755.688.318 753.947.427

B) FONDO PER RISCHI E ONERI

1) Per trattamento quiescienza e obblighi simili 294.665 250.794

2) Per imposte, anche differite 105.193.605 118.396.467

3) Altri fondi per rischi ed oneri 19.708.733 25.334.204

TOTALE RISCHI E ONERI 125.197.003 143.981.465

C) T.F.R. DI LAVORO SUBORDINATO 14.956.462 15.526.282

D) DEBITI

1) Obbligazioni

- esigibili entro 12 mesi 2.900.000 2.900.000

- esigibili oltre 12 mesi 133.200.000 136.100.000

3) Debiti verso soci per finanziamenti 5.390.000 -

4) Debiti verso banche

- esigibili entro 12 mesi 71.898.486 87.126.513

- esigibili oltre 12 mesi 179.266.252 207.518.402

7) Debiti verso fornitori

- esigibili entro 12 mesi 199.489.295 193.781.950

11) Debiti verso controllanti

b) Per interessi

- Altri 221.750 313.227

12) Debiti tributari

- esigibili entro 12 mesi 14.024.954 17.316.392

13) Debiti verso istituti previdenziali e sicurezza sociale

- esigibili entro 12 mesi 3.987.793 3.377.892

14) Altri debiti

- esigibili entro 12 mesi 40.618.054 35.490.669

- esigibili oltre 12 mesi 10.490.733 10.277.452

TOTALE DEBITI 661.487.317 694.202.497

E) RATEI E RISCONTI PASSIVI

Ratei passivi 2.512.026 5.602.791

Risconti passivi 109.886.582 107.754.378

TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI 112.398.608 113.357.169

TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVO 1.669.727.708 1.721.014.840

CONTI D’ORDINE

Garanzie prestate a terzi 49.222.374 32.713.973

Impegni finanziari a favore di Terzi 2.394.463 2.394.463

CONTI D’ORDINE 51.616.837 35.108.436

(valori in euro)
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(valori in euro)

CONTO ECONOMICO 31.12.2015 31.12.2014
A) VALORE DELLA PRODUZIONE

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 1.242.299.133 1.296.171.386

3) Variazione lavori in corso su ordinazione (325.887) 325.887

4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 11.444.556 10.377.738

5) Altri ricavi e proventi
- altri ricavi 49.085.840 50.562.540

- contributi in conto esercizio e quota contributi c/impianto 14.390.877 62.852.504

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE 1.316.894.519 1.420.290.055

B) COSTI DELLA PRODUZIONE
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci (558.698.957) (573.899.832)

7) Acquisti esterni di servizi (440.837.144) (403.531.903)

8) Costi per godimento di beni di terzi (46.134.805) (45.215.234)

9) Costi per il personale:
a) Salari e stipendi (49.581.650) (48.599.980)

b) Oneri sociali (15.787.802) (15.603.374)

c) Trattamento di fine rapporto (3.212.416) (3.445.033)

e) Altri costi (1.779.878) (1.340.978)

10) Ammortamenti e svalutazioni:
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali (46.734.342) (45.318.655)

b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali (42.952.233) (47.139.107)

c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni (414.099) (5.031.328)

d) Svalutazione dei crediti compresi nell’attivo circolante (3.801.411) (12.910.410)

11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci (1.778.245) 948.534

12) Accantonamenti per rischi (2.931.029) (2.268.908)

13) Altri accantonamenti - -

14) Oneri diversi di gestione (25.256.183) (21.742.806)

TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (1.239.900.194) (1.225.099.014)

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE 76.994.325 195.191.041

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI
15) Proventi da partecipazioni:

- in altre imprese 1.096.423 931.234

16) Altri proventi finanziari:
d) proventi finanziari diversi dai precedenti:

- altri 954.903 862.101

17) Interessi e altri oneri finanziari:
c) verso controllanti
- verso altri (13.512.912) (15.851.824)

17 bis) utili e perdite su cambi (479) (347)

TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (11.462.065) (14.058.836)

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA’ FINANZIARIE
18) Rivalutazioni di attività finanziarie

a) rivalutazioni di partecipazioni 4.431.492 24.077

c) rivalutazioni di titoli attivo circolante no partecipazioni - 91.118

19) Svalutazioni di attività finanziarie:
- svalutazioni di partecipazioni e titoli (8.467.000) (2.340.000)

TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA’ FINANZIARIE (4.035.508) (2.224.805)

E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI
20) Proventi straordinari:

a) Plusvalenze da alienazioni - 39.640

- Sopravvenienze e insussistenze attive 4.346.655 2.742.890

c) Quota annua contributi in c/capitale
- Altri proventi straordinari 53.434 367.038

21) Oneri straordinari:
- Imposte e tasse relative esercizi precedenti (706.947) (176.206)

- Sopravvenienze e insussistenze passive (173.278) (121.320)

TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE 3.519.864 2.852.042

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 65.016.616 181.759.442

22) Imposte sul reddito dell’esercizio:
- Imposte correnti (35.805.547) (95.024.822)

- Imposte differite 24.532.833 43.524.489

- Imposte anticipate (3.104.484) 724.133

- Utile/Perdita dell’esercizio di spettanza di terzi 8.809.119 11.609.282

23) Risultato dell’esercizio del Gruppo 41.830.299 119.373.960
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CRITERI DI REDAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO

Il bilancio consolidato al 31 dicembre 2015, redatto in conformità alle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 127 del 

9 aprile 1991, è conforme ai principi contabili emanati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e dei 

Ragionieri, così come modificati dall’OIC (Organismo Italiano di Contabilità) in relazione alla riforma del diritto 

societario ed ai principi contabili emanati dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC). Il bilancio consolidato è 

costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla presente Nota Integrativa, predisposta ai sensi 

dell’art. 38 dello stesso Decreto 127/1991.

I valori delle voci del bilancio consolidato al 31 dicembre 2015 risultano comparabili con quelli delle voci di bilancio 

consolidato dell’esercizio precedente. 

Il presente bilancio è espresso in unità euro. 

AREA TECNICA DI CONSOLIDAMENTO

Il bilancio consolidato include il bilancio della Capogruppo Dolomiti Energia SpA e delle seguenti società partecipate: 

- Dolomiti Trading Srl, con sede in Rovereto via Manzoni n. 24 e capitale sociale nominale pari a euro 2.000.000 

- Dolomiti Energia Rinnovabili Srl, con sede in Trento via Fersina n. 23 e capitale sociale nominale pari a euro 30.000

- Dolomiti Reti SpA, con sede in Rovereto via Manzoni n. 24 e capitale sociale nominale pari a euro 28.500.000 

- Dolomiti Ambiente Srl, con sede in Rovereto via Manzoni n. 24 e capitale sociale nominale pari a euro 2.000.000 

- Dolomiti GNL Srl, con sede in Trento via Fersina 23 e capitale sociale nominale pari a euro 100.000 - Tren-

NOTA
INTEGRATIVA
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ta SpA, con sede in Trento Via Fersina 23 e capitale sociale nominale euro 17.316.300 - Multiutility SpA, con 

sede in Verona via Fermi 4 e capitale sociale nominale pari a euro 2.478.429 - Dolomiti Edison Energy Srl, con 

sede in Trento via Fersina 23 e capitale sociale nominale euro 5.000.000 - Set Distribuzione SpA, con sede in 

Rovereto via Manzoni n. 24 e capitale sociale nominale pari a euro 112.241.777 - Depurazione Trentino Cen-

trale S. Cons. r.l., con sede in Trento via Fersina 23 e capitale sociale nominale pari a euro 10.000 - Hydro Do-

lomiti Energia Srl, con sede in Trento viale Trieste 43 e capitale sociale nominale euro 3.000.000 - SF 

Energy Srl, con sede in Bolzano Via Canonico M. Gamper 9 e capitale sociale nominale euro 7.500.000 - Dolo-

miti Energy Saving Srl, con sede in Rovereto via Manzoni n. 24 e capitale sociale nominale pari a euro 100.000.

Ragione sociale Sede Capitale sociale % di possesso

DOLOMITI TRADING S.r.l. Rovereto 2.000.000 100,00%

DOLOMITI ENERGIA RINNOVABILI S.r.l. Trento 30.000 100,00%

DOLOMITI RETI S.p.A. Rovereto 28.500.000 100,00%

DOLOMITI AMBIENTE S.r.l. Rovereto 2.000.000 100,00%

DOLOMITI GNL S.r.l. Trento 100.000 60,00%

TRENTA S.p.A. Trento 17.316.300 81,19%

MULTIUTILITY S.p.A. Verona 2.478.429 98,72%

DOLOMITI EDISON ENERGY S.r.l. Trento 5.000.000 51,00%

SET DISTRIBUZIONE S.p.A. Rovereto 112.241.777 74,52%

DEP. TRENTINO CENTRALE S. Cons. a r.l. Trento 10.000 57,00%

HYDRO DOLOMTI ENERGIA S.r.l. Trento 3.000.000 51,00%

SF ENERGY S.r.l. Bolzano 7.500.000 50,00%

DOLOMITI ENERGY SAVING S.r.l. Rovereto 100.000 51,00%

Le imprese incluse nell’area di consolidamento sono consolidate con il metodo dell’integrazione globale, fatta ecce-

zione per Hydro Dolomiti Enel Srl e SF Energy per le quali si è adottato il metodo proporzionale; le società collegate 

PVB Bulgaria, Giudicarie GAS SpA, Alto Garda Servizi SpA e Bioenergia Trentino Srl sono valutate con il metodo del 

patrimonio netto, come previsto dal D.Lgs 127. 

Il bilancio consolidato è stato predisposto sulla base dei bilanci civilistici (o situazioni contabili) redatti dagli Ammi-

nistratori delle società incluse nell’area di consolidamento.

La data di riferimento del bilancio consolidato è il 31 dicembre 2015, che coincide con quella di chiusura dei bilanci di 

esercizio delle imprese incluse nell’area di consolidamento. L’esercizio ha una durata di dodici mesi.
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CRITERI DI CONSOLIDAMENTO

Il valore contabile delle partecipazioni nelle società consolidate con il metodo integrale (società controllate) viene 

eliminato contro la corrispondente frazione di patrimonio netto. L’eventuale differenza, ove possibile, viene imputata, 

nel bilancio consolidato, agli elementi dell’attivo e del passivo delle imprese incluse nel consolidamento. L’eventuale 

residuo, se negativo è iscritto in una voce del patrimonio netto consolidato denominata “Riserva di consolidamen-

to”, ovvero, quando sia dovuto a previsione di risultati economici sfavorevoli, in una voce denominata “Fondo di 

consolidamento per rischi ed oneri futuri”; se positivo è iscritto in una voce dell’attivo denominata “Avviamento ed 

ammortizzato in un periodo pari alla durata economica presunta dello stesso.

Vengono eliminati:

• crediti e debiti reciproci delle società incluse nell’area di consolidamento;

• proventi ed oneri reciproci relativi ad operazioni effettuate tra le società medesime;

• utili e perdite conseguenti ad operazioni effettuate tra società incluse nell’area di consolidamento, che non si 

siano realizzati attraverso successivi scambi con terze parti.

L’ammontare del capitale e delle riserve delle società consolidate integralmente corrispondente a partecipazioni di 

terzi è iscritto nella voce del patrimonio netto denominata “Capitale e riserve di terzi”. La parte di risultato economico 

consolidato corrispondente a partecipazioni di terzi è iscritta nella voce denominata “Utile dell’esercizio di pertinenza 

di terzi”.

Le società Hydro Dolimiti Enel e SF Energy sono state consolidate con il metodo proporzionale. Tale metodo consiste 

nell’aggregare solo le percentuali di attività, di passività, di ricavi, di costi e di risultato proporzionali alla partecipa-

zione della Capogruppo. In questo modo non viene indicata alcuna interessenza di azionisti terzi.

Per quanto riguarda le partecipazioni nelle altre società collegate, le stesse sono consolidate con il metodo del pa-

trimonio netto; tale metodo consiste nella valutazione dell’impresa per un importo pari alla corrispondente frazione 

del patrimonio netto risultante dall’ultimo bilancio, detratti i dividendi ed operate le rettifiche richieste dai principi di 

consolidamento con il metodo integrale.

IMPOSTE SUL REDDITO

Si segnala che per quanto riguarda l’accantonamento per la cosiddetta “moratoria fiscale” in ossequio al combinato 

disposto dell’art. 66 comma 14 del D.L. 331/93, convertito con L. 427/93, e dell’articolo 3, comma 70, della Legge 

549/95 la società incorporata ASM Rovereto SpA aveva goduto del regime agevolato, consistente nell’esenzione dal-

le imposte sui redditi (per mancanza di soggettività tributaria passiva) sino al 31 dicembre 1999. Per maggiori detta-

gli sul conseguente procedimento di infrazione per eventuali aiuti di Stato ancora pendente e che vede coinvolta la 

Capogruppo Dolomiti Energia, si rimanda al paragrafo “fondo moratoria fiscale” di cui alla presente nota integrativa.
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PRINCIPI APPLICATI NELLA VALUTAZIONE DELLE VOCI 
DEL BILANCIO CONSOLIDATO

I principi applicati nella formazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2015 sono i medesimi adottati dalla 

Capogruppo e utilizzati dalle società consolidate.

La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza nella pro-

spettiva di continuazione dell’attività, nonché tenendo conto della funzione economica dell’elemento dell’attivo e 

del passivo considerato.

L’applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti le sin-

gole poste o voci delle attività e passività, al fine di evitare compensi tra partite che dovevano essere riconosciute 

e profitti da non riconoscere perché non realizzati.

In ottemperanza al principio di competenza, l’effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato contabil-

mente e attribuito all’esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono e non a quello in cui si concretizzano 

i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti).

I criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio consolidato sono stati i seguenti:

Immobilizzazioni immateriali
Le immobilizzazioni immateriali, caratterizzate dalla mancanza di tangibilità, sono costituite da costi che non esauri-

scono la propria utilità nel periodo di sostenimento, bensì manifestano i benefici economici lungo un arco temporale 

di più esercizi. Sono iscritte al costo di acquisto effettivamente sostenuto comprensivo degli oneri accessori, e/o al 

costo di produzione se realizzate internamente, che include tutti i costi direttamente imputabili e anche costi indi-

retti per la quota ragionevolmente imputabile al bene. 

Sono esposte al netto delle quote di ammortamento, calcolate sistematicamente e in misura costante in relazione 

alla residua possibilità di utilizzazione.

Nel caso in cui, indipendentemente dall’ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore, 

l’immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata; se in esercizi successivi vengono meno i presupposti della 

svalutazione, viene ripristinato il valore originario, rettificato dei soli ammortamenti.

I costi di impianto e di ampliamento, e i costi di ricerca, sviluppo e pubblicità sono iscritti nell’attivo patrimoniale 

previo consenso del Collegio Sindacale e sono ammortizzati in un periodo di cinque esercizi. I programmi software 

non standardizzati e i marchi acquisiti sono ammortizzati in cinque esercizi. L’avviamento generato da conferimenti 

e fusioni aziendali, nonché dalle differenze di consolidamento allocate a tale voce in sede di consolidamento, viene 

ammortizzato in un periodo corrispondente alla sua vita utile. Gli altri costi pluriennali sono ammortizzati in base 

alla durata dei contratti cui si riferiscono.
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Immobilizzazioni materiali
Tra le immobilizzazioni materiali sono iscritti beni di uso durevole la cui utilità economica si estende oltre i limiti di 

un esercizio, acquistati da terzi o prodotti internamente. 

Sono iscritte al costo di acquisto e/o di produzione, ad eccezione di quei cespiti, il cui valore è stato rivalutato in base 

alle leggi n. 74/1952, 2 dicembre 1975 n. 576, 19 marzo 1983 n. 72, 30 dicembre 1991 n. 413, 21 novembre 2000 n. 342, 

23 dicembre 2005 n. 266 e/o per rivalutazione economica volontaria effettuata negli esercizi precedenti. In partico-

lare si evidenzia che la società del Gruppo che ha usufruito della facoltà concessa dalla legge 23 dicembre 2005, n. 

266 ai commi dal 469 al 476, provvedendo alla rivalutazione economica delle categorie dei cespiti riguardanti i Ter-

reni e i Fabbricati e gli Impianti e Macchinari entrati in funzione negli anni dal 1971 al 1989 è SET Distribuzione SpA.

Nel costo effettivamente sostenuto per l’acquisizione del bene si computano anche i costi accessori, sostenuti affin-

ché l’immobilizzazione possa essere utilizzata. Il costo di produzione comprende tutti i costi direttamente imputabili 

al bene (tipicamente materiali e manodopera diretta) ed altri costi generali di produzione per la quota ragionevol-

mente imputabile all’immobilizzazione.

Sono esposte al netto delle quote di ammortamento, calcolate sistematicamente e col metodo a quote costanti, 

in relazione alla residua possibilità di utilizzazione, come indicato dalle perizie di stima effettuate in occasione di 

operazioni straordinarie (in particolare in occasione della trasformazione da municipalizzata a società per azioni per 

ASM e conferimento di partecipazioni in Trentino Servizi per SIT). Il periodo di ammortamento decorre dall’esercizio 

in cui il bene è disponibile e pronto all’uso e per i cespiti acquisiti nell’anno la quota è rapportata alla metà di quella 

annuale, per tenere conto del minore utilizzo.

Gli ammortamenti dei beni gratuitamente devolvibili sono determinati sulla base della minor durata tra la concessio-

ne e la vita utile residua del bene.

Nel caso in cui, indipendentemente dall’ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore, 

l’immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata; se in esercizi successivi vengono meno i presupposti della 

svalutazione, viene ripristinato il valore originario, rettificato dei soli ammortamenti.

Le spese di manutenzione straordinaria sono portate ad incremento del valore contabile dell’immobilizzazione cui 

si riferiscono, in quanto aumentano la capacità produttiva o la vita utile attribuibile al cespite esistente; le spese di 

manutenzione ordinaria sono addebitate a conto economico.

Non sono stati capitalizzati oneri finanziari relativi ai finanziamenti eventualmente ottenuti per la costruzione e 

fabbricazione dei beni.

Come nei precedenti esercizi il Gruppo ha contabilizzato a Conto Economico i contributi versati dagli utenti, in re-

lazione agli investimenti aziendali sostenuti per la costruzione delle opere relative agli allacciamenti alla rete, per 

una quota proporzionale pari all’ammortamento ordinario delle opere di allacciamento capitalizzate. Tale compor-

tamento è ritenuto più aderente ai principi contabili e, in particolare, al criterio della correlazione tra costi e ricavi 

dell’esercizio.
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Partecipazioni
Le partecipazioni immobilizzate costituiscono investimenti nel capitale di altre imprese, destinati ad una permanen-

za durevole nel portafoglio del Gruppo. Le partecipazioni in imprese non consolidate, anche quotate in Borsa, sono 

rilevate al costo di acquisto o di costituzione, comprensivo dei costi accessori direttamente imputabili all’operazione. 

Se alla data di chiusura dell’esercizio il valore recuperabile della partecipazione risulta durevolmente inferiore al suo 

valore di iscrizione, la stessa viene corrispondentemente svalutata, imputando interamente il costo al conto econo-

mico dell’esercizio; nel caso in cui vengano meno le ragioni della svalutazione, si incrementa il valore del titolo fino a 

concorrenza, al massimo, del costo originario. Le partecipazioni in imprese collegate sono iscritte secondo il metodo 

del Patrimonio Netto. 

Crediti
I crediti sono iscritti al valore nominale nelle immobilizzazioni finanziarie o nell’attivo circolante a seconda della loro 

natura e destinazione. Sono esposti al netto del relativo fondo svalutazioni crediti, costituito per stimare le possibili 

perdite derivanti da inesigibilità che, alla data di redazione del bilancio, sono prevedibili ed intrinseche, in modo da 

ridurli al valore di presunto realizzo.

Titoli
Rappresentano investimenti in strumenti finanziari che attribuiscono il diritto di ricevere un flusso determinato o 

determinabile di liquidità, senza attribuire il diritto di partecipazione diretta o indiretta alla gestione dell’ente emit-

tente.

I titoli iscritti nell’attivo immobilizzato sono destinati a permanere durevolmente nel patrimonio aziendale, in di-

pendenza delle caratteristiche dello strumento, della volontà della direzione aziendale e dell’effettiva capacità della 

Società a detenere i titoli per un tempo prolungato. Sono iscritti al costo di acquisto, comprensivo degli oneri ac-

cessori; tale costo non può essere mantenuto se alla chiusura dell’esercizio il titolo risulta durevolmente di valore 

inferiore. L’eventuale perdita durevole viene imputata interamente a conto economico nell’esercizio in cui è rilevata; 

se vengono meno le ragione della svalutazione, si procede al ripristino fino a concorrenza, al massimo, del costo 

originario. Gli interessi che maturano sui titoli sono rilevati secondo il principio della competenza economica. I premi 

di negoziazione ed i proventi finanziari dei titoli senza cedola di competenza dell’esercizio sono rilevati in diretta 

contropartita del valore di bilancio del titolo.

Il costo di acquisto, maggiorato di eventuali oneri accessori, dei titoli non destinati a permanere durevolmente nel 

patrimonio aziendale viene iscritto nell’attivo circolante. I titoli non immobilizzati sono valutati in base al minore 

fra il costo d’acquisto ed il valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato. Per i titoli senza cedola il 

provento finanziario di competenza dell’esercizio è rilevato in diretta contropartita del valore di bilancio del titolo.
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Azioni proprie 
Le azioni proprie immobilizzate costituiscono investimenti della Società nei titoli azionari di propria emissione, con 

la prospettiva di mantenerli nel portafoglio per un periodo di tempo superiore all’esercizio. Sono iscritte in bilancio al 

costo di acquisto, che viene ridotto solo in presenza di perdita durevole di valore, imputando la svalutazione a conto 

economico. Qualora vengano meno i motivi della svalutazione, si procede al ripristino di valore fino a concorrenza, 

al massimo, del costo.

Nel caso le azioni proprie siano acquistate per essere rivendute a breve termine, vengono rilevate al costo di acqui-

sto nell’attivo circolante e valutate al minore fra il costo ed il valore di realizzazione desumibile dall’andamento del 

mercato.

Rimanenze
Le rimanenze di magazzino rappresentano beni destinati alla vendita o che concorrono alla loro realizzazione nella 

normale attività del Gruppo ed accolgono principalmente materie prime, sussidiarie, di consumo e merci. I beni in 

rimanenza sono rilevati al costo di acquisto, comprensivo degli oneri accessori. Le rimanenze sono valutate in bilan-

cio al minore tra il costo e il valore di realizzazione desumibile dal mercato alla data di chiusura dell’esercizio; il costo 

dei beni fungibili viene determinato col metodo del costo medio ponderato, poiché le quantità acquistate non sono 

individualmente identificabili, ma sono ricomprese in un insieme di beni ugualmente disponibili.

I lavori in corso su ordinazione sono valutati sulla base del criterio della percentuale di completamento, che consente 

la rilevazione dei costi, dei ricavi e del risultato di commessa negli esercizi in cui i lavori sono eseguiti. Lo stato di 

avanzamento dei lavori viene determinato con l’applicazione del metodo del costo sostenuto (cost to cost).

Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide, iscritte al loro valore nominale, rappresentano il saldo alla chiusura dell’esercizio di depositi 

bancari e postali e del denaro in cassa e sono immediatamente utilizzabili per gli scopi del Gruppo. Accolgono tutti i 

movimenti in entrata e in uscita avvenuti entro la data di bilancio.

Ratei e risconti
Rappresentano quote di costi e proventi comuni a due o più esercizi, l’entità dei quali varia in ragione del tempo. 

L’importo dei ratei e risconti è determinato mediante la ripartizione del ricavo o del costo, al fine di attribuire all’e-

sercizio in corso solo la quota parte di competenza.

Per i ratei e risconti di durata pluriennale sono verificate le condizioni che ne avevano determinato l’iscrizione inizia-

le, adottando, ove necessario, le opportune variazioni.

Fondi per rischi e oneri
I fondi per rischi ed oneri comprendono costi e oneri di natura determinata di esistenza certa o probabile, dei quali 

alla chiusura dell’esercizio non sia determinato l’ammontare o la data di sopravvenienza. Gli accantonamenti rappre-
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sentano una stima realistica dell’onere da sostenere sulla base delle informazioni a disposizione. Nella valutazione 

di tali fondi sono rispettati i criteri generali di prudenza e competenza e non si procede alla costituzione di fondi 

generici privi di giustificazione economica.

Nel caso in cui gli eventi dai quali potrebbero scaturire oneri o perdite sono ritenuti solo possibili (ossia il grado di 

accadimento dell’evento futuro è inferiore al probabile), non viene iscritto alcun fondo, ma ne viene data unicamente 

informativa in nota integrativa.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Il trattamento di fine rapporto è stanziato per competenza in conformità delle leggi e dei contratti di lavoro vigenti, 

considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo. L’ammontare iscritto a bilancio riflette l’ef-

fettivo debito maturato nei confronti dei dipendenti alla data di chiusura dell’esercizio, al netto degli acconti erogati, 

ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti nell’ipotesi si cessazione del rapporto di lavoro.

Debiti
I debiti includono passività di natura determinata ed esistenza certa, che rappresentano obbligazioni a pagare un 

ammontare determinato solitamente ad una data stabilita. Sono iscritti al loro valore nominale, modificato in occa-

sione di resi o di rettifiche di fatturazione.

Operazioni in valuta estera
Le operazioni in valuta estera, tipicamente riconducibili all’acquisto di beni o servizi i cui prezzi sono espressi in 

valuta estera, sono rilevate in euro al momento di effettuazione dell’operazione, applicando all’importo in valuta il 

tasso di cambio a pronti. Alla fine dell’esercizio, le attività e passività in valuta vengono adeguate al tasso di cambio 

a pronti alla data di chiusura dell’esercizio ed i relativi utili e perdite su cambi sono imputati al conto economico.

Ricavi e costi di esercizio
I componenti positivi e negativi di reddito sono determinati e contabilizzati in base al principio della competenza 

economica con l’opportuna rilevazione di ratei e risconti e nel rispetto della correlazione tra costi e ricavi. 

Ricavi di vendita e costi di acquisto sono rilevati al netto di resi, sconti, abbuoni e premi, nonché delle imposte diret-

tamente connesse con la vendita o l’acquisto di prodotti e servizi.

Imposte sul reddito di esercizio
Le imposte correnti dell’esercizio sono determinate sulla base di una realistica previsione del reddito imponibile di 

competenza dell’esercizio, in applicazione della vigente normativa fiscale e sono esposte, al netto degli acconti ver-

sati e delle ritenute subite, nella voce debiti tributari (nel caso risulti un debito netto) e nella voce crediti tributari 

(nel caso risulti un credito netto).

Le imposte anticipate e differite sono stanziate sulle differenze temporanee tra il valore attribuito a un’attività o 
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ad una passività secondo criteri civilistici ed il corrispondente valore a fini fiscali. Nel rispetto del principio della 

prudenza, le imposte anticipate sono iscritte solo se sussiste la ragionevole certezza della loro futura recuperabilità.

Eventuali variazioni di stima (comprese le variazioni di aliquota) vengono allocate tra le imposte a carico dell’eser-

cizio.

Conti d’ordine
Comprendono le garanzie prestate dalle società consolidate sia personali che reali, gli impegni assunti verso terzi ed 

il valore dei beni di terzi presso le società del Gruppo. Le garanzie prestate sono iscritte al valore della garanzia stessa 

o, se non determinabile, alla migliore stima del rischio assunto; gli impegni sono rilevati al valore nominale; i beni 

di terzi presso le società del Gruppo sono iscritti al valore nominale per titoli a reddito fisso non quotati, al valore 

corrente di mercato per beni e titoli quotati ed in via residuale al valore desunto dalla documentazione esistente. Tali 

valori sono oggetto di revisione sistematica e di eventuale adeguamento alla data di chiusura del bilancio.

Sono fornite specifiche informazioni in nota integrativa a fronte di garanzie ricevute e di beni delle società del Grup-

po presso terzi.

Strumenti derivati
Gli strumenti derivati sono valutati e classificati coerentemente alle attività, passività e impegni oggetto del con-

tratto. I differenziali sui contratti derivati sono imputati a conto economico per competenza. I differenziali maturati 

e non liquidati alla data di chiusura del periodo o liquidati anticipatamente sono rilevati alla voce “ratei e risconti” 

per la competenza economica relativa all’esercizio in corso. Il mark to market di strumenti finanziari derivati non 

configurabili come di copertura viene rilevato a conto economico tra gli oneri finanziari e accantonato in apposito 

fondo del passivo.

Si illustrano a seguire il contenuto ed il significato delle principali poste di bilancio
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Attivo

IMMOBILIZZAZIONI
Immobilizzazioni immateriali e materiali
I movimenti intervenuti nell’esercizio sono i seguenti:

Saldo di apertura Incrementi Variaz. area consolidamento Decrementi Ricl. beni entr. in fun. Ammortamenti Saldo di chiusura

I) Immobilizzazioni Immateriali
Costi d’impianto e di ampliamento 9.382 62.271 777 - - (22.613) 49.817
Costi di ricerca, sviluppo e pubblicità 404.389 237.821 - (160) - (209.671) 432.379
Brevetti industriali e opere dell’ingegno 5.968.905 3.956.289 - (240.844) - (3.039.056) 6.645.294
Concessioni, marchi, licenze e diritti simili 229.478.254 30.554.287 4.104 - - (38.978.045) 221.058.600
Avviamento 37.498.996 - - - - (3.540.164) 33.958.832
Immobilizzazioni in corso e acconti 61.828 - - - (52.674) - 9.154
Altre immobilizzazioni immateriali 5.526.083 226.445 13.665 - 52.674 (1.023.917) 4.794.950
I) Immobilizzazioni immateriali 278.947.837 35.037.113 18.546 (241.004) - (46.813.466) 266.949.026

II - Immobilizzazioni Materiali
1) Terreni e fabbricati
Terreni 23.968.262 975.586 - (7.969) - (1.475) 24.934.404
Fabbricati industriali 54.014.951 1.344.655 227.130 (12.434) 343.313 (1.640.169) 54.277.446
Fabbricati civili 8.450.422 6.062.512 - - - (547.639) 13.965.295
Fabbricati civili 1.113.442 - - - - (83.618) 1.029.824

87.547.077 8.382.753 227.130 (20.403) 343.313 (2.272.901) 94.206.969
2) Impianti e macchinari
Opere devolvibili 35.860.651 1.049.558 - (314) 592.964 (5.493.992) 32.008.867
Impianti e macchinari produzione EE 220.458.568 2.357.150 1.270.678 (380.050) 958.930 (5.212.288) 219.452.988
Linee di trasporto EE 210.142 - - - - (20.055) 190.087
Stazioni trasformazione EE 50.672.634 2.757.736 - (17.755) 28.505 (2.714.486) 50.726.634
Reti distribuzione EE 169.724.273 13.921.390 - - 172.686 (9.762.712) 174.055.637
Condotte gas ed allacciamenti 123.010.081 5.414.329 - - 174.951 (4.501.665) 124.097.696
Condotte gas indetraibili 17.832.918 - - - - (785.097) 17.047.821
Altri impianti gas 5.194.340 423.304 - - - (247.202) 5.370.442
Condutture acqua 40.367.338 1.757.498 - - 472.909 (1.900.472) 40.697.273
Altri impianti acqua 11.451.306 1.041.468 - 17.016 (568.661) 11.941.129
Altri impianti acqua indetraibili 4.536.299 - - - - (276.405) 4.259.894
Reti Coge/TLR 9.699.417 242.497 - - - (607.248) 9.334.666
Altri impianti Coge/TLR 24.242.068 689.908 - - (2.980.664) 21.951.312
Impianti igiene urbana 1.205.148 6.198 - - - (114.318) 1.097.028
Altri impianti 1.601.685 - - - - (165.317) 1.436.368

716.066.868 29.661.036 1.270.678 (398.119) 2.417.961 (35.350.582) 713.667.842
3) Attrezzature industriali e commerciali
Attrezzatura 5.638.862 545.580 - (10.175) (37.094) (823.117) 5.314.056
Telecontrollo 3.515.705 708.143 - (346) 60.000 (357.915) 3.925.587
Contatori 26.616.099 2.479.797 - (232.933) - (2.725.346) 26.137.617

35.770.666 3.733.520 - (243.454) 22.906 (3.906.378) 35.377.260
4) Altri beni
Mobili e macchine d’ufficio 736.423 49.124 - (330) 4.461 (104.113) 685.565
Macchine d’ufficio elettroniche 602.092 525.322 - (151.456) - (218.620) 757.338
Automezzi deducibili 5.587.858 1.041.196 - (13.385) 45.180 (1.103.007) 5.557.842
Automezzi indeducibili 12.073 28.414 - - (10.204) 30.283
Altri beni 47.632 9.125 - - - (10.441) 46.316

6.986.078 1.653.181 - (165.171) 49.641 (1.446.385) 7.077.344
5) Immobilizzazioni in corso e acconti
Immobilizzazioni in corso e acconti 9.607.593 1.411.434 - (414.293) (2.833.821) - 7.770.913
Immobilizzazioni materiali 855.978.282 44.841.924 1.497.808 (1.241.440) - (42.976.246) 858.100.328

Totale BI) + BII) 1.134.926.119 79.879.037 1.516.354 (1.482.444) - (89.789.712) 1.125.049.354
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Valori in euro / 000

Attivo

IMMOBILIZZAZIONI
Immobilizzazioni immateriali e materiali
I movimenti intervenuti nell’esercizio sono i seguenti:

Saldo di apertura Incrementi Variaz. area consolidamento Decrementi Ricl. beni entr. in fun. Ammortamenti Saldo di chiusura

I) Immobilizzazioni Immateriali
Costi d’impianto e di ampliamento 9.382 62.271 777 - - (22.613) 49.817
Costi di ricerca, sviluppo e pubblicità 404.389 237.821 - (160) - (209.671) 432.379
Brevetti industriali e opere dell’ingegno 5.968.905 3.956.289 - (240.844) - (3.039.056) 6.645.294
Concessioni, marchi, licenze e diritti simili 229.478.254 30.554.287 4.104 - - (38.978.045) 221.058.600
Avviamento 37.498.996 - - - - (3.540.164) 33.958.832
Immobilizzazioni in corso e acconti 61.828 - - - (52.674) - 9.154
Altre immobilizzazioni immateriali 5.526.083 226.445 13.665 - 52.674 (1.023.917) 4.794.950
I) Immobilizzazioni immateriali 278.947.837 35.037.113 18.546 (241.004) - (46.813.466) 266.949.026

II - Immobilizzazioni Materiali
1) Terreni e fabbricati
Terreni 23.968.262 975.586 - (7.969) - (1.475) 24.934.404
Fabbricati industriali 54.014.951 1.344.655 227.130 (12.434) 343.313 (1.640.169) 54.277.446
Fabbricati civili 8.450.422 6.062.512 - - - (547.639) 13.965.295
Fabbricati civili 1.113.442 - - - - (83.618) 1.029.824

87.547.077 8.382.753 227.130 (20.403) 343.313 (2.272.901) 94.206.969
2) Impianti e macchinari
Opere devolvibili 35.860.651 1.049.558 - (314) 592.964 (5.493.992) 32.008.867
Impianti e macchinari produzione EE 220.458.568 2.357.150 1.270.678 (380.050) 958.930 (5.212.288) 219.452.988
Linee di trasporto EE 210.142 - - - - (20.055) 190.087
Stazioni trasformazione EE 50.672.634 2.757.736 - (17.755) 28.505 (2.714.486) 50.726.634
Reti distribuzione EE 169.724.273 13.921.390 - - 172.686 (9.762.712) 174.055.637
Condotte gas ed allacciamenti 123.010.081 5.414.329 - - 174.951 (4.501.665) 124.097.696
Condotte gas indetraibili 17.832.918 - - - - (785.097) 17.047.821
Altri impianti gas 5.194.340 423.304 - - - (247.202) 5.370.442
Condutture acqua 40.367.338 1.757.498 - - 472.909 (1.900.472) 40.697.273
Altri impianti acqua 11.451.306 1.041.468 - 17.016 (568.661) 11.941.129
Altri impianti acqua indetraibili 4.536.299 - - - - (276.405) 4.259.894
Reti Coge/TLR 9.699.417 242.497 - - - (607.248) 9.334.666
Altri impianti Coge/TLR 24.242.068 689.908 - - (2.980.664) 21.951.312
Impianti igiene urbana 1.205.148 6.198 - - - (114.318) 1.097.028
Altri impianti 1.601.685 - - - - (165.317) 1.436.368

716.066.868 29.661.036 1.270.678 (398.119) 2.417.961 (35.350.582) 713.667.842
3) Attrezzature industriali e commerciali
Attrezzatura 5.638.862 545.580 - (10.175) (37.094) (823.117) 5.314.056
Telecontrollo 3.515.705 708.143 - (346) 60.000 (357.915) 3.925.587
Contatori 26.616.099 2.479.797 - (232.933) - (2.725.346) 26.137.617

35.770.666 3.733.520 - (243.454) 22.906 (3.906.378) 35.377.260
4) Altri beni
Mobili e macchine d’ufficio 736.423 49.124 - (330) 4.461 (104.113) 685.565
Macchine d’ufficio elettroniche 602.092 525.322 - (151.456) - (218.620) 757.338
Automezzi deducibili 5.587.858 1.041.196 - (13.385) 45.180 (1.103.007) 5.557.842
Automezzi indeducibili 12.073 28.414 - - (10.204) 30.283
Altri beni 47.632 9.125 - - - (10.441) 46.316

6.986.078 1.653.181 - (165.171) 49.641 (1.446.385) 7.077.344
5) Immobilizzazioni in corso e acconti
Immobilizzazioni in corso e acconti 9.607.593 1.411.434 - (414.293) (2.833.821) - 7.770.913
Immobilizzazioni materiali 855.978.282 44.841.924 1.497.808 (1.241.440) - (42.976.246) 858.100.328

Totale BI) + BII) 1.134.926.119 79.879.037 1.516.354 (1.482.444) - (89.789.712) 1.125.049.354
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I costi di impianto ed ampliamento includono principalmente oneri relativi all’aumento di capitale sociale ed alle 

spese notarili e/o fiscali per le Assemblee straordinarie dei Soci.

La voce costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità si riferisce principalmente a spese per lo sviluppo dei progetti 

“idrometano”, finalizzato al miglioramento della qualità dell’aria nelle aree urbane dei Comuni non rientranti nelle 

aree metropolitane, e ad oneri connessi al progetto “Hydrotour” presso la centrale idroelettrica di Santa Massenza.

I diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno includono sostanzialmente i costi 

relativi all’acquisizione, implementazione e sviluppo dei software a servizio delle attività espletate dalle società del 

Gruppo. 

La voce concessioni, licenze, marchi e diritti simili include principalmente i valori allocati a seguito del consolida-

mento di Hydro Dolomiti Enel e Dolomiti Edison Energy; in particolare l’incremento dell’esercizio è principalmente 

riconducibile all’allocazione del maggior valore corrisposto per l’acquisto del 16,67% di SF Energy. Sono ammortizzati 

in base alla durata delle concessioni.

L’avviamento rappresenta il valore generato dai conferimenti e dalle fusioni di aziende e società nel Gruppo, nonché 

dalle differenze di consolidamento allocate a tale voce.

L’incremento delle immobilizzazioni materiali pari ad euro 29.661.036 è principalmente riconducibile ad investimenti 

in impianti a servizio delle infrastrutture per la distribuzione di energia elettrica, gas ed acqua, oltre ad investimenti 

in terreni e fabbricati di proprietà per euro 8.382.753.

La colonna SFE rappresenta il maggior valore delle immobilizzazioni consolidate a seguito dell’incremento del 16,67% 

della partecipazione in SF Energy.

La colonna decrementi, alla voce immobilizzazioni materiali in corso e acconti, include per euro 414.099 la svaluta-

zione di costi afferenti un progetto non andato a buon fine e il cui valore non si ritiene recuperabile.

Nelle immobilizzazioni, a fronte di lavorazioni eseguite con risorse interne nel corso dell’esercizio, sono stati capita-

lizzati oneri del personale e costi per utilizzo di materiali di magazzino per complessivi euro 11.444.556.

L’ammontare degli ammortamenti (euro 89.789.712) differisce rispetto a quanto esposto nel conto economico per 

euro 103.137; il minor costo deriva dall’utilizzo di un fondo oneri futuri destinato alla copertura di spese sostenute 

per il miglioramento della raccolta differenziata nel Comune di Rovereto (ex art 71 bis del D.P.G.P. n. 1/41 Legisl. del 

1987).
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IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

Partecipazioni

Partecipazioni 31/12/2015 31/12/2014 Differenza 

a) Imprese controllate - 61.000 (61.000)

b) Imprese collegate 16.620.077 21.247.276 (4.627.199)

d) Altre imprese 5.841.880 9.064.220 (3.222.340)

Totale partecipazioni 22.461.957 30.372.496 (7.910.539)

La tabella seguente illustra la movimentazione dei saldi contabili delle partecipazioni immobilizzate detenute dal 

Gruppo nel corso dell’esercizio.
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VALORI DI CARICO  VALORI DEL FONDO SVALUTAZIONE VALORE NETTO VALORE NETTO

Partecipazioni
Valori di carico

31.12.2014

Variazioni 

2015

 Valori di carico 

 31.12.2015

 Fondo

svalutazione

 31.12.2014

Variazioni

2015

Totale fondo

 31.12.2015

Rivalutazione

P.N.

Partecipazioni

31.12.2015

Partecipazioni

31.12.2014

  A  B  C  D = (A-B+-C) 

A - Società controllate

1) DOLOMITI AMBIENTE S.r.l. 10.000 (10.000) - - - - - - 10.000

2) DOLOMITI ENERGY SAVING S.r.l. 51.000 (51.000) - - - - - - 51.000

TOTALE CONTROLLATE 61.000 (61.000) - - - - - - 61.000

B - Società collegate

1) GIUDICARIE GAS S.p.A. 838.789 - 838.789 - - - 305.769 1.144.558 1.145.287

2) BONIFICHE TRENTINE Sc.ar.l. in liq. 6.000 - 6.000 - - - - 6.000 6.000

3) AGS S.p.A. 7.094.721 - 7.094.721 - - - 1.841.293 8.936.014 8.420.056

4) BIOENERGIA TRENTINO S.r.l. 1.519.935 - 1.519.935 - - - (306.487) 1.213.448 1.243.165

5) PVB POWER BULGARIA AD 10.624.057 - 10.624.057 - 5.304.000 5.304.000 - 5.320.057 10.432.768

TOTALE COLLEGATE 20.083.502 - 20.083.502 - 5.304.000 5.304.000 1.840.575 16.620.077 21.247.276

C - Altre partecipazioni

1) PRIMIERO ENERGIA SpA 4.614.702 - 4.614.702 - - - - 4.614.702 4.614.702

2) MC-LINK SpA 474.963 - 474.963 269.991 269.991 (4.031) 200.941 200.941

3) BIO ENERGIA FIEMME SpA 474.747 149.892 624.639 - - - - 624.639 474.747

4) C.LE TERMOEL. DEL MINCIO Srl 657 - 657 - - - - 657 657

5) DISTR. TECNOL. TRENT. S. Cons. a r.l. 5.000 - 5.000 - - - - 5.000 5.000

6) A2A SpA 7.002.867 (7.002.867) - 3.629.585 (3.629.585) - - - 3.373.282

7) ISTITUTO ATESINO SVIL.SpA 387.200 - 387.200 - - - - 387.200 387.200

8) CO.FA.SE Srl 5.715 - 5.715 - - - - 5.715 5.715

9) COOPERATIVA ENERGYLAND 1.000 - 1.000 - - - - 1.000 1.000

10) CONS. ASSINDUSTRIA ENERGIA 516 - 516 - - - - 516 516

11) COOPERATIVA SOLE 250 - 250 - - - - 250 250

12) RETENERGIE COOP. 50 - 50 - - - - 50 50

13) CASSA RURALE ROVERETO 160 - 160 - - - - 160 160

14) COOP.EN.VERDE WEFORGREEN - 1.000 1.000 1.000 -

15) COOP.WEFORGREEN SHARING - 50 50 50 -

TOTALE ALTRE PARTECIPAZIONI 12.967.827 (6.851.925) 6.115.902 3.899.576 (3.629.585) 269.991 (4.031) 5.841.880 9.064.220

TOTALE PARTECIPAZIONI (A+B+C) 33.112.329 (6.912.925) 26.199.404 3.899.576 1.674.415 5.573.991 1.836.544 22.461.957 30.372.496



N O T A  I N T E G R A T I V A 139

VALORI DI CARICO  VALORI DEL FONDO SVALUTAZIONE VALORE NETTO VALORE NETTO

Partecipazioni
Valori di carico

31.12.2014

Variazioni 

2015

 Valori di carico 

 31.12.2015

 Fondo

svalutazione

 31.12.2014

Variazioni

2015

Totale fondo

 31.12.2015

Rivalutazione

P.N.

Partecipazioni

31.12.2015

Partecipazioni

31.12.2014

  A  B  C  D = (A-B+-C) 

A - Società controllate

1) DOLOMITI AMBIENTE S.r.l. 10.000 (10.000) - - - - - - 10.000

2) DOLOMITI ENERGY SAVING S.r.l. 51.000 (51.000) - - - - - - 51.000

TOTALE CONTROLLATE 61.000 (61.000) - - - - - - 61.000

B - Società collegate

1) GIUDICARIE GAS S.p.A. 838.789 - 838.789 - - - 305.769 1.144.558 1.145.287

2) BONIFICHE TRENTINE Sc.ar.l. in liq. 6.000 - 6.000 - - - - 6.000 6.000

3) AGS S.p.A. 7.094.721 - 7.094.721 - - - 1.841.293 8.936.014 8.420.056

4) BIOENERGIA TRENTINO S.r.l. 1.519.935 - 1.519.935 - - - (306.487) 1.213.448 1.243.165

5) PVB POWER BULGARIA AD 10.624.057 - 10.624.057 - 5.304.000 5.304.000 - 5.320.057 10.432.768

TOTALE COLLEGATE 20.083.502 - 20.083.502 - 5.304.000 5.304.000 1.840.575 16.620.077 21.247.276

C - Altre partecipazioni

1) PRIMIERO ENERGIA SpA 4.614.702 - 4.614.702 - - - - 4.614.702 4.614.702

2) MC-LINK SpA 474.963 - 474.963 269.991 269.991 (4.031) 200.941 200.941

3) BIO ENERGIA FIEMME SpA 474.747 149.892 624.639 - - - - 624.639 474.747

4) C.LE TERMOEL. DEL MINCIO Srl 657 - 657 - - - - 657 657

5) DISTR. TECNOL. TRENT. S. Cons. a r.l. 5.000 - 5.000 - - - - 5.000 5.000

6) A2A SpA 7.002.867 (7.002.867) - 3.629.585 (3.629.585) - - - 3.373.282

7) ISTITUTO ATESINO SVIL.SpA 387.200 - 387.200 - - - - 387.200 387.200

8) CO.FA.SE Srl 5.715 - 5.715 - - - - 5.715 5.715

9) COOPERATIVA ENERGYLAND 1.000 - 1.000 - - - - 1.000 1.000

10) CONS. ASSINDUSTRIA ENERGIA 516 - 516 - - - - 516 516

11) COOPERATIVA SOLE 250 - 250 - - - - 250 250

12) RETENERGIE COOP. 50 - 50 - - - - 50 50

13) CASSA RURALE ROVERETO 160 - 160 - - - - 160 160

14) COOP.EN.VERDE WEFORGREEN - 1.000 1.000 1.000 -

15) COOP.WEFORGREEN SHARING - 50 50 50 -

TOTALE ALTRE PARTECIPAZIONI 12.967.827 (6.851.925) 6.115.902 3.899.576 (3.629.585) 269.991 (4.031) 5.841.880 9.064.220

TOTALE PARTECIPAZIONI (A+B+C) 33.112.329 (6.912.925) 26.199.404 3.899.576 1.674.415 5.573.991 1.836.544 22.461.957 30.372.496
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Le società controllate Dolomiti Ambiente e Dolomiti Energy Saving, costituite nel 2014, erano state escluse dall’area 

di consolidamento nel precedente esercizio; dal 2015 sono invece consolidate.

Imprese collegate 
1. GIUDICARIE GAS SpA – Tione di Trento. Capitale Sociale euro 1.780.023 interamente versato, suddiviso in 

n. 36.327 azioni da euro 49 cadauna; Dolomiti Energia detiene il 43,35% del Capitale Sociale pari a n. 15.746 

azioni del valore nominale di euro 771.554. La società si occupa del servizio di distribuzione del gas metano nel 

Comprensorio delle Valli Giudicarie.

2. BONIFICHE TRENTINE S.c.a.r.l. – Trento in liquidazione. Capitale Sociale di euro 20.000 interamente versato, 

suddiviso in n. 20.000 quote da euro 1 cadauna; Dolomiti Energia detiene il 30,00% del Capitale Sociale pari a 

n. 6.000 quote del valore nominale di euro 6.000. La società è stata costituita nel corso del 2004 con lo scopo 

di bonificare l’area ex SIRIC. Dal febbraio 2011 è in liquidazione. 

3. ALTO GARDA SERVIZI SpA – Riva del Garda. Capitale sociale euro 23.234.016 interamente versato, suddiviso 

in n. 446.808 azioni da euro 52 cadauna; Dolomiti Energia detiene il 20% del Capitale Sociale pari n. 89.362 

azioni del valore nominale di euro 4.646.824. La Società è un’azienda multiservizio che gestisce la distribuzione 

di energia elettrica, gas metano, acqua potabile e teleriscaldamento nel territorio dell’Alto Garda.

4. BIOENERGIA TRENTINO Srl – Trento. Capitale sociale euro 190.000 interamente versato, suddiviso in n. 

190.000 quote da euro 1 cadauna; Dolomiti Energia detiene il 24,90% del Capitale Sociale pari a n. 47.310 

quote del valore nominale di euro 47.310. La società è stata costituita allo scopo di produrre energia rinnovabile 

attraverso l’utilizzo di biomasse di derivazione dai rifiuti.

5. PVB POWER BULGARIA – Sofia (Bulgaria). Capitale sociale euro 38.346.891 interamente versato, suddiviso 

in n. 750.000 azioni da euro 51,13 cadauna; Dolomiti Energia detiene il 23,13% del Capitale Sociale pari a n. 

173.467 azioni del valore nominale di euro 8.869.227. La società è attiva nella produzione di energia elettrica 

ed ha in progetto la costruzione di alcune centrali idroelettriche in Bulgaria. Nel corso dell’esercizio tale parte-

cipazione è stata svalutata per euro 5.304.000 a seguito di perdite consuntivate nel 2014 e di perdite attese 

conseguenti a svalutazioni di società controllate dalla partecipata stessa, ritenute durevoli. 

Altre imprese
1. PRIMIERO ENERGIA SpA – Fiera di Primiero. Capitale sociale euro 9.938.990 interamente versato, suddiviso 

in n. 993.899 di azioni da euro 10 cadauna; Dolomiti Energia detiene il 19,94% del Capitale sociale pari a n. 

198.177 azioni del valore nominale di euro 1.981.770. La società è attiva nella produzione di energia idroelettrica 

e gestisce 4 centrali idroelettriche nella valle del Primiero.

2. MC-LINK SpA – Trento. Capitale Sociale euro 2.815.516 interamente versato, suddiviso in n. 3.236.225 azioni 

da euro 0,87 cadauna; Dolomiti Energia detiene l’ 1,61% del Capitale Sociale, pari a n. 51.954 azioni del valore 

nominale di euro 45.200. La partecipazione risulta svalutata per euro 269.991. La società si occupa di servizi di 

telecomunicazione.
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3. BIO ENERGIA FIEMME SpA – Cavalese. Capitale sociale euro 7.058.964, interamente versato, suddiviso in n. 

1.176.494 azioni da euro 6 cadauna; Dolomiti Energia detiene il 9,76% del Capitale Sociale pari a n. 114.800 

azioni del valore nominale di euro 688.800. La società opera nel settore della cogenerazione e teleriscaldamen-

to.

4. CENTRALE TERMOELETTRICA DEL MINCIO Srl – Ponti sul Mincio. Capitale sociale euro 11.000 interamente 

versato, suddiviso in 11.000 quote da euro 1 cadauna; Dolomiti Energia detiene il 5% del Capitale Sociale corri-

spondente a n. 550 quote del valore nominale di euro 550. La società si occupa di produzione energia termoe-

lettrica.

5. DISTRETTO TECNOLOGICO TRENTINO S. Cons. a r.l. – Rovereto. Capitale Sociale euro 282.000 interamente 

versato, suddiviso in 282.000 quote da euro 1 cadauna; Dolomiti Energia detiene l’1,77% del Capitale Sociale 

pari a n. 5.000 quote del valore nominale di euro 5.000. La società è impegnata nell’ambito della sostenibilità 

ambientale.

6. A2A SpA – Milano. Capitale Sociale di euro 1.629.110.774 interamente versato, composto da 3.132.905.277 

azioni ordinarie del valore unitario di euro 0,52 cadauna; Dolomiti Energia detiene lo 0,22% del Capitale Sociale 

pari a n. 6.739.824 azioni ed un valore nominale di euro 3.504.708. Negli esercizi 2011 e 2012 la partecipazione 

è stata svalutata per adeguarne il valore ai prezzi di mercato, costituendo un fondo pari a euro 3.629.585; in base 

al rialzo delle quotazioni del titolo in Borsa nel corso dell’esercizio, tale fondo è stato eliminato, ripristinando il 

valore della partecipazione al costo originario di acquisto. Tale partecipazione è stata infine riclassificata dalle 

immobilizzazioni finanziarie alle partecipazioni dell’attivo circolante, ritenendo che possa essere smobilizzata a 

breve termine. La società è attualmente la più grande multiutility italiana nei settori energia, ambiente, calore 

e reti.

7. ISA – Istituto Atesino di Sviluppo SpA – Trento. Capitale Sociale euro 79.450.676 interamente versato, compo-

sto da 79.450.676 azioni del valore unitario di euro 1 cadauna; Dolomiti Energia detiene lo 0,32% del Capitale 

Sociale pari a n. 252.653 azioni del un valore nominale di euro 252.653. ISA è una società finanziaria che parte-

cipa in varie società del ramo energetico ambientale, assicurativo, bancario, immobiliare, industriale.

8. CO.FA.SE Srl – Canazei. Capitale Sociale euro 25.500 interamente versato. Dolomiti Reti detiene il 14% del Ca-

pitale Sociale. La società opera nel settore del teleriscaldamento.

9. COOPERATIVA ENERGYLAND. Trenta detiene una quota della cooperativa di euro 1.000.

10. CONSORZIO ASSINDUSTRIA ENERGIA TRENTO – Trento. Dolomiti Energia detiene una quota pari a 516 euro.

11. COOPERATIVA IL SOLE. Trenta detiene una quota della cooperativa di euro 250.

12. RETENERGIE COOP. Trenta detiene una quota della cooperativa di euro 50.

13. CASSA RURALE DI ROVERETO S.c.a.r.l. – Rovereto. Dolomiti Energia detiene una quota pari a 160 euro.

14. COOP. ENERGIA VERDE WEFORGREEN. Trenta detiene una quota della cooperativa di euro 1.000.

15. COOP. WEFORGREEN SHARING. Trenta detiene una quota della cooperativa di euro 50.
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PA RT E C I PA Z I O N I

Valori in euro

31/12/2015 31/12/2014 Differenza 

Valore partecipazioni lorde 28.035.948 34.272.072 (6.236.124)

Valore fondo svalutazione (5.573.991) (3.899.576) (1.674.415)

Partecipazioni nette 22.461.957 30.372.496 (7.910.539)

L’adeguamento del fondo svalutazione delle partecipazioni iscritte a bilancio tiene conto delle variazioni in diminu-

zione del patrimonio netto di ciascuna partecipata, se presumibilmente duratura nel tempo.

L’importo del fondo svalutazione delle partecipazioni iscritte a bilancio al 31.12.2015 risulta pari a euro 5.573.991. La 

variazione, come sopra illustrato, è riconducibile alle società PVB Power Bulgaria e A2A S.p.A..

Per le società collegate, valutate con il metodo del patrimonio netto, il valore lordo comprende le svalutazioni/riva-

lutazioni determinate

C R E D I T I  VE R SO EN T I  CO N T RO L LA N T I

Valori in euro

31/12/2015 31/12/2014 Differenza 

d) Verso altri 33 33 -

Trattasi di depositi cauzionali verso Comune di Rovereto.

C R E D I T I  VE R SO A LT R I

Valori in euro

31/12/2015 31/12/2014 Differenza 

d) Verso altri 4.901.514 942.078 3.959.436

I crediti verso altri sono principalmente relativi ai versamenti effettuati a garanzia dei lavori da eseguire per conto 

degli entri pubblici (Comuni e Provincia), a versamenti a favore del Gestore dei Mercati Energetici (in aumento di 

euro 4.000.287 nell’esercizio), a prestiti erogati ai dipendenti per gravi necessità familiari o per acquisto alloggi e 

altri depositi cauzionali verso fornitori.
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A LT R I  T I TOLI

Valori in euro

31/12/2015 31/12/2014 Differenza 

3) ALTRI TITOLI CHE COSTITUISC.IMMOBILIZZ.

fondo immobiliare 15.677.955 15.677.955 -

fondo svalutazione altri titoli immobilizzazioni (5.503.000) (2.340.000) (3.163.000)

TOTALE ALTRI TITOLI 10.174.955 13.337.955 (3.163.000)

Il fondo immobiliare pari ad euro 15.677.955 derivava dalla sottoscrizione di n. 322 quote del Fondo Immobiliare 

Clesio, di cui n. 101 quote ricevute come dividendo in natura da Urbin Spa per euro 5.511.955 nel 2008 e n. 221 quote 

acquistate nel corso del 2011 per euro 10.166.000 a seguito della liquidazione della stessa società. Al 31 dicembre 

2015 Dolomiti Energia ha provveduto a svalutare ulteriormente tale investimento per euro 3.163.000, per allineare 

il valore delle singole quote a quello del NAV (Net Asset Value).
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Attivo circolante

RIMANENZE

La tabella seguente riporta la movimentazione dei beni in giacenza nel corso dell’esercizio.

Valori in euro

Materie prime e materiali
vari di magazzino

Saldo di
apertura

 Acquisti 
Util. per mat. 
capitalizzati

Utilizzi per 
esercizio

Altri
movimenti

Saldo di 
chiusura

I) RIMANENZE

1) Mat. prime, suss. e di consumo 14.274.088 17.454.837 (5.324.068) (13.918.893) 121.836 12.607.800

3) Lavori in corso su ordinazioni 325.888 - - - (325.888) -

Totale rimanenze 14.599.976 17.454.837 (5.324.068) (13.918.893) (204.052) 12.607.800 

Le rimanenze finali di materie prime, sussidiarie e di consumo si riferiscono a beni impiegati nel corso delle attività 

caratteristiche del Gruppo ed includo per euro 7.448.138 giacenze di gas metano (euro 9.098.162 al 31 dicembre 

2014). I lavori in corso su ordinazione esistenti al 31 dicembre 2014 sono stati completati e consegnati al committen-

te, rilevando il relativo ricavo di vendita.

CREDITI

Crediti verso clienti al netto del fondo svalutazione crediti
Valori in euro

1) Crediti verso utenti e clienti 31/12/2015 31/12/2014 Differenza 

Fatture/bollette emesse 155.705.197 136.276.161 19.429.036

Fatture/bollette da emettere 136.596.294 169.340.038 (32.743.744)

Fondo svalutazione crediti (24.398.508) (23.165.329) (1.233.179)

Crediti verso utenti e clienti 267.902.983 282.450.870 (14.547.887)

I crediti, iscritti al valore nominale, sono stati rettificati mediante l’accantonamento del fondo svalutazione crediti, 

costituito per rappresentare i crediti al loro valore di presunto realizzo. Si riporta a seguire la movimentazione del 

fondo svalutazione crediti.
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Valori in euro

Fondo svalutazione crediti 31/12/2015 31/12/2014 Differenza 

Fondo svalutazione crediti (23.165.329) (14.746.474) (8.418.855)

Accantonamento (3.801.411) (12.910.410) 9.108.999

Utilizzo 2.568.232 4.491.555 (1.923.323)

Fondo svalutazione crediti (24.398.508) (23.165.329) (1.233.179)

La consistenza finale del fondo svalutazione crediti è sostanzialmente allineata all’esercizio precedente.

Crediti verso collegate
Valori in euro

31/12/2015 31/12/2014 Differenza 

3) Crediti verso imprese collegate 2.410.000 2.560.000 (150.000)

Il saldo al 31 dicembre 2015 si riferisce esclusivamente ad un credito verso Bio Energia Trentino a fronte di un finan-

ziamento soci da rimborsarsi a breve termine, fruttifero di interessi a condizioni di mercato.

Crediti verso controllanti
Valori in euro

31/12/2015 31/12/2014 Differenza 

4) Crediti verso imprese controllanti 97.163 933.453 (836.290)

Trattasi di crediti nei confronti dei Comuni di Rovereto e Trento per affitti e servizi svolti dalla Capogruppo.

Crediti tributari
Valori in euro

4bis) Crediti tributari 31/12/2015 31/12/2014 Differenza 

 - Crediti imposte EE/Gas 1.299.581 8.547.473 (7.247.892)

 - Credito IRAP 3.770.794 543.605 3.227.189

 - Credito IVA di gruppo 4.431.320 3.785.952 645.368

 - Crediti tributari diversi 125.303 53.752 71.551

 - Credito IRES 22.026.546 7.049.009 14.977.537

Crediti tributari 31.653.544 19.979.791 11.673.753
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Il credito verso l’Erario per IRES (in aumento di euro 14.977.537) include il saldo dei maggiori acconti d’imposta ver-

sati dal Gruppo nell’esercizio rispetto all’imposta dovuta, oltre al rimborso richiesto sulla base dei cosiddetti Decreti 

“Salva Italia” e “Semplificazioni”. In sensibile diminuzione invece il credito verso UTF per imposte erariali su energia 

elettrica e gas, dovuto ai minori versamenti di acconti rispetto a quanto consuntivato nella fatturazione.

Imposte anticipate
Valori in euro

31/12/2015 31/12/2014 Differenza 

4ter) Imposte anticipate 23.551.102 26.810.597 (3.259.495)

Per il dettaglio dei crediti per imposte anticipate si rimanda ai prospetti delle differenze temporanee che hanno 

comportato la rilevazione della fiscalità differita attiva e passiva.

Crediti verso altri
Valori in euro

31/12/2015 31/12/2014 Differenza 

 - Crediti diversi 4.868.210 15.670.733 (10.802.523)

 - Crediti v/CCSE 25.010.749 22.314.057 2.696.692

 - Certificati fonti rinnovabili 5.076.057 57.244.274 (52.168.217)

 - Anticipi/Cauzioni 2.337.505 1.038.927 1.298.578

 - Crediti v/Enti previdenziali 87.973 99.966 (11.993)

 - Crediti v/Enti pubblici per contr. 616.687 1.044.579 (427.892)

 - Crediti v/altri Enti pubblici 65.000 - 65.000

5) Crediti verso altri a breve termine 38.062.181 97.412.536 (59.350.355)

Il decremento della voce crediti diversi è dovuto principalmente all’estinzione del credito verso A2A S.p.A. per euro 

12.000.000, derivante dalla cessione nel 2014 a quest’ultima delle azioni detenute in Edipower S.p.A..

L’incremento dei crediti verso la Cassa Conguaglio Settore Elettrico è dovuto principalmente alla perequazione distri-

buzione-misura gas anno 2015 e a titoli di efficienza energetica.

Risulta inoltre in notevole diminuzione il valore dei certificati verdi autoprodotti ed accreditati sul conto proprietà 

a seguito della produzione di energia da fonte idroelettrica di competenza dell’esercizio, a causa della significativa 

minore produzione energetica, penalizzata dalla scarsità di piogge che ha caratterizzato il 2015.

Si segnala inoltre che il credito per i versamenti effettuati negli esercizi precedenti a seguito della cosiddetta “mora-

toria fiscale” (euro 6.482.691) e per una vertenza in merito all’imposta di registro (euro 8.801.314) sono interamente 

svalutati in attesa della definitività dell’esito delle relative sentenze.
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CLASSIFICAZIONE DEI CREDITI PER SCADENZA
Valori in euro

Voce
bilancio

Descrizione

31.12.2015
Valore 

Bilancio
(2+3+4)

1

Valore scadente 
nell’esercizio
successivo

2

Valore scadente 
nei successivi

4 anni

3

Oltre
5 anni

4

 B   2) Crediti che costit. immobilizzazioni

 c)  Imprese controllanti 33 - 33 -

 d)  Verso altri 4.901.514 - 4.901.514 -

 C  II) Crediti dell’attivo circolante: 

1) Crediti verso utenti e clienti 267.902.983 267.902.983 - -

3) Crediti verso imprese collegate 2.410.000 2.410.000 - -

4) Crediti verso imprese controllanti 97.163 97.163 - -

4 bis) Crediti tributari 31.653.544 31.653.544 - -

4 ter) Imposte anticipate 23.551.102 23.551.102 - -

5) Crediti verso altri a breve termine 38.062.181 38.062.181 - -

 Totale (1B + 2C) 368.578.520 363.676.973 4.901.547 -

I crediti verso clienti e verso altri includono crediti verso controparti estere per valori non significativi.

ATTIVITÀ FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO
IMMOBILIZZAZIONI

Altre partecipazioni
Valori in euro

31/12/2015 31/12/2014 Differenza 

4) altre partecipazioni 7.002.867 - 7.002.867

Il valore è riferito a nr. 6.739.824 azioni di A2A S.p.A del valore nominale unitario di euro 0,52. Come già enunciato 

nella nota di commento delle partecipazioni, nel corso dell’esercizio la Capogruppo ha riclassificato il valore della 

partecipata dalle immobilizzazioni finanziarie alle partecipazioni dell’attivo circolante, ritenendo che tali azioni pos-

sano essere smobilizzate a breve termine.

Azioni proprie
Valori in euro

31/12/2015 31/12/2014 Differenza 

5) Azioni proprie 67.551.756 67.551.756 -

Si riferiscono a nr. 33.286.658 azioni per un controvalore di euro 67.551.756. Le azioni proprie sono classificate nelle 

attività non immobilizzate, ritenendo che le stesse siano oggetto di smobilizzo nel breve termine.
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ALTRI TITOLI
Valori in euro

31/12/2015 31/12/2014 Differenza 

6) Altri titoli dell’attivo circolante 946.606 925.914 20.692

Gli altri titoli si riferiscono per euro 783.534 a certificati di capitalizzazione senza cedola nei quali il Gruppo ha effet-

tuato investimenti di liquidità. Nell’esercizio sono maturati interessi impliciti per euro 19.905, portati ad incremento 

del valore dei titoli stessi. La voce include inoltre l’investimento in titoli azionari Enel S.p.A. per un controvalore di 

euro 154.560.

DISPONIBILITÀ LIQUIDE
Valori in euro

31/12/2015 31/12/2014 Differenza 

1) Depositi bancari e postali 44.484.607 18.447.994 26.036.613

3) Denaro e valori in cassa 12.607 10.236 2.371

Totale disponibilità liquide 44.497.214 18.458.230 26.038.984

Il saldo include i valori in cassa e i depositi bancari effettivamente disponibili e prontamente realizzabili alla data di 

chiusura dell’esercizio.

RATEI E RISCONTI ATTIVI
Valori in euro

31/12/2015 31/12/2014 Differenza 

Risconti attivi annuali 8.909.931 7.728.816 1.181.115

Risconti attivi pluriennali 1.946.748 2.024.220 (77.472)

Totale ratei e risconti attivi 10.856.679 9.753.036 1.103.643

I risconti attivi sono prevalentemente riferiti a costi differiti la cui competenza economica è rinviata al futuro e sono 

essenzialmente relativi ai canoni demaniali e sovraccanoni per bacini imbriferi e montani e rivieraschi.
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Passività e patrimonio netto

Patrimonio netto
Valori in euro

A) Patrimonio netto 31/12/2015 31/12/2014 Differenza 

I Capitale 411.496.169 411.496.169 -

II Riserva da sovrapp. azioni 993.720 993.720 -

III Riserve di rivalutazione 1.128.408 1.128.408 -

IV Riserva legale 24.223.690 20.827.832 3.395.858

VI Riserva az. proprie in portafoglio 67.551.756 67.551.756 -

VII Altre riserve 

 3) Riserva da consolidamento 7.119.185 7.119.185 -

 4) Altre riserve 135.228.892 61.223.872 74.005.020

VIII Utili (perdite) port. a nuovo - (370.825) 370.825

IX Utile (perdite) dell’esercizio 41.830.299 119.373.960 (77.543.661)

Totale patrimonio netto del gruppo 689.572.119 689.344.077 228.042

  Capitale e riserve di terzi 57.307.080 52.994.068 4.313.012

  Utili (perdite) di terzi 8.809.119 11.609.282 (2.800.163)

Totale patrimonio netto 755.688.318 753.947.427 1.740.891
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PRO S PE T TO D I  RACCO R DO T RA B I LA N C I O  C I V I LI S T I CO  D E L LA C A P O GRU PP O  DOLO M I T I      ENE RG I A S PA E D  I L  B I LA NC I O  CO N S OLI DATO DE L  GRU PP O.

Descrizione

31.12.2015

Capitale Sociale Riserve Risultato Patrimonio Netto

Patrimonio netto della Capogruppo Dolomiti Energia SpA 411.496.169 178.111.832 35.017.098 624.625.099

Risultato di esercizio delle società consolidate integralmente e proporzionalmente - - 76.123.648 76.123.648

Annullamento Capitale e Riserve delle Partecipate - 544.443.489 - 544.443.489

Eliminazione Valore di carico delle Partecipazioni consolidate - (704.098.194) 24.920.541 (679.177.653)

Partecipazioni valutate al patrimonio netto - 1.163.775 676.800 1.840.575

Allocazione maggiori prezzi pagati per acquisto partecipazioni - 376.421.182 (37.420.160) 339.001.022

Allocazione ad avviamento maggior prezzo pagato per acquisto partecipazioni - 5.543.319 (2.279.330) 3.263.989

Storno erogazione / stanziamento Dividendi Infragruppo - 4.504.867 (68.572.422) (64.067.555)

Effetti fiscali su allocazioni e scritture di consolidamento - (113.763.900) 22.181.846 (91.582.054)

Adeguamento Principi Contabili di Gruppo - 1.230.391 (8.603) 1.221.788

Altro - (4.030) - (4.030)

Patrimonio sociale e risultato netto consolidati 411.496.169 293.552.731 50.639.418 755.688.318

di cui:

Patrimonio netto e risultato d'esercizio di pertinenza del gruppo 411.496.169 236.245.651 41.830.299 689.572.119

Patrimonio netto e risultato d'esercizio di pertinenza di terzi - 57.307.080 8.809.119 66.116.199

Patrimonio sociale e risultato netto consolidati 411.496.169 293.552.731 50.639.418 755.688.318

M OV I M EN TA Z I O NE DE L  PAT R I M O N I O  N E T TO  CO N S O LI DATO

Prospetto delle variazioni intervenute nel patrimonio netto consolidato

I) Capitale II) Riserva da
Sov.zo azioni

III) Riserva di
Rivalutazione

IV) Riserva 
legale

V) Riserva per
azioni proprie
in portafoglio

VI) Altre
riserve

VII) Altre riserve
+ riserve

di consolidato

VIII) Utili
o perdite

portati a nuovo

IX) Utile 
o perdite

di esercizio
Totale

Saldo al 31 dicembre 2013 411.496.169 993.720 1.128.408 17.785.539 896.216 122.141.493 7.119.185 (19.153.242) 66.583.173 608.990.661

Destinazione risultato 2013 - - - 3.042.293 - 5.737.319 - 18.782.417 (66.583.173) (39.021.144)

Acquisizione azioni proprie - - - - 66.655.540 (66.655.540) - - - -

Altre variazioni - - - - - 600 - - - 600

Utile/Perdita d’esercizio - - - - - - - - 119.373.960 119.373.960

Saldo al 31 dicembre 2014 411.496.169 993.720 1.128.408 20.827.832 67.551.756 61.223.872 7.119.185 (370.825) 119.373.960 689.344.077

Destinazione risultato 2014 - - - 3.395.858 - 74.004.231 - 370.825 (119.373.960) (41.603.046)

Altre variazioni - - - - - 789 - - - 789

Utile/Perdita d’esercizio - - - - - - - - 41.830.299 41.830.299

Saldo al 31 dicembre 2015 411.496.169 993.720 1.128.408 24.223.690 67.551.756 135.228.892 7.119.185 - 41.830.299 689.572.119
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PRO S PE T TO  D I  RACCO R D O  T RA B I LA N C I O  C I V I LI S T I CO  DE L LA CAP OGRU PP O DOLO M I T I      ENE RG I A S PA E D  I L  B I LA NC I O  CO N S OLI DATO D E L  G RU PP O.

Descrizione

31.12.2015

Capitale Sociale Riserve Risultato Patrimonio Netto

Patrimonio netto della Capogruppo Dolomiti Energia SpA 411.496.169 178.111.832 35.017.098 624.625.099

Risultato di esercizio delle società consolidate integralmente e proporzionalmente - - 76.123.648 76.123.648

Annullamento Capitale e Riserve delle Partecipate - 544.443.489 - 544.443.489

Eliminazione Valore di carico delle Partecipazioni consolidate - (704.098.194) 24.920.541 (679.177.653)

Partecipazioni valutate al patrimonio netto - 1.163.775 676.800 1.840.575

Allocazione maggiori prezzi pagati per acquisto partecipazioni - 376.421.182 (37.420.160) 339.001.022

Allocazione ad avviamento maggior prezzo pagato per acquisto partecipazioni - 5.543.319 (2.279.330) 3.263.989

Storno erogazione / stanziamento Dividendi Infragruppo - 4.504.867 (68.572.422) (64.067.555)

Effetti fiscali su allocazioni e scritture di consolidamento - (113.763.900) 22.181.846 (91.582.054)

Adeguamento Principi Contabili di Gruppo - 1.230.391 (8.603) 1.221.788

Altro - (4.030) - (4.030)

Patrimonio sociale e risultato netto consolidati 411.496.169 293.552.731 50.639.418 755.688.318

di cui:

Patrimonio netto e risultato d'esercizio di pertinenza del gruppo 411.496.169 236.245.651 41.830.299 689.572.119

Patrimonio netto e risultato d'esercizio di pertinenza di terzi - 57.307.080 8.809.119 66.116.199

Patrimonio sociale e risultato netto consolidati 411.496.169 293.552.731 50.639.418 755.688.318

M OV I M EN TA Z I O N E DE L  PAT R I M O N I O  N E T TO CO N SOLI DATO

Prospetto delle variazioni intervenute nel patrimonio netto consolidato

I) Capitale II) Riserva da
Sov.zo azioni

III) Riserva di
Rivalutazione

IV) Riserva 
legale

V) Riserva per
azioni proprie
in portafoglio

VI) Altre
riserve

VII) Altre riserve
+ riserve

di consolidato

VIII) Utili
o perdite

portati a nuovo

IX) Utile 
o perdite

di esercizio
Totale

Saldo al 31 dicembre 2013 411.496.169 993.720 1.128.408 17.785.539 896.216 122.141.493 7.119.185 (19.153.242) 66.583.173 608.990.661

Destinazione risultato 2013 - - - 3.042.293 - 5.737.319 - 18.782.417 (66.583.173) (39.021.144)

Acquisizione azioni proprie - - - - 66.655.540 (66.655.540) - - - -

Altre variazioni - - - - - 600 - - - 600

Utile/Perdita d’esercizio - - - - - - - - 119.373.960 119.373.960

Saldo al 31 dicembre 2014 411.496.169 993.720 1.128.408 20.827.832 67.551.756 61.223.872 7.119.185 (370.825) 119.373.960 689.344.077

Destinazione risultato 2014 - - - 3.395.858 - 74.004.231 - 370.825 (119.373.960) (41.603.046)

Altre variazioni - - - - - 789 - - - 789

Utile/Perdita d’esercizio - - - - - - - - 41.830.299 41.830.299

Saldo al 31 dicembre 2015 411.496.169 993.720 1.128.408 24.223.690 67.551.756 135.228.892 7.119.185 - 41.830.299 689.572.119
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Contratti derivati
Per quanto riguarda le strategie di gestione del rischio tasso e del rischio prezzo commodity del Gruppo Dolomiti 

Energia, si rimanda alla sezione “Rischi finanziari” della Relazione sulla Gestione. Vengono qui forniti i dati di det-

taglio relativi alle operazioni in essere per l’intero Gruppo Dolomiti Energia.

TASS I

Società Controparte Prodotto
Tasso Fisso 

pagato

Tasso Varia- 

bile pagato
Nozionale Scadenza

MTM 

31/12/2015

Dolomiti Energia Unicredit IRS 3,5214 eur1m 28.571.429 31/12/20 (2.674.542)

Dolomiti Energia Mediobanca IRS 3,4000 eur1m 28.571.429 31/12/20 (2.580.875)

Dolomiti Energia Int. S. Paolo IRS 3,4450 eur1m 28.571.429 31/12/20 (2.614.199)

Dolomiti Energia Unicredit IRS 3,7190 eur1m 28.571.429 31/12/20 (2.820.207)

CO M M OD I T I ES

Società Controparte Sottostante Prodotto Nozionale Scadenza
MTM 

31/12/15

Dolomiti Trading Banca IMI Power Peak 1.627.857 31/12/16 (20.163)

Dolomiti Trading Banca IMI Power Peak 1.627.857 31/12/16 (20.163)

Dolomiti Trading Banca IMI Power Base 2.090.153 31/12/16 62.944

Dolomiti Trading Enel Trade Power Peak 1.628.640 31/12/16 (9.591)

Dolomiti Trading Unicredit Power Base 4.106.520 31/12/16 25.365

Dolomiti Trading Unicredit Power Base 6.337.656 31/12/16 216.095

Nel corso dell’esercizio i differenziali liquidati sui derivati sono stati contabilizzati per competenza a rettifica dei costi 

e/o ricavi in relazione all’obiettivo di copertura del rischio di oscillazione dei prezzi delle commodities.
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FONDO RISCHI E ONERI

Fondo trattamento di quiescenza e obblighi simili
Valori in euro

31/12/2015 31/12/2014 Differenza 

Fondo trattamento quiescenza 294.665 250.794 43.871

Il saldo si riferisce al fondo indennità suppletiva di clientela, accantonato in forza dei rapporti di agenzia in essere 

con la rete vendita del Gruppo.

Fondo per imposte
Valori in euro

31/12/2015 31/12/2014 Differenza 

Fondo imposte e tasse 1.781.037 - 1.781.037

Fondo imposte differite 103.412.568 118.396.467 (14.983.899)

Totale fondo imposte e tasse 105.193.605 118.396.467 (13.202.862)

Nel corso dell’esercizio l’Agenzia delle Entrate ha condotto delle verifiche sugli esercizi 2011, 2012 e 2013 presso la 

controllata Multiutility, che si sono concluse con l’emissione di un Processo Verbale di Constatazione dal quale sono 

emersi complessivamente rilievi a fini IVA per un imponibile di euro 12,5 milioni (da cui un’imposta di euro 1.372 

migliaia), rilievi a fini IRES per euro 35 migliaia e a fini IRAP per euro 75 migliaia. Multiutility ha presentato istanza 

alla Direzione Regionale del Veneto dell’Agenzia delle Entrate al fine di conseguire il procedimento di accertamento 

con adesione e in attesa dell’emissione dell’atto di definizione, ha stimato un fondo imposte di euro 1.781.037 per la 

maggior imposta e relative sanzioni e interessi da versare.

Per il dettaglio delle imposte differite si rimanda ai prospetti allegati alla nota integrativa delle differenze temporanee 

che hanno comportato la rilevazione della fiscalità differita attiva e passiva.

Altri fondi rischi ed oneri
Valori in euro

31/12/2015 31/12/2014 Differenza

Fondo rischi e oneri 18.298.693 23.375.056 (5.076.363)

Fondo raccolta differenziata 628.270 1.167.378 (539.108)

Fondo copertura oneri smaltimento 781.770 791.770 (10.000)

Totale fondi rischi 19.708.733 25.334.204 (5.625.471)
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Il saldo al 31 dicembre 2015 è pari ad euro 19.708.733, le cui principali voci possono essere così dettagliate.

F O NDO R I SCH I  I M PI A N TO

Il fondo al 31 dicembre 2015 ammonta ad euro 1.395.055 ed è stato accantonato negli anni a copertura del rischio 

oneri derivanti dalla gestione di impianti e aree annesse; nel corso dell’esercizio non ha avuto movimentazione.

 

F O NDO O NE R I  ACC E RTA M EN TO  G UA R D I A D I  F I N A N Z A

Il fondo ammonta ad euro 99.998 e si riferisce a quanto accantonato a fronte di un accertamento della Guardia di 

Finanza del 2004, in relazione al quale si era immediatamente provveduto ad uno stanziamento prudenzialmente 

stimato in euro 100.000. Nel corso del 2007 e del 2008 la Capogruppo aveva provveduto al pagamento della nota 

dell’Agenzia delle Entrate rispettivamente per euro 62.295 ed euro 21.973 utilizzando parte del fondo esistente; 

successivamente nel 2010 l’Agenzia delle Entrate di Trento ha riconosciuto non dovuti gli importi versati e ha corri-

sposto un rimborso di euro 84.266. Ad oggi esiste tuttavia un ricorso della Guardia di Finanza ancora pendente in 

Cassazione.

Nel corso dell’esercizio è stato liberato a conto economico un fondo di euro 104.987 accantonato nel 2009 a seguito 

di una verifica fiscale dell’AdE per l’anno 2006, ritenendo l’accertamento definitivamente concluso.

F O NDO O NE R I  CO N T EN Z I O S I

Pari ad euro 25 migliaia è stato accantonato nel 2014 a fronte di contenziosi relativi alla richiesta di rimborso IVA 

e TIA da parte degli utenti finali. Nel corso dell’esercizio il fondo non ha avuto movimentazione e non vi sono stati 

sviluppi sui contenziosi in questione.

F O NDO M O RATO R I A F I SCA LE 

In ossequio al combinato disposto dell’art. 66 comma 14 del D.L. 331/93, convertito con L. 427/93, e dell’articolo 3, 

comma 70, della Legge 549/95 la società incorporata ASM Rovereto SpA aveva goduto del regime di “moratoria 

fiscale” consistente nell’esenzione dalle imposte sui redditi (per mancanza di soggettività tributaria passiva) sino al 

31 dicembre 1999.

Con riferimento alla nota di avvio di un procedimento di infrazione, notificata al Governo Italiano nel mese di maggio 

1999 dalla Commissione Europea e avente per oggetto le agevolazioni fiscali di cui beneficiano le società che svolgono 

servizi pubblici locali a maggioranza pubblica costituite in società per azioni ai sensi della legge n. 142/90, in data 2 

agosto 1999, il Governo Italiano aveva inviato una lettera di risposta alla Commissione, nella quale si sosteneva, in 

via prioritaria, che le misure oggetto della nota della Commissione non potessero essere considerate aiuti di Stato.

Sulla base della nota IP/02/817 del 5 giugno 2002 la decisione della Commissione è stata parzialmente negativa; 

in particolare, la Commissione ha ritenuto che le possibilità di beneficiare di prestiti a tassi agevolati e l’esenzione 

delle imposte sui redditi (moratoria fiscale) costituiscano aiuti di Stato. Alla luce di tale decisione la Società avrebbe 

potuto quindi vedersi costretta a corrispondere, in tutto o in parte, le imposte sul reddito che sarebbero dovute in 
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assenza del regime agevolativo e cioè dalla data di inizio della sua attività (1° luglio 1997) fino al termine del periodo 

di moratoria fiscale (31 dicembre 1999).

La Commissione ha quindi disposto che lo Stato Italiano, effettivo destinatario delle disposizioni contenute nella de-

cisione, debba prendere tutte le misure necessarie per effettuare il recupero dell’aiuto presso i soggetti che ne hanno 

beneficiato e che le somme debbano essere maggiorate degli interessi, lasciando però impregiudicata la possibilità 

che aiuti individuali siano considerati, interamente o parzialmente, compatibili con il mercato comune per ragioni 

attinenti al caso specifico. Ciò a significare che non viene esclusa la possibilità che, in determinati casi individuali, 

possa non essere necessario procedere materialmente al recupero dell’aiuto, determinando la circostanza che, seppur 

limitatamente, la disposizione prevede un potere discrezionale dello Stato Italiano quanto alle modalità di attuazio-

ne dell’obbligo posto dalla disposizione stessa.

Il Governo Italiano ed un’associazione di categoria avevano presentato ricorso contro la decisione della Commissio-

ne, avviando al contempo iniziative legislative atte a dimostrare l’avvio dell’azione di recupero.

In Particolare, con l’articolo 27 della legge n. 62 del 18.4.2005 il legislatore aveva previsto la metodologia per il 

recupero delle imposte relative all’agevolazione goduta, prescrivendo altresì adempimenti a carico dei beneficiari, i 

quali dovevano presentare apposite dichiarazioni dei redditi al fine di comunicare l’entità dei benefici (in termini di 

imposte dovute) goduti in relazione all’aiuto di Stato.

In esatto adempimento di tale obbligo la Società in data 11 luglio 2005 ha proceduto alla consegna di tali dichiara-

zioni dei redditi, indicando in memoria allegata, che alla stessa non era opponibile alcuna azione di recupero in quan-

to i settori di attività dell’incorporata ASM Rovereto Spa negli esercizi suddetti non erano aperti alla concorrenza e 

che pertanto l’agevolazione in parola non poteva essere considerata aiuto di stato nell’accezione del Trattato di Roma 

in relazione alla stessa. Inoltre la Capogruppo segnalava l’avvenuto perfezionamento della definizione tombale cui 

all’articolo 9 della L. 289/2002 che precludeva ogni attività di accertamento in capo alla stessa.

Successivamente, la Legge 62/2005 veniva emendata ad opera della Legge finanziaria per il 2006 (art. 1, comma 132 

della L. 266/05), modificando in modo significativo la procedura di recupero di quelli che ora sono definiti gli “aiuti 

equivalenti alle imposte non corrisposte in conseguenza del regime di esenzione fiscale”.

Nell’ambito delle competenze si è dato mandato al Ministero dell’Interno di recuperare le somme agevolate, non 

fissando alcun termine perentorio, evidenziando peraltro alcune fattispecie di non applicazione del recupero (fatti-

specie sempre possibili in base al Trattato di Roma ed alla citata decisione 2003/193/CE della Commissione).

In data 1 giugno 2006 la Corte di Giustizia europea con sentenza della sez 1, 1.6.2006 sulla causa C-207/2005 ha 

condannato lo Stato Italiano per non aver adottato entro i termini prescritti i provvedimenti necessari per recupe-

rare gli aiuti di Stato in oggetto. L’esercizio 2006 si è concluso senza che la procedura di recupero sia stata in alcun 

modo avviata. Successivamente alla chiusura dell’esercizio, al fine di evitare una nuova condanna comunitaria per 

inadempimento agli obblighi imposti dalla decisione 2003/193/CE della Commissione, il Governo ha emanato il 

D.L. 15 febbraio 2007 (convertito, con modificazioni, nella L. 46/2007), con il quale la competenza per il recupero 

viene nuovamente trasferita dal Ministero dell’Interno all’Agenzia delle Entrate, rideterminando operativamente le 

procedure per il recupero.
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Nella sostanza, in base all’ultimo provvedimento normativo l’Agenzia delle Entrate, entro 90 giorni dalla data di 

entrata in vigore del citato decreto provvede a:

1) Liquidare le imposte sulla base delle comunicazioni trasmesse dagli enti locali e delle dichiarazioni dei 

redditi presentate dalle Società beneficiarie ai sensi della normativa vigente anteriormente le modifiche apportate 

dall’articolo 1, comma 132, della Legge 23 dicembre 2005 n. 266.

2) Notificare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto apposita comunicazione contenente, 

per ciascuna annualità interessata, l’ingiunzione di pagamento delle somme dovute provvedendo all’iscrizione a 

ruolo a titolo definitivo nel caso in cui il pagamento non venga eseguito entro i trenta giorni successivi alla data di 

notifica.

La novellata procedura vieta espressamente gli istituti della dilazione e della sospensione in sede amministrativa; 

stabilendo la competenza delle Commissioni Tributarie per accogliere i ricorsi avverso le ingiunzioni di pagamento, 

che possono essere sospese in sede cautelare solo in presenza di ipotesi tassativamente elencate e previo accerta-

mento della gravità ed irreparabilità del pregiudizio arrecato al ricorrente. In data 20 marzo 2007 l’Agenzia delle 

Entrate di Rovereto ha proceduto a notificare alla Capogruppo tre distinte comunicazioni-ingiunzione di pagamento, 

per complessivi euro 5,6 milioni a titolo di imposte ed interessi. La Capogruppo ritiene che la decisione 20003/193/

CE della Commissione non sia applicabile al proprio caso specifico, sulla scorta del fatto che i settori di attività della 

incorporata ASM Rovereto SpA negli esercizi suddetti non erano aperti alla concorrenza e che pertanto l’agevola-

zione in parola non poteva essere considerata aiuto di Stato nell’accezione del Trattato di Roma, con la conseguenza 

che non saranno dovuti importi a tale titolo. La Capogruppo ritiene inoltre che – anche a prescindere dall’avvenuta 

definizione ai fini fiscali con il “condono tombale” – gli elementi relativi ai tre periodi considerati (1997, 1998 e 1999) 

consentano valutazioni separate degli stessi ai fini della valutazione della probabilità del recupero, qualora come 

l’attribuzione di competenza dimostra, lo stesso abbia ad oggetto “tributi”. La Capogruppo ha pertanto predisposto 

una serie di azioni volte ad accertare la non debenza del recupero nel caso specifico. Tuttavia, considerato che la nor-

ma che ha disposto il recupero (D.L 10/2007) presenta profili di inaccettabile limitazione dei diritti alla difesa della 

Capogruppo, attribuendo la competenza alle Commissioni tributarie e che l’azione di recupero è già iniziata con la 

notifica delle comunicazioni-ingiunzione del 20 marzo u.s., nelle more del riconoscimento finale in via giudiziale del-

la non applicabilità del recupero al caso specifico e della normativa adottata per il recupero, la Capogruppo ha rite-

nuto opportuno e prudenziale, nel corso dell’esercizio 2006, stanziare un importo di euro 2.000.000 a fronte anche 

degli oneri che si dovranno sostenere per instaurare adeguate linee di difesa e degli oneri derivanti dalle procedure 

di riscossione coattiva. Tale valutazione estimativa viene ritenuta congrua atteso che a fronte della possibile soc-

combenza finale con l’obbligo di restituzione integrale dell’importo richiesto di circa euro 5,6 milioni la Capogruppo 

procederà ad incardinare apposite azioni legali nei confronti dello Stato Italiano volte al risarcimento del danno per 

violazione del principio dell’affidamento legittimo. In data 15 novembre 2007 si è tenuta l’udienza pubblica presso 

la Commissione Tributaria di I Grado di Trento per la discussione del ricorso presentato da Dolomiti Energia. In data 

29 aprile 2008 la Commissione Tributaria di I grado di Trento ha notificato il dispositivo di sentenza con la quale 

si accoglie il ricorso di Dolomiti Energia. Nel corso del mese di febbraio 2009 la Commissione Tributaria di II grado 
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di Trento ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate e nel corso dello stesso mese Dolomiti Energia ha ricevuto 

le cartelle di liquidazione dell’intero importo pari a euro 6.023.413. Per tale motivo, nel corso dell’esercizio 2010, è 

stato stanziato un accantonamento al fondo rischi pari ad euro 4.023.413 così da raggiungere un fondo specifico pari 

ad euro 6.482.691. Tale fondo è stato compensato con il credito imputato verso l’Agenzia delle Entrate rilevato negli 

anni precedenti. Avverso la sentenza della Commissione la Capogruppo ha presentato ricorso davanti alla Corte di 

Cassazione. Alle data del 31 dicembre 2015 il ricorso è ancora pendente.

F O NDO I C I/I M U

Tale fondo (8.619 migliaia di euro) accoglie la stima della maggior imposta da versare ai Comuni della Provincia Auto-

noma di Trento, dove sono ubicati gli impianti idroelettrici del Gruppo. Nell’esercizio è stato utilizzato per euro 1.144 

migliaia.

F O NDO CA NO N I  DEM A N I A LI

Il fondo canoni demaniali accoglieva la stima degli oneri relativi alla rideterminazione di canoni arretrati a seguito 

dell’aumento di potenza nominale degli impianti, alla ridefinizione del compenso per l’energia non ritirata ai sensi 

dell’art. 13 del DPR 670/72 ed al riconoscimento di alcuni sovraccanoni da pompaggio. Il fondo è stato azzerato per 

effetto di utilizzi per 1.659 migliaia di euro e per il rilascio della restante parte (4.643 migliaia di euro) in quanto la 

Provincia Autonoma di Trento con lettera APRIE n. S502/2015/231875/18.6 del 30 aprile 2015 ha comunicato l’effica-

cia del contratto transattivo firmato dal presidente della Giunta della provincia di Trento in data 16 settembre 2014 in 

ordine alla definizione delle reciproche pretese relative alla definizione delle potenze medie e il pagamento dei canoni 

condizionata dalla verifica della rinuncia al ricorso in Cassazione n. 22445/2009. Tale rinuncia è stata presentata in 

data 27 maggio 2015 e inoltre il 15 dicembre 2015 sono stati dichiarati decaduti gli ultimi due ricorsi per Cassazione 

dei Comuni di Bolbeno n. 14184/2014 e di Calavino n. 14185/2014.

F O NDO A FAVO R E DEG LI  E X D I PENDEN T I  DE L  G RU PP O

Il fondo è accantonato a fronte di futuri oneri per sconti sulle forniture di energia elettrica a favore di dipendenti ed 

ex dipendenti (338 migliaia di euro).

F O NDO CA NO N I  BAC I N I  I M BR I F E R I  M O N TA N I

Tale fondo (6.069 migliaia di euro) è stato istituito a seguito della L. 228/2012 che prevedeva all’articolo 1, com-

ma 137, con decorrenza dal giorno 1 gennaio 2015, l’estensione dei canoni BIM a tutti gli impianti idroelettrici con 

potenza media superiore a 220 kW, purché le opere di presa ricadessero in tutto o in parte nei territori dei comuni 

compresi in un bacino imbrifero montano già delimitato. Nel corso del 2015 il fondo si è incrementato per effetto di 

ulteriori accantonamenti per euro 2.045 migliaia di euro.
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F O NDO VE RT EN Z E E  CO N T EN Z I O S O

Il fondo vertenze e contenzioso (euro 52 migliaia) è destinato a coprire le probabili passività che potrebbero derivare 

da vertenze giudiziarie o da altri contenziosi in corso. La movimentazione del fondo nel 2015 è relativa ad utilizzi per 

156 migliaia di euro e rilasci per 359 migliaia di euro per cause definite.

A LT R I  F O ND I

In questa voce residuale sono ricompresi:

- euro 44.075 accantonamento stimato per inadempienze di natura previdenziale;

- euro 167.647 minori contributi spettanti rispetto all’erogato dalla PAT;

- euro 746.256 futura sostituzione contatori gas.

F O NDO RACCOLTA D I F F E R EN Z I ATA

Accoglie gli accantonamenti effettuati in precedenti esercizi a norma dell’art. 71 bis del Decreto del Presidente della 

Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl. (Testo Unico Provinciale Sulla Tutela Dell’ambiente Dagli Inquina-

menti); tale fondo, il cui accantonamento era obbligatorio per i soggetti gestori competenti a riscuotere la tariffa per 

la gestione dei rifiuti urbani fino al 2013, è destinato alla realizzazione di iniziative dirette alla riduzione della produ-

zione dei rifiuti urbani, alla raccolta differenziata e al recupero dei rifiuti, compresa l’installazione di piattaforme di 

compostaggio e di centri di raccolta. Nel 2015 il fondo è stato utilizzato per euro 539 migliaia, a copertura, tra le altre, 

principalmente delle spese sostenute per l’ampliamento del centro di raccolta materiali sito nel Comune di Isera.

F O NDO COPE RT U RA O NE R I  S M A LT I M EN TO

Era stato accantonato in precedenti esercizi a fronte di future spese da sostenersi per la gestione post-operativa 

della discarica sita in località Ischia Podetti nel Comune di Trento, allora gestita dalla Capogruppo. Per disposizione 

dell’art. 102 quinquies del Decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl. (Testo 

Unico Provinciale Sulla Tutela Dell’ambiente Dagli Inquinamenti), dal giorno 1 gennaio 2014 la competenza relativa 

alla gestione delle discariche per rifiuti urbani, nonché alla loro gestione in fase post-operativa, spetta alla Provincia 

Autonoma di Trento, che è subentrata alle comunità e al Comune di Trento in tutti i rapporti attivi e passivi in corso. 

Di conseguenza gli accantonamenti effettuati fino a quella data dagli operatori sono stati lasciati a disposizione 

degli stessi, con finalità di copertura di futuri oneri correlati al servizio di smaltimento rifiuti. Nell’esercizio il fondo è 

stato utilizzato per euro 10 migliaia a copertura di spese sostenute per finanziare un progetto di recupero dei rifiuti 

urbani sviluppato da terzi. 

A titolo d’informativa si segnala che nel 2011 la consolidata Multiutility era stata chiamata a subentrare in un con-

tratto di leasing stipulato da una società nella quale aveva detenuto una partecipazione fino al 2008 e prontamente 

aveva contestato la validità del contratto di leasing stesso, aprendo un contenzioso, tuttora pendente, avverso il 

locatore. Poiché la Società non ha mai pagato alcuna delle rate addebitatele, in ragione della lite giudiziale in essere, 
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il locatore nel mese di novembre 2014 si è avvalso della prevista clausola risolutiva, dichiarando risolto per inadempi-

mento il contratto di leasing e acquisendo ogni diritto sul bene oggetto di locazione; ha preteso però la corresponsio-

ne delle somme maturate a carico della subentrante per i corrispettivi insoluti ed i relativi interessi di mora e spese, 

per un ammontare complessivo di euro 497 migliaia.

Si segnala inoltre che l’ex socio di maggioranza di Multiutility (anteriormente all’ingresso di Dolomiti Energia nel ca-

pitale sociale della Società) ha sottoscritto un accordo con la Controllante Dolomiti Energia, con il quale ha sollevato 

Multiutility da eventuali conseguenze sfavorevoli derivanti dal contenzioso.

Per la vertenza in corso e per le garanzie ricevute, si ritiene che il pagamento dell’onere preteso dal locatore a carico 

di Multiutilty sia solo possibile e non si è quindi proceduto ad alcun accantonamento a carico dell’esercizio.
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TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO

Il fondo rappresenta l’effettiva indennità verso i dipendenti, al netto degli accantonamenti erogati, in conformità a 

quanto previsto dall’art. 2120 C.C., dei contratti di lavoro e dei rapporti aziendali.

Tale passività è soggetta a rivalutazione come disposto dalla normativa vigente.

L’importo complessivo del fondo registra i movimenti seguenti:

Valori in euro

31/12/2015 31/12/2014 Differenza 

Saldo di apertura 15.526.282 15.416.602 109.680

Accantonamento dell’esercizio 3.212.416 3.445.033 (232.617)

Decrementi (3.782.236) (3.335.353) (446.883)

Fondo trattamento di fine rapporto 14.956.462 15.526.282 (569.820)

DEBITI

Obbligazioni
Valori in euro

31/12/2015 31/12/2014 Differenza 

Prestito obbligazionario TF DE 2010/2017 26.100.000 29.000.000 (2.900.000)

Prestito obbligazionario TF SET 110.000.000 110.000.000 -

Obbligazioni 136.100.000 139.000.000 (2.900.000)

Il prestito obbligazionario originariamente emesso dalla Capogruppo per un valore nominale di euro 30.000.000 

è stato rimborsato nel 2014 per euro 1.000.000 e nel 2015 per euro 2.900.000. Il piano di rimborso del prestito 

prevede le seguenti scadenze per il debito residuo al 31 dicembre 2015: euro 2.900.000 al 10 febbraio 2016 ed euro 

23.200.000 in unica soluzione al 10 febbraio 2017.

La consolidata SET Distribuzione SpA, in virtù della delibera del Consiglio di Amministrazione del 21.7.2006, ha 

emesso un prestito obbligazionario per un valore nominale di euro 110.000.000, garantito da fideiussione irrevoca-

bile a prima richiesta rilasciata dalla Provincia Autonoma di Trento. Il prestito obbligazionario, con durata 23 anni, 

ha decorrenza 1 agosto 2006 e sarà rimborsato alla pari in un’unica soluzione alla data di scadenza (1 agosto 2029).

Debiti verso soci per finanziamenti
 

31/12/2015 31/12/2014 Differenza 

 Debiti verso soci per finanziamenti 5.390.000 - 5.390.000
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Ammontano ad euro 5.390.000 e sono relativi alla prima tranche del finanziamento a breve termine acceso col socio 

di minoranza della controllata Dolomiti Edison Energy in data 24 dicembre 2015. È concordato il finanziamento di 

una seconda tranche di euro 1.960.000 nel mese di gennaio 2016. Il finanziamento è fruttifero di interessi a condi-

zioni di mercato.

Debiti verso banche
Valori in euro

31/12/2015 31/12/2014 Differenza 

Debiti verso banche a breve termine 71.898.486 87.126.513 (15.228.027)

Debiti verso banche a medio/lungo termine 179.266.252 207.518.402 (28.252.150)

Debiti verso banche 251.164.738 294.644.915 (43.480.177)

La voce debiti verso banche include il saldo dei conti correnti passivi per euro 25.076.336, finanziamenti passivi a 

breve termine erogati nell’esercizio e rimborsabili nel 2016 per euro 18.570.000, mutui a medio/lungo termine per 

complessivi euro 207.518.402; per questi ultimi la quota scadente entro l’esercizio successivo ammonta ad euro 

28.252.150, la quota scadente oltre l’esercizio ed entro 5 anni è pari ad euro 115.629.888, mentre la quota con sca-

denza oltre i 5 anni è pari ad euro 63.636.364. Nel corso del 2015 le rate dei finanziamenti a medio/lungo termine 

rimborsate ammontano a euro 27.907.789.

Nel corso del 2015 sono inoltre stati estinti finanziamenti passivi a breve termine per euro 15.000.000.

Debiti verso fornitori
Valori in euro

31/12/2015 31/12/2014 Differenza 

Debiti per fatture ricevute 50.703.224 54.421.903 (3.718.679)

Debiti per fatture da ricevere 148.786.071 139.360.047 9.426.024

Debiti verso fornitori 199.489.295 193.781.950 5.707.345

Trattasi di debiti commerciali per acquisti di beni e servizi.
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Debiti verso controllanti
Valori in euro

31/12/2015 31/12/2014 Differenza 

Debiti per fatture ricevute - 313.227 (313.227)

Debiti per fatture da ricevere 221.750 - 221.750

Debiti verso controllanti 221.750 313.227 (91.477)

Trattasi di debiti per fatture da ricevere dal Comune di Rovereto per canoni di locazione (euro 209.905) e sponso-

rizzazioni (euro 8.845); altri debiti verso il Comune di Trento per euro 3.000.

Debiti tributari
Valori in euro

31/12/2015 31/12/2014 Differenza 

Altri debiti tributari 10.803.040 5.425.678 5.377.362

IVA 276.131 1.019.157 (743.026)

IRES 745.511 7.052.469 (6.306.958)

IRAP 172.853 1.843.789 (1.670.936)

IRPEF 1.990.399 1.923.564 66.835

Imposta di bollo 37.020 51.735 (14.715)

Debiti tributari 14.024.954 17.316.392 (3.291.438)

L’incremento degli altri debiti tributari è principalmente riconducibile al maggior debito verso UTF, relativo alle 

imposte erariali su energia elettrica e gas, il cui incremento è dovuto al versamento di acconti in misura inferiore di 

quanto effettivamente fatturato principalmente dalle controllate Trenta e Multiutility.

Il decremento dei debiti per imposte dirette IRES ed IRAP è dovuto al versamento in corso d’anno di acconti d’im-

posta significativamente eccedenti rispetto all’effettivo debito rilevato a fine esercizio, come evidente anche dalla 

sezione dedicata ai crediti tributari.
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Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale
Valori in euro

31/12/2015 31/12/2014 Differenza 

Debiti v/INPS 2.344.539 2.316.238 28.301

Debiti v/INPDAP 433.782 430.207 3.575

Debiti v/INAIL 4.835 5.521 (686)

Fondi pensione complementari 1.135.187 560.801 574.386

Debiti v/Previndai 58.125 53.846 4.279

Debiti verso altri 11.325 11.279 46

Debiti verso istit. prev. e sicur. sociale 3.987.793 3.377.892 609.901

I debiti verso gli enti previdenziali risultano sostanzialmente allineati al precedente esercizio, fatta eccezione per i 

debiti verso fondi pensione complementare, il cui incremento è principalmente conseguente all’entrata in vigore del 

D.L. 78/2015, coordinato con la Legge n. 125/2015, che ha sancito la soppressione del Fondo Gas con decorrenza 1 

dicembre 2015; tale norma ha disposto la corresponsione da parte del datore di lavoro a favore del personale in servi-

zio di un importo pari all’1% dell’imponibile Fondo Gas del 2014, per ogni anno di iscrizione dei dipendenti al Fondo 

Gas, da destinare alla previdenza complementare o da accantonare presso il datore di lavoro stesso.

Altri debiti
Valori in euro

31/12/2015 31/12/2014 Differenza 

Debiti diversi 29.934.912 23.442.155 6.492.757

Debiti v/dipendenti 6.013.477 6.783.850 (770.373)

Debiti v/PAT 63.800 63.800 -

Canone depurazione 4.605.865 5.200.864 (594.999)

- esigibili entro 12 mesi 40.618.054 35.490.669 5.127.385

Depositi cauzionali 10.490.733 10.277.452 213.281

- esigibili oltre 12 mesi 10.490.733 10.277.452 213.281

Altri debiti 51.108.787 45.768.121 5.340.666

Nei debiti per canone di depurazione sono compresi debiti verso i Comuni di Trento e Rovereto per un totale di euro 

3.734.333. La voce “depositi cauzionali” si riferisce alle cauzioni richieste agli utenti finali che non hanno optato per 

la liquidazione dei corrispettivi mediante pagamenti preautorizzati.
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CLASSIFICA DEI DEBITI PER SCADENZE

31/12/2015
Valore di 

bilancio (2+3+4)

Valore scadente 
nell’esercizio 
successivo

Valore scadente 
nei successivi 

4 anni
Oltre 5 anni

1 2 3 4 

 D)  Debiti 

1)  obbligazioni 136.100.000 2.900.000 23.200.000 110.000.000

3) v/soci per finanziamenti 5.390.000 5.390.000 -

4)  v/banche 251.164.738 71.898.486 115.629.888 63.636.364

7)  v/fornitori 199.489.295 199.489.295 - -

11)  v/controllanti 221.750 221.750 - -

12)  tributari 14.024.954 14.024.954 - -

13)  v/istit. previd. e sicur. soc. 3.987.793 3.987.793 - -

14)  altri debiti 51.108.787 40.618.054 - 10.490.733

TOTALE 661.487.317 338.530.332 138.829.888 184.127.097

RATEI E RISCONTI PASSIVI
Valori in euro

31/12/2015 31/12/2014 Differenza 

Ratei passivi 2.512.026 5.602.791 (3.090.765)

2) RISCONTI PASSIVI

Risconti passivi annuali 79.498 47.685 31.813

Risconti passivi pluriennali 1.445.219 1.692.678 (247.459)

Risconti contributi allacc. 86.167.508 82.724.109 3.443.399

Risconti contributi c/imp. 22.194.357 23.289.906 (1.095.549)

Risconti passivi 109.886.582 107.754.378 2.132.204

E) Ratei e risconti passivi 112.398.608 113.357.169 (958.561)

Trattasi prevalentemente di ricavi pluriennali anticipati derivanti dalla correlazione dei contributi di allacciamento e 

dei contributi in c/impianti agli ammortamenti dei cespiti a cui si riferiscono.
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CONTI D’ORDINE
Valori in euro

31/12/2015 31/12/2014 Differenza 

Garanzie rilasciate a Terzi 49.222.374 32.713.973 16.508.401

Impegni fin. a favore di Terzi 2.394.463 2.394.463 -

Totale 51.616.837 35.108.436 16.508.401

ALTRE GARANZIE RICEVUTE DA TERZI
Al 31.12.2015 risultano registrati i seguenti valori:

Valori in euro

31/12/2015 31/12/2014 Differenza 

Garanzie ricevute da Terzi
a favore di Banche per finanz.

165.500.000 165.500.000 -

Utilizzo linee di firma per emissione 
fideiuss. bancarie/ass.ve

81.405.330 74.265.490 7.139.840

Le garanzie ricevute da Terzi consistono nelle fideiussioni rilasciate dalla Provincia Autonoma di Trento a garanzia 

dei prestiti obbligazionari emessi dal Gruppo.

Si segnala inoltre l’esistenza di un’ipoteca per un valore originario nominale di 70 milioni di euro iscritta su beni 

aziendali (centrali idroelettriche) a garanzia del regolare rimborso di debiti finanziari iscritti a bilancio.
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Conto economico

VALORE DELLA PRODUZIONE

Ricavi delle vendite e delle prestazioni
(valori in euro)

1) RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI 31/12/2015 31/12/2014 Differenza 

  Ricavi energia elettrica 919.982.252 980.228.707 (60.246.455)

  Ricavi risorse idriche 18.254.195 17.897.451 356.744

  Ricavi gas 257.167.559 251.920.908 5.246.651

  Ricavi calore 9.211.845 9.043.588 168.257

  Ricavi igiene ambientale 26.401.370 26.468.417 (67.047)

  Ricavi diversi 9.288.673 8.854.706 433.967

  Ricavi gestione impianti depurazione 1.993.239 1.757.609 235.630

  1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 1.242.299.133 1.296.171.386 (53.872.253)

I ricavi per energia elettrica includono sia i ricavi conseguiti dalla vendita di energia prodotta dalle centrali idroelet-

triche che i ricavi derivanti dalla cessione di energia a utenti finali e grossisti. Complessivamente la voce in oggetto 

rileva un decremento dipendente essenzialmente dalla scarsa piovosità avuta nell’esercizio e conseguentemente dai 

minori volumi di energia prodotta e ceduta dalle centrali; inoltre si è assistito nel 2015 ad una riduzione del prezzo 

medio di vendita della materia prima energia elettrica, con inevitabili ripercussioni sui ricavi, nonostante i volumi 

ceduti a utenti finali non grossisti abbiano avuto un trend crescente nell’esercizio.

Cresce di due punti percentuali il fatturato conseguito dalla vendita di gas naturale, principalmente ad utenti finali 

non grossisti; tale risultato è principalmente legato ad un effetto volumi positivo, capace di contrastare prezzi medi 

di vendita decrescenti rispetto al precedente esercizio.

Si ravvisa una sostanziale stabilità dei ricavi conseguiti nelle altre aree di business e si segnala che i ricavi delle ven-

dite e delle prestazioni includono inoltre le stime della perequazione relativa al servizio di distribuzione dell’energia 

elettrica e del gas.

Variazione dei lavori in corso su ordinazione
(valori in euro)

3) VAR. LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE 31/12/2015 31/12/2014 Differenza 

  3) Var. lavori in corso su ordinazione (325.887) 325.887 (651.774)

I lavori in corso su ordinazione esistenti al 31 dicembre 2014 e relativi alla realizzazione di un impianto fotovoltaico 

sono stati completati e consegnati al committente, rilevando il relativo ricavo di vendita.
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Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni
(valori in euro)

4) INCREM. IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI 31/12/2015 31/12/2014 Differenza 

  Capitalizzazioni da magazzino 5.324.658 4.898.672 425.986

  Capitalizzazioni costi personale 6.119.898 5.479.066 640.832

  4) Incrementi immobilizzazioni per lavori interni 11.444.556 10.377.738 1.066.818

La voce rappresenta il valore di costi sostenuti internamente per la realizzazione di opere capitalizzate.

Altri ricavi e proventi
(valori in euro)

5) ALTRI RICAVI E PROVENTI (NO VEND./PRESTAZ.) 31/12/2015 31/12/2014 Differenza 

  Gestione S. Colombano  538.344  753.409 (215.065)

  Proventi immobiliari  595.859  554.276 41.583 

  Plusvalenze gestione caratteristica  134.403  181.802 (47.399)

  Ricavi e proventi diversi  4.928.903  4.125.103 803.800

  Ricavi licenze uso programmi  821.584  864.299 (42.715)

  Ricavi manutenz. straord. IP  118.108  127.407 (9.299)

  Ricavi gestione impianti  959.978  1.022.846 (62.868)

  Prestazioni a terzi  3.205.621  3.821.110 (615.489)

  Gestione depuratori  3.653.180  4.057.746 (404.566)

  Efficienza energetica  7.252.125  6.398.809 853.316

  Sopravvenienze attive caratteristiche  26.877.735  28.655.733 (1.777.998)

  Altri ricavi 49.085.840 50.562.540 (1.476.700)

  Contributi c/impianto  1.912.790  1.432.942 479.848 

  Contributi c/esercizio  12.478.087  61.419.562 (48.941.475)

  Contributi 14.390.877 62.852.504 (48.461.627)

  5) Altri ricavi e proventi (no vend./prestaz.) 63.476.717 113.415.044 (49.938.327)

Il complessivo decremento degli altri ricavi rispetto all’esercizio 2014 è riconducibile alla contrazione delle sopravve-

nienze attive, che includono ricavi di precedenti esercizi afferenti la gestione caratteristica del Gruppo, e soprattutto 

al minor valore dei contributi in conto esercizio per certificati verdi autoprodotti venduti o maturati nel 2015; questi 

sono significativamente diminuiti rispetto al 2014 come conseguenza del minor volume di energia prodotta dagli 

impianti incentivati qualificati IAFR ed abilitati sul sistema ECV.
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COSTI DELLA PRODUZIONE
(valori in euro)

6) ACQ. EST. MAT. PRIME - SUSSID. DI CONS. - MERCI 31/12/2015 31/12/2014 Differenza 

  Acquisti materie prime EE (374.123.452) (372.276.641) (1.846.811)

  Acquisti materie prime Gas (170.027.642) (180.963.991) 10.936.349

  Acquisti magazzino (7.182.801) (6.779.502) (403.299)

  Acquisto carburanti e ricambi automezzi (1.525.439) (1.414.822) (110.617)

  Acquisti laboratorio e prodotti chimici (658.660) (613.518) (45.142)

  Altri acquisti (5.180.963) (11.851.358) 6.670.395

  6) Acq. est. mat. prime - sussid. - di cons. - merci (558.698.957) (573.899.832) 15.200.875

Sull’acquisto di energia elettrica, in lieve aumento rispetto al 2014 nonostante la flessione dei ricavi, ha inciso il mag-

gior approvvigionamento dell’energia necessaria per i consumi da pompaggio e per la programmazione oraria delle 

centrali idroelettriche, nonché ad acquisti di energia per i consumi dei servizi ausiliari degli impianti di produzione.

I costi di approvvigionamento del gas sono diminuiti, in controtendenza ai relativi ricavi, che includono però anche 

i ricavi per la distribuzione del gas, che a differenza della materia prima ha presentato una dinamica dei prezzi cre-

scente.

La riduzione degli acquisti destinati al magazzino è riconducibile alla ridotta attività volta alla realizzazione di im-

pianti fotovoltaici rispetto al precedente esercizio.

SERVIZI
(valori in euro)

7) ACQUISTI ESTERNI DI SERVIZI 31/12/2015 31/12/2014 Differenza 

  Servizi esterni di manutenzione (20.180.481) (20.122.521) (57.960)

  Servizi ass.vi, bancari e fin. (5.786.054) (5.859.044) 72.990

  Altri servizi (9.790.333) (9.325.612) (464.721)

  Servizi commerciali (400.868.474) (363.928.520) (36.939.954)

  Servizi generali (2.726.266) (2.830.339) 104.073

  Certificazione bilancio (290.193) (277.395) (12.798)

  Collegio sindacale (351.619) (373.178) 21.559

  Amministratori (843.724) (815.294) (28.430)

  7) Acquisti esterni di servizi (440.837.144) (403.531.903) (37.305.242)

L’incremento dei servizi commerciali è dovuto principalmente al costo della distribuzione dell’energia elettrica e del 

gas e dei servizi di dispacciamento, in controtendenza rispetto alle dinamiche di prezzo della materia prima. 
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GODIMENTO DI BENI DI TERZI
(valori in euro)

8) COSTI PER IL GODIMENTO BENI DI TERZI 31/12/2015 31/12/2014 Differenza 

  Oneri vari (3.419.635) (3.008.671) (410.964)

  Affitti passivi (1.717.847) (1.730.293) 12.446

  Canoni noleggio (2.092.349) (2.032.964) (59.385)

  Servitù (19.790) (13.308) (6.482)

  Oneri convenzioni enti locali (1.728.706) (1.892.615) 163.909

  Affitto ramo aziendale (179.274) (173.178) (6.096)

  Canoni derivazioni idriche (36.977.204) (36.364.205) (612.999)

  8) Costi per godimento beni di terzi (46.134.805) (45.215.234) (919.571)

I costi per godimento beni di terzi sono costituiti per la maggior parte da canoni di derivazione acqua, canoni dema-

niali, sovra canoni rivieraschi e sovra canoni per bacini imbriferi e montani. 

COSTI PER IL PERSONALE
(valori in euro)

9) COSTI PER IL PERSONALE 31/12/2015 31/12/2014 Differenza 

  Salari e stipendi (49.581.650) (48.599.980) (981.670)

  Oneri sociali (15.787.802) (15.603.374) (184.428)

  Trattamento fine rapporto (3.212.416) (3.445.033) 232.617

  Altri costi (1.779.878) (1.340.978) (438.900)

  9) Costi per il personale (70.361.746) (68.989.365) (1.372.381)

Il costo del personale ha avuto un incremento contenuto sotto i due punti percentuali rispetto all’esercizio 2014. 

Nell’esercizio 2015 è stata rivolta una particolare attenzione agli aspetti connessi all’organizzazione, al fine di ade-

guare la struttura organizzativa del personale agli impegni del Gruppo.

Al 31 dicembre 2015 il personale risulta così suddiviso per categoria:

(unità)

NOTIZIE RELATIVE AL PERSONALE DIPENDENTE 31/12/2015 31/12/2014 Differenza 

  Personale

  Dirigenti 16 17 (1)

  Quadri 50 53 (3)

  Impiegati 670 680 (10)

  Operai 623 630 (7)

  Totale personale 1.359 1.380 (21)
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AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI
(valori in euro)

10) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI 31/12/2015 31/12/2014 Differenza 

  Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali (46.734.342) (45.318.655) (1.415.687)

  Ammortamento delle immobilizzazioni materiali (42.952.233) (47.139.107) 4.186.874

  Altre svalutazioni delle immobilizzazioni (414.099) (5.031.328) 4.617.229

  Svalutazioni dei crediti compresi nell’att. circ. (3.801.411) (12.910.410) 9.108.999

  10) Ammortamenti e svalutazioni (93.902.085) (110.399.500) 16.497.415

A decorrere dall’esercizio 2015, ai fini del bilancio consolidato è stato sospeso l’ammortamento dei beni gratuitamen-

te devolvibili riconducibili alla controllata Hydro Dolomiti Enel (la cui partecipazione è stata svalutata nel bilancio 

della Capogruppo per euro 24.920.541), sui quali era stato originariamente allocato il plusvalore rilevato all’atto 

dell’acquisto della partecipazione stessa. L’effetto di tale operazione giustifica principalmente la riduzione degli am-

mortamenti delle immobilizzazioni materiali rispetto al precedente esercizio.

Evidente il decremento delle svalutazioni di immobilizzazioni, laddove nel 2014 si era proceduto ad integrale svalu-

tazione della centrale termoelettrica del Mincio. La svalutazione dell’esercizio 2015 si riferisce a costi capitalizzati 

per un progetto interrotto ed il cui valore non si ritiene recuperabile.

Notevole anche il decremento della svalutazione dei crediti commerciali, principalmente riconducibile all’eccezionale 

svalutazione quasi integrale di una posizione creditoria verso un unico debitore esposto per circa 9 milioni di euro, 

avvenuta nel precedente esercizio.

VARIAZIONE DELLE RIMANENZE DI MATERIE PRIME,
SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E MERCI

(valori in euro)

11) VAR. RIM. MAT. PR. - SUSS. - CONS. - MERCI 31/12/2015 31/12/2014 Differenza 

  11) Var. rim. mat. prime - sussid. - cons. - merci (1.778.245) 948.534 (2.726.779)

La variazione delle rimanenze di materie prime è conseguente principalmente al decremento delle giacenze finali di 

gas metano rispetto al precedente esercizio.
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ACCANTONAMENTI PER RISCHI
(valori in euro)

12) ACCANTONAMENTI PER RISCHI 31/12/2015 31/12/2014 Differenza 

  12) Accantonamenti per rischi (2.931.029) (2.268.908) (662.121)

Gli accantonamenti dell’esercizio sono legati principalmente al fondo canoni bacini imbriferi montani, di cui alla se-

zione dedicata ai fondi per rischi ed oneri.

ONERI DIVERSI DI GESTIONE 

14) ONERI DIVERSI DI GESTIONE 31/12/2015 31/12/2014 Differenza 

Oneri diversi (1.308.379) (1.334.997) 26.618

ICI (3.201.904) (3.280.608) 78.704

TOSAP/COSAP (700.687) (657.014) (43.673)

Perdite su crediti (391.043) (275.544) (115.499)

Indennizzi (15.517) (1.932) (13.585)

Tariffa sociale/cts (650.222) (648.942) (1.280)

CCSE (314.127) (237.041) (77.086)

Oneri efficienza energetica (7.175.225) (6.291.738) (883.488)

Sopravvenienze passive caratteristiche (8.240.882) (5.866.967) (2.373.914)

Minusvalenze gestione caratteristica (516.032) (279.264) (236.768)

Spese postali (119.738) (189.552) 69.814

Oneri e convenzioni comuni (1.683.105) (1.665.292) (17.813)

Altre imposte e tasse (939.322) (1.013.915) 74.593

14) Oneri diversi di gestione (25.256.183) (21.742.806) (3.513.378)

L’incremento delle sopravvenienze passive rispetto al precedente esercizio, che accolgono variazioni di stime relative 

all’attività caratteristica del Gruppo, giustificano principalmente la variazione rispetto al 2014.
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PROVENTI E ONERI FINANZIARI

Proventi da partecipazioni
(valori in euro)

15) PROVENTI DA PARTECIPAZIONI 31/12/2015 31/12/2014 Differenza 

  c) In altre imprese 1.096.423 931.234 165.189

  15) Proventi da partecipazioni 1.096.423 931.234 165.189

Si riferiscono ai dividendi erogati nell’esercizio dalle società partecipate dalla Capogruppo.

Altri proventi finanziari
(valori in euro)

16) ALTRI PROVENTI FINANZIARI 31/12/2015 31/12/2014 Differenza 

  d) Proventi finanziari diversi dai precedenti 954.903 862.101 92.802

  16) Altri proventi finanziari 954.903 862.101 92.802

Tra gli altri proventi finanziari sono inclusi gli interessi attivi sui conti correnti bancari, postali, interessi di mora su 

transazioni commerciali e interessi su altri titoli.

Interessi ed altri oneri finanziari
(valori in euro)

17) INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI 31/12/2015 31/12/2014 Differenza 

  d) Verso altri (13.512.912) (15.851.824) 2.338.912

  17) Interessi e altri oneri finanziari (13.512.912) (15.851.824) 2.338.912

  Utili/perdite su cambi (479) (347) (132)

  17bis) Utili e perdite su cambi (479) (347) (132)

La voce interessi e oneri finanziari verso altri comprende gli interessi passivi su c/c bancari, interessi su prestiti obbli-

gazionari e su finanziamenti passivi; per questi ultimi si è assistito ad un decremento di euro 1.855 migliaia rispetto 

al precedente esercizio.
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RETTIFICHE DI VALORE DELLE ATTIVITÀ FINANZIARIE

La sezione riporta un saldo con valore negativo di euro 4.035.508, come di seguito dettagliato :

(valori in euro)

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIV. FINANZIARIE 31/12/2015 31/12/2014 Differenza 

  a) Rivalutazioni di partecipazioni 4.431.492 24.077 4.407.415

  c) Rival. titoli attivo circol. no partecipaz. - 91.118 (91.118)

  18) Rivalutazioni di attività finanziarie 4.431.492 115.195 4.316.297

  a) Svalutazioni di partecipazioni e titoli (8.467.000) (2.340.000) (6.127.000)

  19) Svalutazioni di attività finanziarie (8.467.000) (2.340.000) (6.127.000)

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATT. FINANZIARIE (4.035.508) (2.224.805) (1.810.703)

Le voce rivalutazioni di partecipazioni accoglie le rettifiche di valore delle società collegate consolidate col metodo 

del patrimonio netto. Inoltre nel corso dell’esercizio la partecipazione in A2A S.p.A. è stata rivalutata in base alla 

quotazione media del titolo in Borsa del secondo semestre 2015; contabilmente si è provveduto ad eliminare il 

fondo svalutazione di euro 3.629.585 accantonato nei precedenti esercizi, riportando il valore della partecipazione 

al costo originario. 

Come meglio dettagliato nella parte relativa alla descrizione dell’attivo e più precisamente nella voce Partecipa-

zioni, si evidenzia che l’importo complessivo delle svalutazioni (euro 8.467.000) comprende la svalutazione della 

partecipazione nella collegata PVB Bulgaria per euro 5.304.000. È inoltre inclusa la svalutazione di euro 3.163.000 

del Fondo Immobiliare Clesio, come illustrato nel paragrafo dedicato agli altri titoli delle immobilizzazioni finan-

ziarie, cui si rimanda.
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PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

La sezione riporta un saldo netto positivo di euro 3.519.864, come di seguito riportato:

(valori in euro)

E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI 31/12/2015 31/12/2014 Differenza 

  a) Plusvalenze da alienazione - 39.640 (39.639)

  b) Sopravvenienze attive e insussistenze attive 4.346.655 2.742.890 1.603.766

  d) Altri proventi straordinari 53.434 367.038 (313.604)

  20) Proventi straordinari 4.400.089 3.149.568 1.250.523

  b) Imposte e tasse relative esercizi preced. (706.947) (176.206) (530.741)

  c) Sopravvenienze passive e insussistenze passive (173.278) (121.320) (51.958)

  21) Oneri straordinari (880.225) (297.526) (582.700)

E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI 3.519.864 2.852.042 667.823

Tra i proventi straordinari risultano iscritte sopravvenienze attive per imposte anni precedenti.

Gli oneri straordinari comprendono rettifiche di imposte di esercizi precedenti, altre sopravvenienze passive non si-

gnificative, oltre al costo per imposte, sanzioni ed interessi per euro 687.981 derivanti da verifiche dell’Agenzia delle 

Entrate condotte nell’esercizio e relative ad annualità precedenti.

IMPOSTE SUL REDDITO DI ESERCIZIO
(valori in euro)

22) IMPOSTE SUL REDDITO DELL’ESERCIZIO 31/12/2015 31/12/2014 Differenza 

  a) Imposte correnti (35.805.547) (95.024.822) 59.219.276

  b) Imposte differite 24.532.833 43.524.489 (18.991.656)

  c) Imposte anticipate (3.104.484) 724.134 (3.828.618)

  22) Imposte sul reddito dell’esercizio (14.377.198) (50.776.199) 36.399.002

Le imposte dell’esercizio sono determinate sulla base di una realistica previsione degli oneri di imposta da assolvere, 

in applicazione della vigente normativa fiscale e sono esposte, al netto degli acconti versati e delle ritenute subite, 

nella voce debiti tributari nel caso risulti un debito netto e nella voce crediti tributari nel caso risulti un credito netto.

In caso di differenze temporanee tra le valutazioni civilistiche e fiscali, viene iscritta la connessa fiscalità differita. 

Così come previsto dal principio contabile n. 25 emanato dai Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e degli 

Esperti contabili, le imposte anticipate, nel rispetto del principio della prudenza, sono iscritte solo se sussiste la 

ragionevole certezza del loro futuro recupero. Eventuali variazioni di stima (comprese le variazioni di aliquota) ven-

gono allocate tra le imposte a carico dell’esercizio. 
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In particolare con riferimento alle differenze temporanee sorte nell’esercizio o in precedenti e che hanno comportato 

la rilevazione della fiscalità differita, per la quale si prevede il rilascio a conto economico oltre il 31/12/2016, ai fini 

IRES si è provveduto all’adeguamento alla nuova aliquota del 24%, in vigore dal 2017.

Sono state registrate le imposte dirette di competenza sul reddito d’esercizio 2015 per complessivi euro 35.805.547 

ed imposte relative alla fiscalità differita attiva e passiva per euro 21.428.349. Si evidenzia che nel corrente esercizio 

non è stata applicata l’addizionale IRES (6,50% nel 2014) a seguito della pubblicazione della sentenza n. 10 dell’11 

febbraio 2015 in cui la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della c.d. Robin Hood Tax pre-

vista per il settore petrolifero ed energetico dall’art. 81, commi 16-18, del d.l. n. 112/2008, come risultante in seguito 

alle modifiche da ultimo apportate dal DL. n. 69/2013. Ciò giustifica il sensibile decremento delle imposte a carico 

dell’esercizio, oltre che ad una complessiva riduzione dell’imponibile fiscale rispetto al 2014.
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Prospetto di cui al punto 14) dell’art. 2427 del Codice Civile: descrizione delle differenze 

temporanee che hanno comportato la rilevazione della fiscalità differita attiva e passiva.

Non vi sono importi accreditati o addebitati a patrimonio netto.

(valori in euro)

Imposte

anticipate

31/12/2014

Variazione 

perimetro 

cons.

Altri 

movimenti

Scritture

consolidamento

Variazioni

dell’esercizio

Imposte

anticpate

31/12/2015

Interessi passivi indeducibili 1.530.737 (194.821) 1.335.916 

Svalutazione fondi immobiliari 643.500 677.220 1.320.720 

Contributi allacciamento e impianto 438.520 (64.379) 374.141 

Fondo rischi 6.598.902 (1.726.168) 4.872.734 

Ammortamenti civili superiori a fiscali 10.428.532 (1.002.254) 9.426.278 

Fondo svalutazione crediti 5.651.758 (1.102.384) 4.549.374 

Premio produzione e rinnovo 1.338.079 (26.891) 263.412 1.574.600 

Varie 180.569 469 44.890 225.928 

TOTALE IMPOSTE ANTICIPATE 26.810.597 469 (26.891) (3.104.484) 23.679.691 

di cui perdite cedute alla controllante 128.589 128.589

TOTALE CREDITI IMP. ANTICIPATE 26.810.597 469 (26.891) - (3.233.073) 23.551.102 

Imposte

differite

31/12/2014

Riclassifica-

zione società

partecipate

Altri 

movimenti

Scritture

consolidamento

Variazioni

dell’esercizio

Imposte

differite

31/12/2015

Plusvalore attività DEE 5.214.165 (1.296.570) 3.917.595 

Plusvalore attività HDE 99.002.207 200.274 (19.538.877) 79.663.604 

Plusvalore attività SFE 9.347.255 (1.346.399) 8.000.856 

Dividendi per competenza 938.839 (57.909) 880.930 

Contributi allacciamento e impianto 1.308.124 9.147 1.317.271 

Eccedenza ammortamenti ec 11.784.568 1.405 (2.219.403) 9.566.570 

Fondo svalutazione crediti 145.082 (81.731) 63.351 

Varie 3.482 (1.091) 2.391 

TOTALE IMPOSTE DIFFERITE 118.396.467 1.405 9.547.529 (22.181.846) (2.350.987) 103.412.568 
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RISULTATO DELL’ESERCIZIO

L’utile dell’esercizio 2015 risulta di euro 41.830.299 al netto delle imposte sul reddito e del risultato di pertinenza di 

terzi.

Il presente bilancio, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota integrativa rappresenta in modo veri-

tiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell’esercizio e corrisponde alle 

risultanze delle scritture contabili obbligatorie.

Dolomiti Energia SpA

Il Presidente

Rudi Oss

Rovereto, 30 marzo 2016
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Rendiconto finanziario (in migliaia di euro) 2015 2014

Utile (+) perdita (-) dell’esercizio 41.830 119.374

Imposte sul reddito 14.377 50.776

Interessi attivi di competenza (-) (955) (862)

Interessi passivi di competenza (+) 13.513 15.852

Dividendi (-) (1.096) (931)

Plus/minusvalenze (-/+) derivanti dalla cessione di attività 382 97

Utile (+) / perdita (-) dell’esercizio ante imposte sul reddito, interessi, dividendi e 

plus / minusvalenze da cessione

68.051 184.306

Accantonamenti/assorbimenti fondi per rischi e oneri diversi 7.968 5.714

Ammortamenti delle immobilizzazioni 89.790 92.560

Svalutazioni per perdite durevoli di valore 8.881 7.371

Altre rettifiche per elementi non monetari (7.951) (2.967)

Flusso finanziario ante variazioni del ccn 98.688 102.678

Decremento (+) / incremento (-) delle rimanenze 1.992 (1.274)

Decremento (+) / incremento (-) dei crediti vs clienti 15.699 5.734

Incremento (+) / decremento (-) dei debiti vs fornitori 5.616 (4.491)

Decremento (+) / incremento (-) ratei e risconti attivi (1.104) (574)

Incremento (+) / decremento (-) ratei e risconti passivi (937) 3.223

Altre variazioni del capitale circolante netto 80.205 (29.895)

Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn 101.471 (27.277)

Interessi incassati (+) 955 862

Interessi pagati (-) (13.535) (15.854)

Imposte sul reddito pagate (-) (52.284) (118.420)

Dividendi incassati 931 1.105

Utilizzo dei fondi (12.339) (5.256)

Flusso finanziario dopo le altre rettifiche (76.272) (137.563)

Flusso finanziario della gestione reddituale 191.938 122.144

Immobilizzazioni materiali / investimenti (-) (46.340) (33.616)

Immobilizzazioni materiali / disinvestimenti (+) 446 123

Immobilizzazioni immateriali / investimenti (-) (35.056) (3.839)

Immobilizzazioni immateriali / disinvestimenti (+) 241 69

Immobilizzazioni finanziarie / investimenti (-) (4.110) (481)

Immobilizzazioni finanziarie / disinvestimenti (+) - 1.307

Attività finanziarie non immobilizzate / investimenti (-) - 1.943

Flusso finanziario dell’attività d’investimento (84.819) (34.494)

Mezzi di terzi / incremento (+)/decremento (-) debiti a breve vs banche (15.572) (20.300)

Mezzi di terzi / accensione finanziamenti 5.390 -

Mezzi di terzi / rimborso finanziamenti (30.808) (28.570)

Mezzi propri / dividendi pagati (41.603) (39.021)

Flusso finanziario da attivita’ di finanziamento (82.593) (87.891)

Variazione patrimonio netto di terzi 1.513 5.319

Incremento (+) decremento (-) delle disponibilità liquide 26.039 5.078

Disponibilità liquide iniziali 18.458 13.380

Disponibilità liquide finali 44.497 18.458
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Rendiconto finanziario (in migliaia di euro) 2015 2014

Utile (+) perdita (-) dell’esercizio 41.830 119.374

Imposte sul reddito 14.377 50.776

Interessi attivi di competenza (-) (955) (862)

Interessi passivi di competenza (+) 13.513 15.852

Dividendi (-) (1.096) (931)

Plus/minusvalenze (-/+) derivanti dalla cessione di attività 382 97

Utile (+) / perdita (-) dell’esercizio ante imposte sul reddito, interessi, dividendi e 

plus / minusvalenze da cessione

68.051 184.306

Accantonamenti/assorbimenti fondi per rischi e oneri diversi 7.968 5.714

Ammortamenti delle immobilizzazioni 89.790 92.560

Svalutazioni per perdite durevoli di valore 8.881 7.371

Altre rettifiche per elementi non monetari (7.951) (2.967)

Flusso finanziario ante variazioni del ccn 98.688 102.678

Decremento (+) / incremento (-) delle rimanenze 1.992 (1.274)

Decremento (+) / incremento (-) dei crediti vs clienti 15.699 5.734

Incremento (+) / decremento (-) dei debiti vs fornitori 5.616 (4.491)

Decremento (+) / incremento (-) ratei e risconti attivi (1.104) (574)

Incremento (+) / decremento (-) ratei e risconti passivi (937) 3.223

Altre variazioni del capitale circolante netto 80.205 (29.895)

Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn 101.471 (27.277)

Interessi incassati (+) 955 862

Interessi pagati (-) (13.535) (15.854)

Imposte sul reddito pagate (-) (52.284) (118.420)

Dividendi incassati 931 1.105

Utilizzo dei fondi (12.339) (5.256)

Flusso finanziario dopo le altre rettifiche (76.272) (137.563)

Flusso finanziario della gestione reddituale 191.938 122.144

Immobilizzazioni materiali / investimenti (-) (46.340) (33.616)

Immobilizzazioni materiali / disinvestimenti (+) 446 123

Immobilizzazioni immateriali / investimenti (-) (35.056) (3.839)

Immobilizzazioni immateriali / disinvestimenti (+) 241 69

Immobilizzazioni finanziarie / investimenti (-) (4.110) (481)

Immobilizzazioni finanziarie / disinvestimenti (+) - 1.307

Attività finanziarie non immobilizzate / investimenti (-) - 1.943

Flusso finanziario dell’attività d’investimento (84.819) (34.494)

Mezzi di terzi / incremento (+)/decremento (-) debiti a breve vs banche (15.572) (20.300)

Mezzi di terzi / accensione finanziamenti 5.390 -

Mezzi di terzi / rimborso finanziamenti (30.808) (28.570)

Mezzi propri / dividendi pagati (41.603) (39.021)

Flusso finanziario da attivita’ di finanziamento (82.593) (87.891)

Variazione patrimonio netto di terzi 1.513 5.319

Incremento (+) decremento (-) delle disponibilità liquide 26.039 5.078

Disponibilità liquide iniziali 18.458 13.380

Disponibilità liquide finali 44.497 18.458
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Relazione del collegio sindacale 

Signori Azionisti,

il bilancio consolidato al 31.12.2015 redatto dagli Amministratori della Vostra Società è composto dallo stato patri-

moniale, dal conto economico e dalla nota integrativa ed è corredato dalla relazione sulla gestione presentata dal 

Consiglio di Amministrazione.

Esso è stato messo a Vostra disposizione ed è redatto in ottemperanza alle norme del Codice Civile introdotte dal 

D.lgs. n. 127/1991 di recepimento della VII Direttiva CEE, interpretate ed integrate dai Principi contabili enunciati dai 

Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili.

In sintesi, il bilancio consolidato al 31.12.2015 espone un risultato d’esercizio di spettanza del Gruppo pari ad Euro 

41.830.299, un totale attivo di Euro 1.669.727.708 ed un patrimonio netto di Gruppo di Euro 689.572.119.

I criteri di consolidamento assunti e le valutazioni riguardano specificamente:

• l’area di consolidamento;

• il metodo di consolidamento;

• la data di riferimento dei bilanci oggetto di consolidamento.

Area di consolidamento
Comprende il bilancio della capogruppo Dolomiti Energia S.p.A. ed il bilancio delle Società controllate:

• Dolomiti Trading S.r.l.

• Dolomiti Energia Rinnovabili S.r.l.

• Dolomiti Reti S.p.A.

• Dolomiti Ambiente S.r.l.

RELAZIONI
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• Dolomiti GNL S.r.l.

• Trenta S.p.A. 

• Multiutility S.p.A. 

• Dolomiti Edison Energy S.r.l.

• SET Distribuzione S.p.a.

• Depurazione Trentino Centrale S.c.a.r.l.

• Hydro Dolomiti Enel S.r.l. (proporzionale)

• SF Energy S.r.l. (proporzionale)

• Dolomiti Energy Saving S.r.

Metodo di consolidamento
I criteri di consolidamento adottati sono quelli indicati in Nota Integrativa e ad essa si fa richiamo.

Il consolidamento è avvenuto con il metodo dell’integrazione globale.

Per le società SF Energy srl e Hydro Dolomiti Enel srl, alla luce degli accordi fra i Soci per la gestione congiunta delle 

stesse, è stato adottato il metodo proporzionale di consolidamento.

Le società collegate Giudicarie Gas S.p.a., PVB Bulgaria S.p.a., Alto Garda Servizi S.p.a., e Bioenergia Trentino S.r.l. 

sono state valutate invece con il metodo del patrimonio netto.

Data di riferimento dei bilanci oggetto di consolidamento
Il collegio sindacale ha rilevato che il bilancio consolidato è stato predisposto mediante l’utilizzo dei progetti di bi-

lancio al 31.12.2015 delle società consolidate, approvati dai rispettivi organi amministrativi.

La società di revisione PriceWaterhouseCoopers, con la quale il collegio sindacale è stato in contatto, ci ha conferma-

to di aver constatato la regolarità e la corrispondenza della situazione patrimoniale e del conto economico derivanti 

dal consolidamento con le risultanze contabili della controllante e con le informazioni trasmesse dalle imprese con-

trollate incluse nel consolidamento stesso.

Risulta esservi congruità fra le informazioni ed i chiarimenti ricavabili dalla nota integrativa, nonché dalla relazione 

sulla gestione ed il contenuto del bilancio consolidato.

Del bilancio consolidato e di quanto lo correda, l’assemblea deve tenere conto solamente ai fini informativi, trattan-

dosi di atto che non è oggetto di approvazione.

Rovereto, lì 8 aprile 2016

 Il Collegio Sindacale

 Presidente
 Giacomo Manzana

 Sindaco effettivo
  Barbara Caldera 

 Sindaco effettivo
 Michele Iori
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Relazione della Società di Revisione
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