
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

HHHeeerrraaa   CCCooommmmmm   MMMaaarrrccchhheee   SSSrrrlll   
BBBiiilllaaannnccciiiooo   dddiii   eeessseeerrrccciiizzziiiooo   222000111444   
  



                                                                                                              

Bilancio d’esercizio 2014 Pag. 2 
 

HHeerraa  CCoommmm  MMaarrcchhee  SSrrll  
  
Hera Comm Marche Srl 

Sede legale: Urbino, Via Sasso, 120 

Capitale sociale: Euro 1.977.332,00 interamente versato 

Registro imprese Pesaro-Urbino 02106730415 
 

Società soggetta a direzione e coordinamento di “Hera Comm Srl” 

Registro Imprese di Bologna n. 02221101203 

OOrrggaannii  aazziieennddaallii  

  
 

Componenti del consiglio di amministrazione
(durata della carica: Assemblea che approva il bilancio chiuso al 31/12/2016)

Componenti del Collegio Sindacale
(durata della carica: Assemblea che approva il bilancio chiuso al 31/12/2016)

Società di Revisione
(durata della carica: Assemblea che approva il bilancio chiuso al 31/12/2014)

Presidente
Michele Sadori      

Amministratore Delegato        
Cristian Fabbri

Vice Presidente
Osvaldo Lucciarini

Consiglieri
Gilberto Tinti
Isabella Malagoli

Presidente
Michela Sonzogni

Sindaci effettivi
Arnaldo Cappellini
Antonio Gaiani

Sindaci Supplenti        
Sergio Santi
Francesca Morante

PricewaterhouseCoopers S.p.a.



                                                                                                              

Bilancio d’esercizio 2014 Pag. 3 
 

RREELLAAZZIIOONNEE  SSUULLLLAA  GGEESSTTIIOONNEE 

 
Sommario 
 

1 Sintesi delle attività 
1.1 Scenario macro-economico 

 1.2 Fatti di rilievo 
  2 Analisi della situazione della società, dell’andamento e del risultato di gestione 
 2.1 Immobilizzazioni 
 2.2 Commento ed analisi degli indicatori di risultato 
  2.2.1 Stato patrimoniale, conto economico riclassificato e rendiconto finanziario 
  2.2.2 Analisi degli indicatori di risultato finanziari 
  2.2.3 Analisi degli indicatori di risultato non finanziari 
  3 Informazioni sui principali rischi ed incertezze 
 3.1 Rischi finanziari 
 3.2 Rischi non finanziari 
 3.3 Rischi normativi e regolatori 
  4 Attività di ricerca e sviluppo 
  5 Rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti 
 5.1 Consolidato fiscale 
 5.2 Rapporti con la società controllante e con le altre parti correlate 
  6 Numero e valore nominale delle azioni proprie e delle azioni o quote di società 
controllanti  
  7 Numero e valore nominale delle azioni proprie e delle azioni o quote di società 
controllanti acquistate o alienate  
  8 Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio 
  9 Evoluzione prevedibile della gestione 
10 Elenco delle sedi secondarie 
11 Separazione contabile amministrativa 
12 Sistema di gestione della qualità 
13 Proposta di destinazione del risultato di esercizio 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                              

Bilancio d’esercizio 2014 Pag. 4 
 

11..  SSiinntteessii  ddeellllee  aattttiivviittàà  
 
Hera Comm Marche è nelle Marche uno dei primari operatori nel segmento della vendita 
del gas naturale con oltre 110.958 clienti. 
 

Politica commerciale e customer care 
 

L’esercizio 2014 ha visto confermata la strategia commerciale intrapresa, in continuità con 
gli anni precedenti, puntando in modo particolare all’ottimizzazione della gestione della 
clientela e ad uno sviluppo orientato a fornire risposte competitive alle sfide di mercato.  

 

Così come negli esercizi precedenti la Società ha inoltre proseguito nell’impegno 
commerciale teso al miglioramento dei servizi offerti alla clientela che, nonostante il 
contesto di apertura sempre maggiore del livello di liberalizzazione del Mercato dei servizi 
energetici, ha consentito sia di contenere la migrazione dei clienti che di recuperare buona 
parte dei contratti passati ad altri venditori (win back). 
 
Nel corso del 2014 il calo complessivo dei clienti è stato in leggera diminuzione rispetto al 
corrispondente periodo del 2013, con andamenti simili nelle sotto zone di attività tranne 
l’Abruzzo dove sembrano terminati gli effetti “straordinari” legati al sisma. Permane in 
quest’area la forte pressione commerciale. 
 
Nel corso del 2014 sono cresciuti i volumi delle pratiche gestiti dai canali di contatto 
(sportelli clienti, call center, posta e servizi on line). 
L’azione di miglioramento dei canali di contatto ha l’obiettivo di rendere più semplice, 
veloce ed efficiente la gestione dei clienti finali invitati a contattare la Società attraverso 
una attenta politica di comunicazione. 
 
Per quanto riguarda il call center, nel 2014, l’integrazione tra la piattaforma di gestione del 
traffico telefonico ed il sistema di CRM di Gruppo hanno portato ad una ottimizzazione del 
traffico e dei tempi di gestione del cliente, infatti i livelli di servizio si sono mantenuti 
mediamente al 93% con tempi d’attesa di circa 30 secondi.  
 
Per quanto concerne gli sportelli, nel 2014 si è continuato a procedere con azioni tese a 
consolidare i processi di gestione che hanno evidenziato un tempo medio di attesa inferiore 
ai 10 minuti che rappresentano un indicatore positivo rispetto alle medie nazionali. 
 
Sviluppo commerciale   
 

L’intensificarsi della competizione nel Mercato dei servizi energetici ha imposto la necessità 
di puntare ancor di più l’attenzione su creare Valore, continuando a perseguire il sentiero 
della crescita commerciale e nel contempo valorizzando sempre più la nostra clientela. 
 

Nel corso dell’esercizio 2014 è proseguito lo sviluppo delle peculiarità che da tempo sono 
proprie della Società, e che ancora oggi mostrano la forza e l’efficacia delle scelte derivanti 
dal passato: 

  Vicinanza: essere prossimi ai clienti attraverso gli sportelli su tutti i territori serviti e la 
struttura di vendita capillare; essere rapidamente accessibili attraverso call center e 
web; essere socialmente responsabili e contribuire con le proprie attività alla 
crescita del territorio e delle comunità locali 
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  Trasparenza e Valore: proporre offerte competitive e chiare, adatte alle esigenze di 
tutti i clienti; offrire servizi innovativi e capaci di cogliere le opportunità del mercato 
energetico, tramite una rete di vendita  esperta e di qualità, costantemente 
verificata e formata 

 

La strategia commerciale è diversamente declinata in base alle varie tipologie di clienti:  

  famiglie 

  piccole e medie aziende  

  grandi aziende 

  condomini  

  pubbliche amministrazioni. 
 

 

Il contesto socio-economico dell’esercizio ha richiesto una maggiore attenzione alle 
tematiche relative al credito e alla fatturazione accentuandosi le problematiche relative alla 
gestione della morosità che nel corso dell’esercizio è stata fortemente presidiata sia 
attraverso l’incremento del numero dei solleciti inviati che nella riduzione del tempo di invio 
rispetto alla data di scadenza della fattura.  
 

 
Robin tax 
 
Il DL 112/2008 convertito con legge 133/2008 ha introdotto la c.d. “Robin tax” (addizionale 
IRES sul reddito fiscale imponibile dei soggetti che abbiano conseguito, nel periodo di 
imposta precedente, un volume di ricavi superiore a 25 mln € e che operano nei settori 
della produzione e commercializzazione di idrocarburi ed energia elettrica). 
Il decreto legge 138/2011 coordinato con la legge di conversione 14 settembre 2011, n. 148, 
pubblicata nella G.U. 16 settembre 2011, n. 216 ha allargato la platea dei soggetti 
interessati alla Robin tax e stabilendo per i periodi successivi a quello in corso al 31 
dicembre 2010, (quindi 2011, 2012, 2013) l’applicazione della maggiorazione IRES nella 
misura del 10,50%. 
Dal periodo di imposta 2014, l’aliquota dell’addizionale è nuovamente fissata al 6,5%. 
Con sentenza n. 10/2015 la Corte Costituzionale ha riconosciuto illegittima la Robin tax 
disponendo che la maggiorazione dell’aliquota IRES gravante su determinati operatori dei 
settori energetico, petrolifero e del gas, non è conforme agli articoli 3  e 53 della 
Costituzione come costantemente interpretati dalla giurisprudenza costituzionale. 
Per la suprema Corte ogni modulazione del sistema impositivo per settori produttivi 
costituisce, in primis, violazione del principio di capacità contributiva e del principio di 
eguaglianza: l’eventuale diversificazione del regime tributario, per aree economiche o per 
tipologie di contribuenti, deve essere supportata da adeguate giustificazioni, senza le quali 
la differenziazione degenera in arbitraria discriminazione. 
Nel caso di specie, il legislatore attraverso la Robin tax ha previsto una maggiorazione 
dell’aliquota IRES colpendo l’intero reddito d’impresa mancando del tutto la predisposizione 
di un meccanismo che consenta di tassare separatamente e più severamente solamente 
l’eventuale parte  di reddito suppletivo connessa alla posizione di privilegio relativo 
all’attività esercitata al permanere di una data congiuntura economica. 
La Consulta ha tuttavia limitato la retroattività della pronuncia, ritenendo opportuno di 
dichiarare la cessazione degli effetti delle norme dichiarate illegittime dal solo giorno della 
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della sentenza n. 10/2015, allo scopo di contemperare 
tutti i principi e i diritti in gioco, in modo da impedire “alterazioni della disponibilità 
economica a svantaggio di alcuni contribuenti ed a vantaggio di altri… garantendo il rispetto 
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dei principi di uguaglianza e di solidarietà, che per il loro carattere fondante, occupano una 
posizione privilegiata nel bilanciamento con gli altri valori costituzionali”. 
Per effetto di quanto sopra l’anno di imposta 2014 è pertanto l’ultimo anno di applicazione  
dell’addizionale IRES. 
L’impatto sul bilancio 2014 implica da un lato lo stanziamento dell’imposta di competenza 
2014 e dall’altro lo storno della fiscalità differita e anticipata. 
Quest’ultimo genera conseguentemente un incremento della voce “imposte sul reddito 
dell’esercizio”. 
 

11..  11  SScceennaarriioo  mmaaccrroo--eeccoonnoommiiccoo  
 
L’esercizio 2014 si è caratterizzato come il terzo anno consecutivo in cui il PIL nazionale ha 
registrato una contrazione dello 0,4% provocando una nuova caduta dei consumi energetici. 
Per quanto riguarda il settore gas la contrazione si è ulteriormente aggravata a causa 
dell’andamento climatico particolarmente mite dell’esercizio. 
Ulteriore fenomeno che ha colpito i mercati nel corso dell’esercizio 2014 è stato il crollo del 
prezzo del petrolio, precipitato dai 115 $ al barile del giugno 2014 ai 47 $ di gennaio 2015, la 
terza e più ampia flessione dal dopoguerra ad oggi determinata dalla produzione non 
convenzionale di petrolio, dal calo della domanda e dall’apprezzamento del dollaro. 
Per quanto riguarda il gas, il 2014 è stato caratterizzato da tre principali fattori che hanno 
inciso sulle dinamiche dei prezzi nelle diverse aree internazionali e che continueranno ad 
influenzarne gli andamenti anche nei prossimi mesi: 

  la contrazione dei consumi europei; 

  i mutati rapporti domanda/offerta nel nord-est asiatico; 

  la caduta nell’ultima parte dell’anno dei prezzi del petrolio a cui una parte significativa 
dei volumi di metano scambiati a livello mondiale restano ancora collegati. 

Nel 2014 i consumi di gas naturale hanno registrato una flessione a doppia cifra (-11,6%) 
sensibilmente superiore a quella media nel triennio precedente scendendo al 61,4 miliardi 
di mc livello più basso degli ultimi 15 anni a cui si è aggiunto il crollo dei consumi del settore 
civile dovuto in gran parte all’effetto delle temperature più miti registrate nell’anno appena 
concluso. 
Nei mercati regolati del gas gestiti dal GME, sono stati complessivamente scambiati 41,6 
milioni di MWh (42,7 milioni di MWh nel 2013), quasi tutti nei due comparti della 
Piattaforma di Bilanciamento ed i prezzi hanno confermato la tendenza al ribasso in linea 
con le quotazioni sul PSV. 
Il mercato del gas nel corso dell’esercizio 2014 ha visto un andamento dei prezzi sempre più 
condizionato dall’eccesso di offerta, con un trend della domanda in forte riduzione rispetto 
ai precedenti esercizi ed ha registrato l’introduzione del servizio di grande default. 
L’Acquirente Unico ai sensi del comma 10.5 dell’allegato A della deliberazione 
n.418/2014/R/Gas dell’AEEGSI  ha pubblicato gli esiti della procedura concorsuale per 
l’individuazione dei fornitori dei servizi di default di distribuzione per i clienti finali di gas 
naturale nel periodo 1/10/2014-30/9/2016. 
La controllante Hera Comm ha ottenuto l’aggiudicazione delle aree di prelievo di Friuli-
Venezia-Giulia, Emilia Romagna, Toscana, Umbria e Marche. 
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22..  22  FFaattttii  ddii  rriilliieevvoo  
 

Nel corso dell’esercizio 2014 non si sono verificati fatti di rilievo significativi se non quelli 
legati allo sviluppo commerciale della Società che ha consentito di raggiungere una 
maggiore efficienza gestionale ed un rafforzamento strategico. 
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33..  AAnnaalliissii  ddeellllaa  ssiittuuaazziioonnee  ddeellllaa  SSoocciieettàà,,  ddeellll’’aannddaammeennttoo  ee  ddeell  rriissuullttaattoo  ddii  

ggeessttiioonnee  
 
L’esercizio 2014 è perfettamente confrontabile con quello dell’anno precedente avendo la 
Società un perimetro omogeneo e non essendo stata interessata da operazioni avente 
carattere straordinario. 
Il bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2014 rileva un utile netto di euro 
4.265.899 in diminuzione rispetto a quello del 2013. 
Le dimensioni economiche, finanziarie e patrimoniali rappresentano coerentemente il 
raggiungimento degli obiettivi prefissati ed i risultati più significativi sono esposti come 
segue: 

 
Dati economici (mln di euro) 2014 2013 ∆ %

Ricavi netti 72,9 96,9 (24,0) -24,7%

Margine operativo lordo 9,3 11,4 (2,2) -18,9%

Margine operativo netto 7,5 9,8 (2,3) -23,5%

Utile netto 4,3 5,7 (1,4) -24,8%

Dati patrimoniali (mln di euro) 2014 2013 ∆ %

Capitale investito netto (1,0) 2,4 (3,4) -141,2%

Capitale circolante netto (0,9) 2,6 (3,4) -133,3%

Patrimonio netto 11,2 11,5 (0,3) -2,4%

Posizione finanziaria netta 12,2 9,0 3,2 35,1%

 
Il decremento effettivo del Valore della Produzione pari ad euro 23.974.368 è 
principalmente la conseguenza della variazione negativa del 16,30% dei volumi in seguito 
alle diverse condizioni climatiche registrate nel corso dell’esercizio. Rispetto all’anno 
precedente sono stati venduti 26,2 milioni di mc in meno. 
Le note esplicative del bilancio di esercizio forniscono un’ampia spiegazione sui criteri 
contabili adottati per la redazione del bilancio; alle stesse si rimanda per gli 
approfondimenti di natura contabile. 
 

SERVIZIO GAS 
Importo 

31/12/2014

Importo 

31/12/2013
Variazione

Mc/1000 

31/12/2014

Mc/1000 

31/12/2013
Variazione

RICAVI VENDITA GAS 72.444.319 96.334.487 (23.890.168) 134.657 160.887 (26.230)
72.444.319 96.334.487 (23.890.168) 134.657 160.887 (26.230)

31/12/2014 31/12/2013 Variazione

NUMERO CLIENTI 110.958 113.004 (2.046)
110.958 113.004 (2.046)  
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22..11  IImmmmoobbiilliizzzzaazziioonnii  
 
Nel corso del 2014 non sono stati effettuati investimenti significativi così come risulta dalle 
seguenti tabelle: 
 
IMMOBILIZZAZIONI  IMMATERIALI 31/12/2014 31/12/2013 VARIAZIONE
Costi impianto e ampliamento
CUSTOMER LIST 1.540.000 1.540.000 0
- F.DO AMM.TO CUSTOMER LIST (1.540.000) (1.540.000) 0
COSTI DI IMPIANTO E AMPLIAMENTO 1.222.065 1.222.065 0
- F.DO AMM.TO COSTI IMPIANTO E AMPLIAMENTO (1.220.835) (1.207.995) (12.840)
Totale costi impianto e ampliamento 1.230 14.071 (12.840)

Concessioni licenze e marchi
SOFTWARE 222.388 221.288 1.100
- F.DO AMM.TO SOFTWARE (187.594) (159.268) (28.326)
Totale concessioni licenze e marchi 34.794 62.020 (27.226)

Immobilizzazioni in corso e acconti
COSTI FUSIONE 0 0 0
ONERI PLURIENNALI 0 0 0
Totale immobilizzazioni in corso e acconti 0 0 0

Altre Immobilizzazioni immateriali, oneri pluriennali
ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI, ONERI PLURIENNALI 84.742 84.742 0
- F.DO AMM.TO ALTRE IMMOBILIZZ. IMMATERIALI, ONERI PLURIENNALI (83.722) (83.338) (384)
Totale altre Immobilizzazioni immateriali, oneri pluriennali 1.020 1.404 (384)
TOTALE 37.045 77.494 (40.450)  
 
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 31/12/2014 31/12/2013 VARIAZIONE
Attrezzature industriali e commerciali
ATTREZZATURE E APPARECCHI 5.341 5.341 0
- F.DO AMM.TO ATTREZZATURE E APPARECCHI (3.609) (3.130) (479)
Totale Attrezzature industriali e commerciali 1.732 2.211 (479)0
Altri beni
MOBILI E ARREDI 8.894 8.894 0
- F.DO AMM.TO MOBILI E ARREDI (8.729) (7.840) (889)
MACCHINE D'UFFICIO ELETTRONICHE 22.428 22.428 0
- F.DO AMM.TO MACCHINE D'UFFICIO ELETTRONICHE (21.254) (18.821) (2.432)
TELEFONI CELLULARI 839 839 0
- F.DO AMM.TO TELEFONI CELLULARI (839) (839) 0
AUTOVETTURE E MOTOCICLI 4.985 4.985 0
- F.DO AMM.TO AUTOVETTURE E MOTOCICLI (4.985) (4.985) 0
Totale Altri beni 1.340 4.661 (3.321)
TOTALE 3.072 6.872 (3.800)  
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22..22  CCoommmmeennttoo  eedd  aannaalliissii  ddeeggllii  iinnddiiccaattoorrii  ddii  rriissuullttaattoo  
 

Nei capitoli che seguono vengono separatamente analizzati l’andamento economico, 
patrimoniale e finanziario con l’utilizzo di specifici indicatori di risultato, prima finanziari e 
poi non finanziari. 
 

22..22..11..  SSttaattoo  ppaattrriimmoonniiaallee,,  ccoonnttoo  eeccoonnoommiiccoo  rriiccllaassssiiffiiccaattoo  ee  rreennddiiccoonnttoo  

ffiinnaannzziiaarriioo    
 
I metodi di riclassificazione sono molteplici. 
Quelli ritenuti più utili per l’analisi della situazione complessiva della Società sono per lo 
stato patrimoniale la riclassificazione finanziaria e per il conto economico la riclassificazione 
a valore aggiunto (o della pertinenza gestionale). 
 

SSttaattoo  PPaattrriimmoonniiaallee  --  RRiiccllaassssiiffiiccaazziioonnee  ffiinnaannzziiaarriiaa  
 

31/12/2014 31/12/2013 VARIAZIONE

1) ATTIVO CIRCOLANTE 35.428.698 36.793.896 (1.365.198)
1.1) Liquidità immediate 12.356.694 9.447.887 2.908.807
1.2) Liquidità differite 23.072.004 27.346.009 (4.274.005)
1.3) Rimanenze 0 0 0

2) ATTIVO IMMOBILIZZATO 41.100 85.350 (44.250)
2.1) Immobilizzazioni immateriali 37.044 77.494 (40.450)
2.2) Immobilizzazioni materiali 3.072 6.872 (3.800)
2.3) Immobilizzazioni finanziarie 984 984 0
CAPITALE INVESTITO 35.469.798 36.879.246 (1.409.448)

1) Passività correnti 23.922.842 24.791.875 (869.033)
2) Passività consolidate 361.821 629.962 (268.141)
3) Patrimonio netto 11.185.135 11.457.409 (272.274)
CAPITALE ACQUISITO 35.469.798 36.879.246 (1.409.448)  
 
Le liquidità immediate si sono incrementate di 2,9 milioni di euro passando da 9,4 milioni di 
euro del 2013 a 12,3 milioni di euro del 2014. 
Le liquidità differite evidenziano un decremento pari a 4,3 milioni di euro influenzato 
prevalentemente dalla diminuzione dei crediti verso clienti per 3,7 milioni di euro, un 
incremento del fondo svalutazione crediti per 1,2 milioni di euro e un incremento dei crediti 
nei confronti della controllante per 0,8 milioni di euro. 
Per quanto riguarda le passività correnti si rileva un decremento dei debiti verso fornitori e 
debiti verso controllanti rispettivamente per 8,1 milioni di euro e 0,6 milioni di euro e un 
lieve decremento dei debiti tributari per 0,03 mln. di euro 
Il patrimonio netto passa da 11,5 milioni di euro a 11,2 milioni di euro per effetto 
dell’incremento delle riserve per 1,1 milioni di euro e per il decremento dell’utile di 
esercizio per 1,3 milioni di euro e nel corso dell’esercizio sono stati pagati dividendi per circa 
4,5 milioni di euro. 
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CCoonnttoo  eeccoonnoommiiccoo  ––  RRiiccllaassssiiffiiccaazziioonnee  aa  vvaalloorree  aaggggiiuunnttoo  ((oo  ddeellllaa  ppeerrttiinneennzzaa  

ggeessttiioonnaallee))  
 
Conto Economico  31/12/2014 31/12/2013 VARIAZIONE
Ricavi delle vendite 72.627.489 96.334.487 (23.706.998) 
+ Variazioni rimanenze prodotti in lavorazione,semilav. 0 0 0
+Variazioni lavori in corso su ordinazione 0 0 0
+ Incrementi immobilizzazioni per lavori interni 0 0 0
Valore della Produzione 72.627.489 96.334.487 (23.706.998) 
- Mat.prime,sussid.,e di consumo (43.710.181) (58.897.188) 15.187.007
+ Variazione rimanenze materie prime, sussidiarie, di consumo 0 0 0
- Costi per servizi e per godimento beni di terzi (19.351.044) (25.687.897) 6.336.853
Valore aggiunto 9.566.264 11.749.401 (2.183.137) 
Personale (479.343) (521.920) 42.577
Margine Operativo Lordo 9.086.921 11.227.482 (2.140.561) 

12,51% 11,65%
- Ammortamenti e svalutazioni (1.766.817) (1.618.105) (148.712) 
- Accantonamenti per rischi e altri accantonamenti 0 0 0
Reddito operativo 7.320.104 9.609.376 (2.289.272) 

10,08% 9,98%
+ Altri ricavi e proventi 275.504 542.874 (267.370) 
- Oneri diversi di gestione (86.580) (338.153) 251.573
+ Proventi finanziari 183.153 272.211 (89.058) 
+ saldo tra oneri finan. e utile/perdita su cambi Int. ed altri oneri finanziari (60.636) (84.163) 23.527
Reddito corrente 7.631.545 10.002.146 (2.370.600) 
+ Proventi straordinari 74.394 6.100 68.294
- Oneri straordinari (52.049) (24.088) (27.961) 
Reddito Ante Imposte 7.653.890 9.984.158 (2.330.268) 
Imposte (3.387.991) (4.311.441) 923.450
Reddito Netto 4.265.899 5.672.717 (1.406.817)  
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RReennddiiccoonnttoo  ffiinnaannzziiaarriioo  

RENDICONTO FINANZIARIO
VALORE AL 

31.12.2014

VALORE AL 

31.12.2013

CASH FLOW
Banche a breve 9.024.357 10.616.648
Mutui a m.l. termine 0 0
Titoli esigibili 0 0

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA INIZIALE 9.024.357 10.616.648
Utile netto dell'esercizio 4.265.899 5.672.717
Amm.ti di immob.ni tecniche netti 3.800 4.367
Acc.ti per il TFR 20.852 7.782

A   AUTOFINANZIAMENTO 4.290.551 5.684.866
MOVIMENTI DEL CAPITALE CIRCOLANTE

Magazzino 0 0
Clienti 4.600.535 2.294.834
Fornitori (560.794) (3.568.795) 
Debiti/Crediti vs controllate e consociate (1.151.196) 367.411
Debiti/Crediti diversi 76.787 (540.731) 
Oneri pluriennali 40.450 153.659
Crediti verso erario 430.538 (1.969.535) 

B   SALDO MOVIMENTO CAPITALE CIRCOLANTE 3.436.320 (3.263.158) 
INVESTIMENTI

Investimenti fissi 0 0
Valore netto cessioni/dismissioni 0 0
Altri 0 0

C   SALDO MOVIMENTO CAPITALE FISSO 0 0
D   SALDO PRIMA DEI MOVIMENTI FINANZIARI (A+B+C) 7.726.871 2.421.708

MOVIMENTI FINANZIARI GESTIONE CORRENTE
Liquidazioni TFR (25.390) 0
Altri 0 0

E   SALDO MOVIMENTI FINANZIARI GESTIONE CORRENTE (25.390) 0
F   FLUSSO DI CASSA GESTIONE CORRENTE (D+E) 7.701.481 2.421.708

MOVIMENTI FINANZIARI GESTIONE STRAORDINARIA
Allocazione utile anno precedente (5.672.717) (5.632.728) 
Aumento capitale sociale 0 0
Aumento riserve 1.134.544 1.618.729

G   SALDO MOVIMENTO FINANZIARIO GESTIONE STRAORDINARIA (4.538.173) (4.013.999) 
MINORE (MAGGIORE) INDEBITAMENTO (F+G) 3.163.308 (1.592.291) 
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA FINALE 12.187.665 9.024.357

COMPOSIZIONE DELLA POSIZIONE FINANZIARIA NETTA 31/12/2014 31/12/2013
Banche a breve 12.187.665 9.024.357
Mutui a m.l. termine 0 0
Titoli esigibili 0 0

12.187.665 9.024.357
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22..22..22  AAnnaalliissii  ddeeggllii  iinnddiiccaattoorrii  ddii  rriissuullttaattoo  ffiinnaannzziiaarrii    
 
Di seguito vengono analizzati alcuni indicatori di risultato finanziari scelti tra quelli ritenuti 
più significativi in relazione alla situazione della società. Gli stessi sono suddivisi tra 
indicatori economici, patrimoniali e di liquidità.  
         

IINNDDIICCAATTOORRII  EECCOONNOOMMIICCII  

 
Gli indicatori economici individuati sono ROE, ROI, ROS, EBITDA, EBIT. 
 

RROOEE  ((RReettuurrnn  OOnn  EEqquuiittyy))  

Descrizione 
E’ il rapporto tra il reddito netto ed il patrimonio netto (comprensivo dell’utile o della 
perdita dell’esercizio) dell’azienda. 
Esprime in misura sintetica la redditività e la remunerazione del capitale proprio. 
 

Numeratore Denominatore

Grandezza Provenienza Grandezza Provenienza

A (SP-pass)

38,14% 49,51%

Anno 2013Anno 2014

Risultato

Utile (perdita) 

dell’esercizio
E.23 (CE) Patrimonio netto
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RROOII  ((RReettuurrnn  OOnn  IInnvveessttmmeenntt))  

Descrizione 
E’ il rapporto tra il reddito operativo e il totale dell’attivo. 
Esprime la redditività caratteristica del capitale investito, ove per redditività caratteristica si 
intende quella al lordo della gestione finanziaria, delle poste straordinarie e della pressione 
fiscale. 
 

Totale Attivo (SP-att)

21,17% 26,61%

Anno 2013Anno 2014

Risultato

Reddito operativo Reddito Operativo Totale Attivo

Numeratore Denominatore

Grandezza Provenienza Grandezza Provenienza

 

  

RROOSS  ((RReettuurrnn  OOnn  SSaallee))  

Descrizione 
E’ il rapporto tra la differenza tra valore e costi della produzione e i ricavi delle vendite. 
Esprime la capacità dell’azienda di produrre profitto dalle vendite. 

 

A.1 (CE)

10,34% 10,19%

Anno 2013Anno 2014

Risultato

Diff.valore e costi della 

produzione
A-B (CE) Ricavi delle vendite 

Numeratore Denominatore

Grandezza Provenienza Grandezza Provenienza
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EEBBIITTDDAA  ((EEaarrnniinnggss  BBeeffoorree  IInntteerreesstt,,  TTaaxx,,  DDeepprreecciiaattiioonn  aanndd  AAmmoorrttiizzaattiioonn))  

Descrizione 
Indica il risultato operativo al lordo degli ammortamenti e delle svalutazioni. 
Esprime il risultato prima degli ammortamenti e delle svalutazioni, degli interessi, dei 
componenti straordinari e delle imposte. 

 

Anno 2014 Anno 2013

9.275.844 11.432.202

Risultato

Grandezza Provenienza

Reddito Operativo + Amm.ti e Acc.ti Reddito Operativo + Amm.ti e Acc.ti (CE)

 
 

L’EBITDA nonostante subisca un decremento di 2,2 milioni di euro rispetto all’esercizio 
precedente si attesta al 12,78% dei ricavi delle vendite rispetto al 11,87% del 2013. 

 

EEBBIITT  ((EEaarrnniinnggss  BBeeffoorree  IInntteerreesstt  aanndd  TTaaxx))  

Descrizione 
Indica il risultato operativo al netto degli ammortamenti e delle svalutazioni, prima degli 
interessi, dei componenti straordinari e delle imposte. 
Esprime il risultato prima degli interessi, dei componenti straordinari e delle imposte. 

 

Anno 2014 Anno 2013

7.509.027 9.814.097

Risultato

Grandezza Provenienza

Reddito  operativo Reddito operativo (CE)

 

L’EBIT si incrementa rispetto all’esercizio precedente e si attesta al 10,34% rispetto al 
10,19% del 2013. 
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IINNDDIICCAATTOORRII  PPAATTRRIIMMOONNIIAALLII  

 
Gli indicatori patrimoniali individuati sono: 
 

MMaarrggiinnee  ddii  SSttrruuttttuurraa  PPrriimmaarriioo  ((ddeettttoo  aanncchhee  MMaarrggiinnee  ddii  CCooppeerrttuurraa  ddeellllee  IImmmmoobbiilliizzzzaazziioonnii))  

Descrizione 
Misura in valore assoluto la capacità dell’azienda di finanziare le attività immobilizzate con il 
capitale proprio, ovvero con le fonti apportate dai soci. 
Permette di valutare se il patrimonio netto sia sufficiente o meno a coprire le attività 
immobilizzate. 
 

11.144.035 11.372.059

Risultato

Grandezza Provenienza

Patrimonio netto – Immobilizzazioni A (SP-pass) – B (SP-att)

Anno 2014 Anno 2013

 

IInnddiiccee  ddii  SSttrruuttttuurraa  PPrriimmaarriioo  ((ddeettttoo  aanncchhee  CCooppeerrttuurraa  ddeellllee  IImmmmoobbiilliizzzzaazziioonnii))  

Descrizione 
Misura in termini percentuali la capacità dell’azienda di finanziare le attività immobilizzate 
con il capitale proprio.  
Permette di valutare il rapporto percentuale tra il patrimonio netto (comprensivo dell’utile 
o della perdita dell’esercizio) e il totale delle immobilizzazioni. 
 

Numeratore Denominatore

Grandezza Provenienza Grandezza Provenienza

B (SP-att)

Anno 2013

13424,03%

Anno 2014

27214,44%

Risultato

Patrimonio netto A (SP-pass) Immobilizzazioni

 

Nel caso specifico (società commerciale), essendo presenti immobilizzazioni per un importo 
minimo, tale indice dimostra la capacità dell’azienda di finanziare, al 100% con il Patrimonio 
Netto, eventuali investimenti. 
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MMaarrggiinnee  ddii  SSttrruuttttuurraa  SSeeccoonnddaarriioo  

Descrizione 
Misura in valore assoluto la capacità dell’azienda di finanziare le attività immobilizzate con il 
capitale proprio e i debiti a medio e lungo termine. 
Permette di valutare se le fonti durevoli siano sufficienti a finanziare le attività 
immobilizzate. 
 

Patrimonio netto + Passività consolidate – 

Immobilizzazioni

A (SP-pass) + Passività consolidate (SP) – B (SP-

att)

11.336.827 11.578.490

Grandezza Provenienza

Anno 2014 Anno 2013

Risultato

 

  

IInnddiiccee  ddii  SSttrruuttttuurraa  SSeeccoonnddaarriioo  

Descrizione 
Misura in valore percentuale la capacità dell’azienda di finanziare le attività immobilizzate 
con il capitale proprio e i debiti a medio e lungo termine. 
Permette di valutare in che percentuale le fonti durevoli finanziano le attività immobilizzate. 
 

Grandezza Provenienza Grandezza Provenienza

Numeratore Denominatore

B (SP-att)

Anno 2013

13665,89%

Anno 2014

27683,52%

Risultato

Patrimonio netto + 

Passività consolidate

A (SP-pass) + Passività 

consolidate (SP-ricl)
Immobilizzazioni

 
 
Nel caso specifico (società commerciale), essendo presenti immobilizzazioni per un importo 
minimo, tale indice dimostra la capacità dell’azienda di finanziare al 100% con il Patrimonio 
Netto più le Passività Consolidate eventuali investimenti. 
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MMeezzzzii  pprroopprrii  //  CCaappiittaallee  iinnvveessttiittoo  

Descrizione 
Misura il rapporto tra il patrimonio netto ed il totale dell’attivo. 
Permette di valutare in che percentuale il capitale apportato dai soci finanzia l’attivo dello 
stato patrimoniale. 
 

Numeratore Denominatore

Grandezza Provenienza Grandezza Provenienza

Totale attivo (SP-att)

Anno 2013

31,07%

Anno 2014

31,53%

Risultato

Patrimonio netto A (SP-pass) Totale attivo

 

 

RRaappppoorrttoo  ddii  IInnddeebbiittaammeennttoo  

Descrizione 
Misura il rapporto tra il capitale raccolto da terzi, in qualunque modo procurato, ed il totale 
dell’attivo. 
Permette di valutare la percentuale di debiti che a diverso titolo l’azienda ha contratto per 
reperire le fonti necessarie a soddisfare le voci indicate nel totale dell’attivo di stato 
patrimoniale. 
 

Risultato

Anno 2013

68,93%

Anno 2014

68,47%

Totale passivo – 

Patrimonio netto

Totale passivo – A (SP 

pass)
Totale attivo Totale attivo (SP-att)

Numeratore Denominatore

Grandezza Provenienza Grandezza Provenienza
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IINNDDIICCAATTOORRII  DDII  LLIIQQUUIIDDIITTAA’’  

 
Gli indicatori di liquidità individuati sono: 
 
Margine di Liquidità Primario 

Descrizione 
Misura in valore assoluto la capacità dell’impresa di estinguere i debiti entro i dodici mesi 
utilizzando le liquidità immediatamente disponibili. 
Permette di valutare se le liquidità sono sufficienti o meno a coprire le passività correnti. 
 

Risultato

Anno 2014 Anno 2013

-8.847.505 -12.850.839

Grandezza Provenienza

Liquidità immediate – Passività correnti Liquidità immediate (SP) - Passività correnti (SP)

  

IInnddiiccee  ddii  LLiiqquuiiddiittàà  PPrriimmaarriioo  

Descrizione 
Misura in termini percentuali la capacità dell’impresa di estinguere i debiti entro i dodici 
mesi utilizzando le liquidità immediatamente disponibili. 
Permette di valutare quanta parte delle passività correnti sono coperte da liquidità 
immediatamente disponibili. 

 

Passività correnti (SP)

Anno 2013

42,37%

Anno 2014

58,27%

Risultato

Liquidità immediate Liquidità immediate (SP) Passività correnti

Numeratore Denominatore

Grandezza Provenienza Grandezza Provenienza
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MMaarrggiinnee  ddii  LLiiqquuiiddiittàà  SSeeccoonnddaarriioo  

Descrizione 
Misura in valore assoluto la capacità dell’impresa di estinguere i debiti entro i dodici mesi 
utilizzando le liquidità immediatamente disponibili e le liquidità differite (tutto il capitale 
circolante, ad esclusione delle rimanenze). 
Permette di valutare se le liquidità immediate e quelle differite sono sufficienti o meno a 
coprire le passività correnti. 
 

 

Anno 2014 Anno 2013

14.224.499 14.495.169

Risultato

Grandezza Provenienza

Liquidità immediate + Liquidità differite – 

Passività correnti

Liquidità immediate + Liquidità differite (SP) - 

Passività correnti (SP)

 

IInnddiiccee  ddii  LLiiqquuiiddiittàà  SSeeccoonnddaarriioo  

Descrizione 
Misura in termini percentuali la capacità dell’impresa di estinguere i debiti entro i dodici 
mesi utilizzando le liquidità immediatamente disponibili e le liquidità differite (tutto il 
capitale circolante ad esclusione delle rimanenze). 
Permette di valutare in maniera prudenziale la solvibilità aziendale nel breve termine, 
escludendo dal capitale circolante i valori di magazzino che potrebbero rappresentare 
investimenti di non semplice smobilizzo. 
 

Passività correnti (SP)

Anno 2013Anno 2014

165,00%167,08%

Risultato

Liquidità immediate + 

liquidità differite 

Liquidità immediate + 

Liquidità differite (SP)
Passività correnti

Numeratore Denominatore

Grandezza Provenienza Grandezza Provenienza
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22..22..33  CCoommmmeennttoo  eedd  aannaalliissii  ddeeggllii  iinnddiiccaattoorrii  ddii  rriissuullttaattoo  nnoonn  ffiinnaannzziiaarrii  
 

Gli indicatori di risultato non finanziari possono elaborare valori ricavabili dagli schemi di 
bilancio ma anche dati non ricavabili dagli schemi di bilancio, congiuntamente o 
disgiuntamente tra loro. 
 

22..22..33..11  AAnnaalliissii  ddeeggllii  iinnddiiccaattoorrii  ddii  rriissuullttaattoo  nnoonn  ffiinnaannzziiaarrii  
 
Di seguito vengono analizzati alcuni indicatori di risultato non finanziari scelti tra quelli 
ritenuti più significativi in relazione alla situazione della società. Gli stessi sono suddivisi tra 
indicatori di sviluppo del fatturato ed indicatori di produttività. 
 

IINNDDIICCAATTOORRII  DDII  SSVVIILLUUPPPPOO  DDEELL  FFAATTTTUURRAATTOO  

 

VVaarriiaazziioonnee  ddeeii  RRiiccaavvii  

 
Descrizione 
Misura la variazione dei ricavi delle vendite in più anni consecutivi. 
Permette di valutare nel tempo la dinamica dei ricavi. 

                                     

-5,08%

Anno 2014

-24,61%

Ricavi delle vendite 

dell’anno “n” - Ricavi 

delle vendite dell’anno 

“n -1”

A.1 (CE anno”n”) - A.1 

(CE anno”n -1”)

Ricavi delle vendite 

dell’anno “n -1”

A.1 (CE anno”n -1”) 

oppure A.1 + A.3 (CE 

anno”n -1”)

Risultato

Anno 2013

Numeratore Denominatore

Grandezza Provenienza Grandezza Provenienza

 
Il decremento effettivo dei ricavi pari al -24,61% è dovuto principalmente alla contrazione 
dei volumi in forza delle diverse condizioni climatiche registrate nel corso dell’esercizio 
2014. 
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VVaarriiaazziioonnee  ddeeii  VVoolluummii  

 
Descrizione 
Misura la variazione dei volumi di vendita in più anni consecutivi. 
Permette di valutare nel tempo la dinamica dei volumi delle vendite. 
 

Risultato

Anno 2013

-10,51%

Anno 2014

-16,30%

Volumi delle vendite dell’anno “n” - 

Volumi delle vendite dell’anno “n -1”

Tabella punto 2.1 della 

Relazione sulla Gestione

Volumi delle vendite 

dell’anno “n -1”

Tabella punto 2.1 della 

Relazione sulla Gestione

Numeratore Denominatore

Grandezza Provenienza Grandezza Provenienza

 
Il decremento effettivo dei volumi pari al -16,30% è, principalmente, conseguenza delle 
diverse condizioni climatiche registrate nel corso dell’esercizio 2014 rispetto all’anno 
precedente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                              

Bilancio d’esercizio 2014 Pag. 23 
 

AAnnaalliissii  mmaarrggiinnee  ddii  ccoonnttrriibbuuzziioonnee  

 
 
Il margine primo registra un decremento unitario dello 0,0021 pari al 2% portando i ricavi 
dell’esercizio a 56,13 milioni di euro. 
Il decremento del margine di contribuzione in valore assoluto è pari a 2,8 milioni di euro e 
sintetizza l’effetto combinato del decremento dei volumi e del margine primo.  

 

33..  IInnffoorrmmaazziioonnii  ssuuii  pprriinncciippaallii  rriisscchhii  eedd  iinncceerrtteezzzzee  
 
Nei capitoli che seguono vengono separatamente analizzati i principali rischi ed incertezze, 
trattando prima di quelli finanziari e poi di quelli non finanziari. 
 

33..11  RRiisscchhii  ffiinnaannzziiaarrii  
 
In relazione all’utilizzo di strumenti finanziari si forniscono, di seguito, le indicazioni richieste 
dall’art. 2428, comma 3, n. 6 bis del Codice Civile. 
 

RRiisscchhiioo  ddii  ccrreeddiittoo  
 
Il rischio di credito è rappresentato dall’esposizione della Società a potenziali perdite che 
possono derivare dal mancato adempimento delle obbligazioni assunte dalle controparti, ed 
in particolare in relazione allo sviluppo dell’attività commerciale di vendita gas. 
Al fine di mitigare tale rischio, le strutture preposte, attuano azioni di costante 
monitoraggio e recupero dei crediti non riscossi nei tempi contrattualmente previsti.  
In alcune settori di vendita il rischio è mitigato attraverso l’ottenimento di depositi 
cauzionali e fidejussioni. 
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Altra importante mitigazione del rischio credito è rappresentato dall’estrema 
frammentazione dei crediti vantati nei confronti della clientela, ad eccezione dei crediti di 
una certa entità nei confronti di enti pubblici, per i quali il rischio è modesto o nullo.  
Nel corso dell’esercizio sono stati stralciati crediti verso la clientela per euro 554.442 ed 
accantonati euro 1.721.467 al Fondo svalutazione crediti che ha raggiunto un valore 
complessivo pari ad euro 4.213.570. 
 

RRiisscchhiioo  ddii  lliiqquuiiddiittàà  
 
La Società ha la disponibilità delle seguenti linee di credito in modo da limitare il rischio di 
liquidità: 

  Banca delle Marche SpA linea di credito pari ad euro 11.000.000 utilizzabile per 
scoperto di c/c fino ad euro 3.000.000 e fino ad euro 8.000.000 per anticipo RID. 

  Banca dell’Adriatico linea di credito pari ad euro 5.250.000 utilizzabile per scoperto di 
c/c fino ad euro 250.000 e fino ad euro 5.000.000 per anticipo RID. 

Tali linee di credito risultano adeguate e sono mediamente utilizzate per circa il 50% del 
totale. Particolare attenzione è posta alla gestione delle scadenze, con una pianificazione 
delle stesse. 

 
 

33..22  RRiisscchhii  nnoonn  ffiinnaannzziiaarrii  
  

RRiisscchhiioo  ddii  mmeerrccaattoo  
 

  Rischio di cambio: La società non è esposta a rischi di cambio, in quanto opera 
esclusivamente in Italia. 

  Rischio di tasso: La società utilizza risorse finanziarie esterne sotto forma di linee di 
credito bancario di diverso tipo. Le variazioni nei livelli dei tassi di interesse di 
mercato influenzano gli oneri finanziari associati alle varie forme tecniche di 
finanziamento incidendo pertanto sui flussi di cassa. La società non ha in essere 
contratti per gestire i rischi di tassi di interesse. 

  Rischio di prezzo: la società non è soggetta a rischi di prezzo relativamente al mercato 
regolato mentre tale rischio è presente, anche se marginalmente, per le utenze su 
libero mercato. 

 

33..33  RRiisscchhii  nnoorrmmaattiivvii  ee  rreeggoollaattoorrii  
 
Una potenziale fonte di rischio rilevante è determinata dalla costante evoluzione del 
contesto normativo regolatorio di riferimento, che ha effetti sostanzialmente sul 
funzionamento del mercato, sui piani tariffari, sui livelli di qualità dei servizi richiesti e sugli 
adempimenti tecnico-operativi. 
Si precisa a tal proposito che la Società in quanto appartenente al Gruppo Hera, è 
impegnata in una continua attività di monitoraggio e dialogo costruttivo con le istituzioni e 
associazioni di categoria, sia nei momenti di confronto che per recepire tempestivamente i 
cambiamenti intervenuti operando per minimizzarne l’impatto economico eventualmente 
derivante. 
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44..  AAttttiivviittàà  ddii  rriicceerrccaa  ee  ssvviilluuppppoo  
 
La Società non ha effettuato attività di ricerca e sviluppo. 
 
 

5. Rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti  
 

 
5. 1   Consolidato fiscale  
 
Hera Comm Marche Srl aderisce al consolidato fiscale di Hera Spa, con la quale è stato 
sottoscritto idoneo contratto tutt’ora vigente. 
Hera Comm Marche Srl è controllata da Hera Comm Srl, con sede in  Imola via Molino 
Rosso, 8 che a sua volta è interamente controllata da Hera Spa sita in Bologna Viale Carlo 
Berti Pichat, 2/4 che ne è Socio Unico. 
 

5. 2   Rapporti con la società controllante e con le altre parti correlate  
 
Le politiche commerciali sulla Provincia di Pesaro Urbino sono definite tenendo conto delle 
sinergie con la società controllante Hera Comm Srl (Gruppo Hera). In particolare, Hera 
Comm Marche si occupa della vendita di gas e della gestione dei relativi clienti, mentre Hera 
Comm si occupa della vendita di energia elettrica e della gestione dei relativi clienti. 
Di seguito sono indicate le società con cui Hera Comm Marche ha intrattenuto rapporti di 
tipo commerciale, precisando che gli stessi sono regolati a normali condizioni di mercato. 
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Società Descrizione Natura Importo Natura Descrizione Importo

Costi Debiti
Quota distribuzione 

gas
12.244.994

Quota 

distribuzione gas
3.332.707

Service amministrativo 1.940.000
Service 

amministrativo
698.400

Prestazioni servizi vari 24.453 Altri debiti 24.453

Assicurazione clienti 

gas
52.080

Rapporti Finanz. 

Accr.add
380

Ricavi Crediti
Utenze gas Ricavi 215.766 Utenze gas 65.925

Costi Debiti
Costi per materie 

prime
19.497.148

Acquisto materie 

prime
11.610.549

Ricavi Crediti

Ricavi 0

Credito verso Hera 

per consolidato 

fiscale

632.774

Costi Debiti

Service amministrativo 5.000
Service 

amministrativo
1.250

Compenso 

Amministratori
41.949

Compenso 

Amministratori
6.252

Costi Debiti
Utenze energia 

elettrica
Servizi 1.575

Utenze energia 

elettrica
278

Compenso 

Amministratori
28.051

Compenso 

Amministratori
10.004

Costi per servizi vari 24.579
Costi per servizi 

vari
27.989

Ricavi Crediti
Ricavi vendita gas 1.297.823 Vendita gas 1.427.605

Servizi

Hera S.p.A.                               

(controllante 

indiretta)

Hera Comm Srl 

(controllante diretta)

RAPPORTI CORRELATE

Marche Multiservizi 

S.p.A.                                  

(Socio)

Hera Trading Srl                                           

(Correlata)

Servizi

Altri 

costi

 
 

66..  NNuummeerroo  ee  vvaalloorree  nnoommiinnaallee  ddeellllee  aazziioonnii  pprroopprriiee  ee  ddeellllee  aazziioonnii  oo  qquuoottee  ddii  

ssoocciieettàà  ccoonnttrroollllaannttii    
 
La Società non ha effettuato operazioni su azioni proprie né su quote di società controllanti 
in quanto non ne possiede. 

  

77..  NNuummeerroo  ee  vvaalloorree  nnoommiinnaallee  ddeellllee  aazziioonnii  pprroopprriiee  ee  ddeellllee  aazziioonnii  oo  qquuoottee  ddii  

ssoocciieettàà  ccoonnttrroollllaannttii  aaccqquuiissttaattee  oo  aalliieennaattee    
 
La Società non ha effettuato operazioni su azioni proprie né su quote di società controllanti 
in quanto non ne possiede. 
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88..  FFaattttii  ddii  rriilliieevvoo  aavvvveennuuttii  ddooppoo  llaa  cchhiiuussuurraa  ddeellll’’eesseerrcciizziioo  
 

Nel corso dei primi mesi dell’esercizio 2015 sono state registrate temperature più rigide 
rispetto a quelle consuntivate nel corrispondente periodo dell’anno 2014 ma comunque al 
di sopra delle medie stagionali e tale dinamica sarà riflessa nella consuntivazione dei volumi 
di gas ceduti ai clienti finali. 
Sotto il profilo commerciale l’attività il mantenimento dei clienti serviti e l’incremento dei 
clienti su libero mercato sta procedendo come previsto dalla pianificazione e 
sostanzialmente in linea con le aspettative e gli obiettivi attribuiti al management della 
Società. 
La Società in data 25 febbraio 2015 ha ottenuto l’aggiudicazione definitiva per l’acquisto 
dell’intera partecipazione in Alento Gas Srl (Società detenuta dal Comune di Francavilla al 
Mare per il 51% e GDF Suez per il 49%) che svolge attività di vendita gas per circa 12.500 
clienti nel territorio di Francavilla al Mare (CH). 
Attraverso tale operazione si consolida la presenza del Gruppo Hera nella Regione Abruzzo 
essendo già presente a L’Aquila.  
 
 

99..  EEvvoolluuzziioonnee  pprreevveeddiibbiillee  ddeellllaa  ggeessttiioonnee    
 

Il contesto socio-economico, relativo all’anno 2015, seppur ancora caratterizzato da 
incertezza e volatilità, appare migliore rispetto a quello dell’anno precedente e ciò 
dovrebbe portare beneficio anche ai mercati energetici ed in particolare a quello del gas che 
dopo aver consuntivato risultati negativi nell’esercizio 2014 risulta essere in ripresa 
dall’inizio del corrente anno. 
La ripresa è imputabile prevalentemente all’andamento climatico con temperature più 
rigide che hanno caratterizzato i primi due mesi del 2015 e registrato un maggior utilizzo 
degli impianti di riscaldamento piuttosto che ad una inversione del ciclo economico che 
registra timidi segnali di ripresa. 
 

1100..  EElleennccoo  ddeellllee  sseeddii  sseeccoonnddaarriiee    
 

La società dispone delle unità locali sotto riportate:                  
 

Descrizione attività
Via dei Canonici, 144
61122 Pesaro PU
Via Litoranea 154 - Loc. Marotta
61037 Mondolfo PU
Via Flaminia 57 - Loc. Calcinelli
61030 Saltara PU
Via Lorenzo Lotto 10
60019 Senigallia AN
Via Carrara sn - Str.Prov. Arceviese
60030 Serra De' Conti AN

Ufficio Amministrativo

5 Ufficio Commerciale

Unità locali

4 Ufficio Amministrativo

2 Ufficio Commerciale

3 Ufficio Commerciale

1
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1111..  SSeeppaarraazziioonnee  ccoonnttaabbiillee  aammmmiinniissttrraattiivvaa  
 

Premesso che la Società appartiene al Gruppo Hera, il rispetto delle finalità della 
separazione funzionale contenute nel T.I.U. dall’AEEG viene garantito tramite l’esercizio dei 
poteri di indirizzo e controllo da parte della Capogruppo. 
Il rispetto degli adempimenti previsti nel T.I.U. relativamente alla separazione contabile 
avviene con l’adozione fin dall’origine di sistemi di tenuta della contabilità, basati su dati 
analitici, verificabili e documentabili, che garantiscono un’articolazione delle poste 
economiche e patrimoniali sufficienti a redigere i conti annuali separati secondo la 
modulistica predisposta dall’AEEG.  
 

I conti annuali separati per l’esercizio 2014 verranno pertanto predisposti, entro le scadenze 
fissate dall’AEEG, per l’unica attività svolta dalla Società, la vendita ai clienti finali del gas 
naturale, suddivisa per i seguenti comparti: 
clienti di piccole dimensioni, connessi alle reti di distribuzione e con consumi inferiori o pari 
a 200.000 Smc; 
clienti di piccole dimensioni, connessi alle reti di distribuzione e con consumi superiori a 
200.000 Smc. 
 

1122..  SSiisstteemmaa  ddii  ggeessttiioonnee  ddeellllaa  qquuaalliittàà  
 
La Società pur prestando la massima attenzione al cliente non ha ancora conseguito la 
certificazione di qualità. 
 

1133..  PPrrooppoossttaa  ddii  ddeessttiinnaazziioonnee  ddeellll’’uuttiillee  ddii  eesseerrcciizziioo  ((oo  ddii  ccooppeerrttuurraa  ddeellllaa  ppeerrddiittaa))  
 
Signori Soci, 
nel presentare il bilancio dell’esercizio 2014, si propone di ripartire gli utili secondo queste 
destinazioni: 
 
Utile netto dell'esercizio 2014 4.265.899,00

a Riserva legale 5% 0,00

a Riserva Straordinaria 0,00

a Dividendo 4.265.899,00  
                

Urbino, lì 9 marzo 2015 
 
 

Il Presidente 
del Consiglio di Amministrazione 

 



 
 

Bilancio d’esercizio 2014 Pag. 29 
 

SSTTAATTOO  PPAATTRRIIMMOONNIIAALLEE  
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CCOONNTTOO  EECCOONNOOMMIICCOO  
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NOTA INTEGRATIVA 
al Bilancio chiuso al 31 dicembre 2014 
 
Signori Soci, 
 
il presente bilancio è stato redatto in modo conforme alle disposizioni del Codice civile 
(articoli 2423 e seguenti), del Decreto Legislativo 9 aprile 1991 n. 127 e del Decreto 
Legislativo 17 gennaio 2003 n. 6 e successive integrazioni e modificazioni, recante la riforma 
organica della disciplina delle società di capitali e delle società cooperative, che ha: 

 recepito le precisazioni contenute nella Legge delega 3 ottobre 2001 n. 366 (G.U. 
n.234 del 8 ottobre 2001); 

 modificato la disciplina civilistica di cui al Libro V – Titolo V e, quindi, anche la 
disciplina in materia di redazione del bilancio d’esercizio delle società di capitali. 

 
Il bilancio si compone dei seguenti documenti: 

1. Stato Patrimoniale; 
2. Conto Economico; 
3. Nota Integrativa. 

 
La presente Nota Integrativa costituisce, con lo Stato Patrimoniale e il Conto Economico, 
parte integrante del bilancio, risultando con essi un tutto inscindibile. La sua funzione è 
quella di illustrare e, per certi versi, integrare i dati sintetico-quantitativi presentati nello 
Stato Patrimoniale e nel Conto Economico. 
 
Il Bilancio di Esercizio viene redatto e pubblicato con gli importi espressi in euro. In 
particolare, ai sensi del quinto comma dell’art. 2423 del Codice civile (in vigore dal 1° 
gennaio 2002): 

- lo Stato Patrimoniale e il Conto Economico sono predisposti in unità di Euro;  
- i dati della Nota Integrativa sono parimenti espressi in unità di Euro e, con riguardo ai 

prospetti e alle tabelle ivi contenuti, in considerazione dei differenziali di arrotondamento, si 
è provveduto a inserire apposite integrazioni ove richiesto da esigenze di quadratura dei 
saldi iniziali e finali con quelli risultanti dallo Stato Patrimoniale e dal Conto Economico. 
 
Non si sono verificati “casi eccezionali” che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di 
cui al quarto comma dell’art. 2423 e secondo comma dell’art. 2423-bis del Codice civile. 
 
Non è stato effettuato alcun raggruppamento o alcuna omissione nelle voci previste dagli 
schemi obbligatori ex - artt 2424 e 2425 del Codice Civile. 
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1) CRITERI APPLICATI NELLA VALUTAZIONE DELLE VOCI DEL BILANCIO, NELLE RETTIFICHE DI 
VALORE E NELLA CONVERSIONE DEI VALORI NON ESPRESSI ALL’ORIGINE IN MONETA 
AVENTE CORSO LEGALE NELLO STATO 
 

I criteri di valutazione applicati per la redazione del presente bilancio di esercizio sono 
conformi al disposto dell’art. 2426 del Codice Civile e in ottemperanza ad un principio 
generale di continuità dei criteri di valutazione, ove possibile, gli amministratori hanno 
ritenuto opportuno utilizzare gli stessi criteri già utilizzati nel bilancio chiuso al 31 dicembre 
2013. 
 

 IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 
 

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto o di realizzazione, 
comprensivo degli oneri di diretta imputazione, al netto dei relativi ammortamenti. Le stesse 
sono ammortizzate sistematicamente per il periodo della loro prevista utilizzabilità futura. 
I costi di impianto e ampliamento, i costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità con utilità 
pluriennale sono stati iscritti nell’attivo con il consenso del Collegio sindacale e sono 
ammortizzati in un periodo di cinque esercizi. 
L’ammortamento relativo ai contratti gas è stato determinato tenendo presente 
l’andamento di mercato. L’ammortamento si ritiene quantificabile nella percentuale del 20% 
annuo. 
I diritti di brevetto industriale e i diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno, le licenze, 
concessioni e marchi sono ammortizzati secondo il loro prospettico deprezzamento.  
 

 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 
 

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto inclusivo degli oneri accessori 
e degli eventuali oneri finanziari sostenuti per la costruzione, oppure, se trattasi di opere 
eseguite in economia, al costo diretto di fabbricazione. 
Le quote di ammortamento contabilizzate sono ritenute rappresentative dell’effettivo 
deperimento fisico, tecnico, tecnologico ed economico dei beni strumentali, tenuto conto 
della durata fisica, tecnica, tecnologica ed economica dei beni strumentali stessi. 
Tale criterio è stato ritenuto ben rappresentato dalle seguenti aliquote, non modificate 
rispetto all’esercizio precedente, e ridotte alle metà nell’esercizio di entrata in funzione del 
bene come rappresentato nella tabella seguente:  

% AMMORTAMENTO

COSTI IMP.E AMPL. VARIABILE
DIR.BREV.IND.OP.ING. 20,00%
ONERI PLURIENNALI 20,00%
MAN.INCR.BENI DI TERZI 20,00%
IMM.NI IMMAT.

ATTR.APPARECCHI 10,00%
MOB.MACCH.UFFICIO 12,00%
MACCHINE ELETTR. 20,00%
TELEFONI CELLULARI 20,00%
AUTOVETTURE E MOTOCICLI 25,00%
IMMOBILIZZAZIONI  MATERIALI
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 CREDITI 
 

I crediti sono iscritti al valore nominale e sono ricondotti al presunto valore di realizzo 
mediante l’iscrizione dell’apposito fondo di svalutazione. 
I depositi cauzionali attivi e passivi sono iscritti al valore nominale. 
I fondi rettificativi delle poste attive sono quindi allocati con i seguenti importi e con 
riferimento alle seguenti voci di bilancio: 

- per Euro 4.213.570,34 a rettifica della voce “CII1) Crediti Verso Clienti” per perdite 
presunte su crediti commerciali. 
In conformità con l’entrata in vigore dei nuovi OIC, la Società ha riclassificato i rapporti 
commerciali con le altre società del Gruppo, non identificabili come controllate, collegate o 
controllanti, all’interno della voce Altri Crediti. 
Al fine di rendere maggiormente comparabile il saldo, anche il corrispondente controvalore 
del 2013 è stato riclassificato. 

 
 

 RATEI E RISCONTI 
 

I ratei e i risconti sono calcolati secondo il principio di competenza economica temporale. 
 
 

 FONDI PER RISCHI E ONERI 
 

I Fondi rischi e oneri accolgono, nel rispetto dei principi della competenza economica e della 
prudenza, gli accantonamenti effettuati allo scopo di coprire perdite o debiti di natura 
determinata e di esistenza certa o probabile, il cui ammontare o la cui data di 
sopravvenienza sono tuttavia indeterminati. Nella valutazione dei rischi e degli oneri, il cui 
effettivo concretizzarsi è subordinato al verificarsi di eventi futuri, si sono tenute in 
considerazione anche le informazioni divenute disponibili dopo la chiusura dell’esercizio e 
fino alla data di redazione del presente bilancio. 
Con riferimento ai “Fondi per imposte anche differite” di cui alla voce “B2)”, si precisa 
trattarsi del saldo delle imposte differite complessivamente gravanti sulle variazioni 
temporanee individuate e determinate con le modalità previste dal Principio contabile 
nazionale n. 25, le cui modalità di calcolo risultano esplicitate nell’allegato prospetto 
riportato n. 14 della Nota Integrativa. In proposito va detto che trattandosi di imposte 
differite si è tenuto conto della sentenza 10/2015 della Corte Costituzionale che ha 
dichiarato l’illegittimità costituzionale della “Robin Tax” e pertanto si è proceduto ad un 
ricalcolo del Fondo secondo l’aliquota IRES del 27,5% e IRAP del 4,73%. 
 
 

 DEBITI 
 

I debiti sono esposti in bilancio al valore nominale corrispondente al presumibile valore di 
estinzione. 
In conformità con l’entrata in vigore dei nuovi OIC, la Società ha riclassificato i rapporti 
commerciali con le altre società del Gruppo, non identificabili come controllate, collegate o 
controllanti, all’interno della voce Altri Debiti. 
Al fine di rendere maggiormente comparabile il saldo, anche il corrispondente controvalore 
del 2013 è stato riclassificato. 
 
 

 



 
 

Bilancio d’esercizio 2014 Pag. 37 
 

 RICAVI E PROVENTI 
 

Sono esposti in bilancio secondo i principi della prudenza e della competenza economica con 
rilevazione dei ratei e risconti. 
 
 

 IMPOSTE SUL REDDITO  
 

Le imposte sul reddito correnti sono calcolate sul reddito imponibile in conformità alle 
disposizioni vigenti. Il relativo debito è rilevato alla voce “debiti tributari”. 
Le imposte differite sono calcolate con riguardo alle differenze temporanee nella tassazione 
e sono iscritte al “fondo imposte differite”.  
A tal proposito si rimanda a quanto detto in riferimento ai Fondi per Rischi ed Oneri e  per la 
determinazione delle imposte differite che sono state calcolate per l’IRES secondo l’aliquota 
del 27,5% e  per l’IRAP secondo l’aliquota del 4,73%. 
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2) I MOVIMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI 
 

Nel prospetto redatto in forma tabellare, vengono rappresentante, per ogni singola voce di 
bilancio iscritta negli aggregati “BI) Immobilizzazioni immateriali” informazioni richieste dal 
n.2 dell’art. 2427 del Codice civile. 
 
La seguente tabella riporta la composizione delle immobilizzazioni immateriali al 31 
dicembre 2014.  
 
 
IMMOBILIZZAZIONI  IMMATERIALI 31/12/2014 31/12/2013 VARIAZIONE 

Costi impianto e ampliamento 
   CUSTOMER LIST 1.540.000 1.540.000 0 

- F.DO AMM.TO CUSTOMER LIST (1.540.000) (1.540.000) 0 

COSTI DI IMPIANTO E AMPLIAMENTO 1.222.065 1.222.065 0 

- F.DO AMM.TO COSTI IMPIANTO E AMPLIAMENTO (1.220.835) (1.207.995) (12.840) 

Totale costi impianto e ampliamento 1.230 14.071 (12.840) 

    Concessioni licenze e marchi 
   SOFTWARE 222.388 221.288 1.100 

- F.DO AMM.TO SOFTWARE (187.594) (159.268) (28.326) 

Totale concessioni licenze e marchi 34.794 62.020 (27.226) 

    Altre Immobilizzazioni immateriali, oneri pluriennali 
   ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI, ONERI PLURIENNALI 84.742 84.742 0 

- F.DO AMM.TO ALTRE IMMOBILIZZ. IMMATERIALI, ONERI 
PLURIENNALI (83.722) (83.338) (384) 

Totale altre Immobilizzazioni immateriali, oneri pluriennali 1.020 1.404 (384) 

TOTALE 37.045 77.494 (40.450) 

 
 

 
Gli incrementi dei fondi corrispondono alle quote di ammortamento di competenza 
dell’esercizio. I beni immateriali sopra evidenziati sono ammortizzati in quote costanti, in 
continuità con i criteri adottati gli anni precedenti. 
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La seguente tabella riporta la composizione delle immobilizzazioni materiali al 31 dicembre 
2014. 
 
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 31/12/2014 31/12/2013 VARIAZIONE 

Attrezzature industriali e commerciali 
   ATTREZZATURE E APPARECCHI 5.341 5.341 0 

- F.DO AMM.TO ATTREZZATURE E APPARECCHI (3.609) (3.130) (479) 

Totale Attrezzature industriali e commerciali 1.732 2.211 (479) 

   
0 

Altri beni 
   MOBILI E ARREDI 8.894 8.894 0 

- F.DO AMM.TO MOBILI E ARREDI (8.729) (7.840) (889) 

MACCHINE D'UFFICIO ELETTRONICHE 22.428 22.428 0 

- F.DO AMM.TO MACCHINE D'UFFICIO ELETTRONICHE (21.254) (18.821) (2.432) 

TELEFONI CELLULARI 839 839 0 

- F.DO AMM.TO TELEFONI CELLULARI (839) (839) 0 

AUTOVETTURE E MOTOCICLI 4.985 4.985 0 

- F.DO AMM.TO AUTOVETTURE E MOTOCICLI (4.985) (4.985) 0 

Totale Altri beni 1.340 4.661 (3.321) 

TOTALE 3.072 6.872 (3.800) 

 
 

Le uniche variazioni intervenute nell’esercizio sono relative agli ammortamenti 
 
Si precisa che gli ammortamenti sono stati effettuati in continuità con i criteri adottati negli 
anni precedenti. 
 
 
3) COMPOSIZIONE DELLE VOCI “COSTI DI RICERCA, SVILUPPO E PUBBLICITA’” 

 

Non risulta iscritto in bilancio alcun importo riferibile a tali poste contabili. 
 
 
3-bis) MISURA E MOTIVAZIONE DELLE RIDUZIONI DI VALORE APPLICATE ALLE 
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI E IMMATERIALI 
 

Nessuna delle immobilizzazioni materiali e immateriali iscritte in bilancio è stata sottoposta a 
svalutazione, in quanto nessuna di esse manifesta perdite durevoli di valore. Infatti, risulta 
ragionevole prevedere che i valori contabili iscritti nello Stato Patrimoniale alla chiusura 
dell’esercizio, al netto delle rettifiche di valore operate per effetto del processo di 
ammortamento del costo originario, nella misura evincibile dalle tabelle allegate al punto 
sub 2 della presente Nota Integrativa, potranno essere economicamente recuperati tramite 
l’uso, ovvero per effetto del realizzo diretto per cessione a terzi. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Bilancio d’esercizio 2014 Pag. 40 
 

 
 
 
4) VARIAZIONI INTERVENUTE NELLA CONSISTENZA DELLE ALTRE VOCI DELLO STATO 
PATRIMONIALE E, IN PARTICOLARE PER LE VOCI DI PATRIMONIO NETTO, PER I FONDI E PER 
IL TFR, LE UTILIZZAZIONI E GLI ACCANTONAMENTI 
 
 
 
 

CREDITI 31/12/2014 31/12/2013 VARIAZIONE 

VERSO CLIENTI 21.459.750 25.014.616 (3.554.866) 

- F.DO SVALUTAZIONE CREDITI (4.213.570) (3.046.545) (1.167.026) 

VERSO CONTROLLANTI 2.060.379 1.260.015 800.364 

CREDITI TRIBUTARI 2.727.964 2.637.401 90.563 

CREDITI IMPOSTE ANTICIPATE  913.054 992.488 (79.433) 

VERSO ALTRI 117.671 482.503 (364.832) 

TOTALE 23.065.248 27.340.478 (4.275.230) 

 
Trattasi, distintamente indicati in forma tabellare, dei crediti della società che hanno 
esigibilità non oltre l’esercizio successivo e sono iscritti al loro presumibile valore di realizzo. 
 

Il decremento dei crediti verso clienti per 3,7 milioni di euro è principalmente dovuto 
all’intensificazione dell’attività di sollecito pagamento e ai minori consumi per gli effetti 
climatici. La voce crediti verso clienti viene rettificata dal valore del “Fondo svalutazione 
crediti” che, a seguito di utilizzi per euro 554.442 ed accantonamenti di periodo per euro 
1.721.467 conseguente ad una maggior attenzione del rischio credito in forza della crisi 
economica e finanziaria che investe il Paese, si attesta, al 31.12.2014, a euro 4.213.570. 
L’incremento dei crediti verso controllanti (Hera Comm Srl) per 0,8 milioni di euro è 
riconducibile ai REMI condivisi.  
La voce crediti per imposte anticipate, che si riferisce alle voci emolumenti amministratori 
non corrisposti nel corso dell’esercizio, all’ammortamento dell’avviamento e 
all’accantonamento al fondo svalutazione crediti eccedente il limite fiscalmente 
riconosciuto, si è decrementata rispetto all’esercizio 2013 per effetto del recupero 
dell’addizionale IRES. 
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I crediti verso altri sono così composti: 
CREDITI 31/12/2014 31/12/2013 VARIAZIONE 

MARCHE MULTISERVIZI SPA 65.925 312.197 (246.272) 

ALTRI CREDITI 51.745 170.306 (118.561) 

TOTALE 117.671 482.503 (364.833) 

 
La Società, in conformità con il nuovo principio OIC 15, ha riclassificato i crediti verso Marche 
Multiservizi SpA all’interno della voce Altri Crediti. Al fine di rendere comparabili i due saldi, 
anche il 2013 è stato riclassificato.  
 
I crediti tributari sono così composti: 

CREDITI TRIBUTARI 31/12/2014 31/12/2013 VARIAZIONE 

ERARIO IMPOSTE DIVERSE 29 350 (321) 

ISTANZA RIMBORSO IRES 40.275 40.275 0 

IMPOSTO DI BOLLO VIRTUALE 43.522 78.014 (34.492) 

UTIF 1.024.358 2.334.403 (1.310.045) 

CREDITO PER IMPOSTE CORRENTI 736.042 0 736.042 

CREDITO IVA 883.739 184.360 699.379 

TOTALE 2.727.964 2.637.401 90.563 

 
 

I crediti tributari relativi all’imposta UTIF ha subito un decremento di 1,3 mln di euro 
principalmente dovuti ai minori acconti versati nell’ultimo trimestre 2014 a seguito della 
diminuzione dei ricavi di competenza. 
I crediti per imposte correnti sono rappresentati dai maggiori acconti versati nell’esercizio 
rispetto al carico fiscale maturato al 31 dicembre 2014. 
 
 

DISPONIBILITA' LIQUIDE 31/12/2014 31/12/2013 VARIAZIONE 

DEPOSITI BANCARI E POSTALI 12.356.694 9.447.887 2.908.807 

TOTALE 12.356.694 9.447.887 2.908.807 

 
 
 

Trattasi dei saldi al 31 dicembre 2014 delle somme giacenti nei conti fruttiferi bancari e 
postali che hanno registrato un aumento di 2,9 milioni di euro. 
 
PATRIMONIO NETTO 31/12/2014 31/12/2013 VARIAZIONE 

CAPITALE SOCIALE 1.977.332 1.977.332 0 

RISERVA LEGALE 440.310 440.310 0 

ALTRE RISERVE 4.501.593 3.367.050 1.134.543 

UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO 4.265.899 5.672.717 (1.406.818) 

TOTALE 11.185.135 11.457.409 (272.275) 

 
Trattasi delle variazioni delle voci del Patrimonio Netto intervenute nel corso dell’esercizio 
per effetto dell’incremento delle riserve per destinazione utile 2013 e dell’utile d’esercizio 
2014.  
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Per meglio comprendere l’evoluzione del Patrimonio Netto rispetto all’esercizio precedente, 
si rimanda al paragrafo “7-BIS) COMPOSIZIONE DELLE VOCI DEL PATRIMONIO NETTO, CON 
SPECIFICAZIONE DELLA LORO ORIGINE, POSSIBILITA’ DI UTILIZZAZIONE E DISTRIBUIBILITA’, 
NONCHE’ DELLA LORO AVVENUTA UTILIZZAZIONE NEI PRECEDENTI ESERCIZI”. 
 
 
 
 

 
DEBITI 31/12/2014 31/12/2013 VARIAZIONE 

DEBITI VERSO BANCHE E POSTE 169.029 423.530 (254.501) 

DEBITI VERSO FORNITORI 4.832.487 12.959.361 (8.126.874) 

DEBITI VERSO IMPRESE CONTROLLATE 0 0 0 

DEBITI VERSO IMPRESE COLLEGATE E PARTECIPATE 0 0 0 

DEBITI VERSO CONTROLLANTI 45.774 596.525 (550.751) 

DEBITI TRIBUTARI 14.200 39.563 (25.363) 

DEBITI VERSO ISTITUTI DI PREVIDENZA E SICUREZZA 31.511 31.990 (479) 

DEPOSITI CAUZIONALE E ACCONTI   2.887.672 2.964.736 (77.064) 

ALTRI DEBITI   16.111.198 8.199.700 7.911.498 

TOTALE 24.091.871 25.215.405 (1.123.534) 

 
 
 

Trattasi delle voci di debito contenute nello Stato Patrimoniale che evidenziano le principali 
consistenze e variazioni intervenute nel periodo. 
I debiti iscritti verso Fornitori al 31 dicembre 2014 registrano un decremento di 8,1 milioni di 
euro e si attestano ad Euro 4.832.487. La suddetta variazione è imputabile ai minori acquisti 
di gas effettuati nel corso dell’ultimo trimestre 2014. 
All’interno della voce Altri Debiti, sono ricompresi principalmente i debiti commerciali verso 
la Società Hera Trading srl per euro 11.610.549 e Marche Multiservizi Spa per euro 
4.055.940. 
Al fine di rendere comparabile anche il saldo al 31/12/2013, la Società ha provveduto a 
riclassificare i debiti verso le sopracitate società all’interno degli Altri Debiti. 
Tale riclassifica è collegata all’entrata in vigore del nuovo principio OIC 19 che prevede la 
riclassifica di tutti i rapporti debitori verso società c.d. “sorelle” all’interno di tale voce. 
L’incremento degli Altri Debiti è principalmente collegato alle differenti tempistiche nei 
pagamenti.  
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I debiti verso controllanti sono composti come segue: 
 

DEBITI 31/12/2014 31/12/2013 VARIAZIONE 

HERA SPA (controllante indiretta) 7.502 114.387 (106.885) 

HERA COMM SRL (controllante diretta) 38.272 482.138 (443.867) 

TOTALE 45.774 596.526 (550.752) 

 
 
I debiti verso controllanti si sono decrementati principalmente per effetto della mancanza 
del debito da consolidato fiscale. 
 

L’importo relativo alla voce debiti tributari, pari ad euro 14.200 è attribuibile essenzialmente 
al debito IRPEF per ritenute del personale per 9.814 euro e ritenute d’acconto professionisti 
per 3.255 euro. 
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5) INFORMAZIONI RELATIVE ALLE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE DIRETTAMENTE O PER 
TRAMITE DI SOCIETA’ FIDUCIARIA O PER INTERPOSTA PERSONA 

 
La società detiene una quota di partecipazione della “Banca di Credito Cooperativo di Fano” 
per euro 984. Tale quota è iscritta a “costo storico”. 
 
6) CREDITI E DEBITI DI DURATA RESIDUA SUPERIORE AI CINQUE ANNI, DEBITI ASSISTITI DA 
GARANZIE REALI SU BENI SOCIALI E NATURA DELLE GARANZIE 

 
Non risultano iscritti in bilancio crediti o debiti di durata residua superiore ai cinque anni, né 
debiti assistiti da garanzie reali sui beni sociali. 

 
6-bis) VARIAZIONI NEI CAMBI VALUTARI VERIFICATESI SUCCESSIVAMENTE ALLA CHIUSURA 
DELL’ESERCIZIO 

 
Successivamente alla chiusura dell’esercizio non si sono verificate variazioni nei cambi 
valutari tali da generare effetti significativi sulle attività e sulle passività in valuta, peraltro 
non presenti. 

 
6-ter) AMMONTARE DEI CREDITI E DEI DEBITI RELATIVI A OPERAZIONI CHE PREVEDONO 
L’OBBLIGO PER L’ACQUIRENTE DI RETROCESSIONE A TERMINE 

 

Non sono iscritti nello Stato Patrimoniale crediti e debiti relativi a operazioni che prevedono 
l’obbligo per l’acquirente di retrocessione a termine. 
 
7) COMPOSIZIONE DELLE VOCI “RATEI E RISCONTI” ATTIVI E PASSIVI 

 

I ratei e i risconti sono iscritti in bilancio a valore nominale. I risconti sono proventi od oneri 
contabilizzati entro la chiusura dell’esercizio, ma parzialmente di competenza di esercizi 
successivi. La rilevazione contabile, effettuata nel rispetto del principio della competenza 
economico-temporale espresso dall’art. 2423-bis, n. 3, del Codice Civile, determina quindi 
una ripartizione dei proventi e degli oneri comuni a due o più esercizi tra gli esercizi 
medesimi. 
 

RATEI E RISCONTI ATTIVI 31/12/2014 31/12/2013 VARIAZIONE 

RISCONTI ATTIVI 6.756 5.530 1.226 

RATEI ATTIVI 0 0 0 

TOTALE 6.756 5.530 1.226 

 
 

RATEI E RISCONTI PASSIVI 31/12/2014 31/12/2013 VARIAZIONE 

RISCONTI PASSIVI 0 0 0 

RATEI PASSIVI 0 0 0 

TOTALE 0 0 0 
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7-BIS) COMPOSIZIONE DELLE VOCI DEL PATRIMONIO NETTO, CON SPECIFICAZIONE DELLA 
LORO ORIGINE, POSSIBILITA’ DI UTILIZZAZIONE E DISTRIBUIBILITA’, NONCHE’ DELLA LORO 
AVVENUTA UTILIZZAZIONE NEI PRECEDENTI ESERCIZI 
L’origine, le possibilità di utilizzazione, la distribuibilità nonché l’avvenuta utilizzazione nei 
precedenti esercizi, relativamente a ciascuna posta del patrimonio netto, risultano 
evidenziate nella seguente tabella. Come suggerito dall’OIC (Organismo Italiano Contabile), 
si è ritenuto sufficiente riportare un’informazione riferita agli utilizzi delle poste di 
patrimonio netto avvenuti negli ultimi tre esercizi. 

NATURA/DESCRIZIONE IMPORTO 
POSSIBILITA' 
DI UTILIZZO 

QUOTA 
DISPONIBILE 

RIEPILOGO DEGLI 
UTILIZZI NEI TRE 

ESERCIZI PRECEDENTI 

PER 
COP.PERD./ 

ALTRO 
PER 

DISTRIB.NE 

CAPITALE SOCIALE 1.977.332 
    RISERVE DI CAPITALE 

     RISERVE DI UTILI 
     Riserva legale 440.310 A,B 440.310 0 0 

Riserva straordinaria 4.452.669 A,B,C  4.452.669 0 0 

Riserve da concambio 48.924 A,B 48.924 0 0 
UTILI (PERDITE) PORTATI A 
NUOVO 

     TOTALE RISERVE 4.941.903 
    QUOTA NON DISTRIBUIBILE 1.230 
    QUOTA DISTRIBUIBILE 4.451.439 
    

A = Disponibile per aumento di cap. 

 
B = Disponibile per cop.perdite 

 

C = 
Distribuibile 

 
La  quota non distribuibile, relativa alla riserva straordinaria di utili, è per euro 1.230  riferita 
ai residui costi impianto e ampliamento. 
 
 
 

Hera Comm Marche Srl 
Capitale 
Sociale 

Riserva 
Legale 

Altre 
Riserve 

Risultato 
dell'esercizio 

Totale 

Inizio es.precedente 1.977.332 440.310 1.748.323 5.632.728 9.798.694 

Dest.del risultato dell'es.: 0 0 0 0 0 

distribuzione di dividendi 0 0 0 (4.014.000) (4.014.000) 

altre destinazioni 0 0 1.618.726 (1.618.726) 0 

Altre variazioni 0 0 1 (1) 0 

Risultato dell'es.precedente 0 0 0 5.672.717 5.672.717 

Alla chiusura dell'es.prec. 1.977.332 440.310 3.367.050 5.672.717 11.457.409 

Dest.del risultato dell'es.: 
    

0 

distribuzione di dividendi 0 0 0 (4.538.174) (4.538.174) 

altre destinazioni 0 0 1.134.543 (1.134.543) 0 

Altre variazioni 0 0 0 0 0 

Risultato dell'es.corrente 0 0 0 4.265.899 4.265.899 

Al 31 dicembre 2014 1.977.332 440.310 4.501.593 4.265.899 11.185.135 
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 Capitale sociale Euro 1.977.332 
 

Trattasi del capitale sociale al 31.12.2014.  

 Riserva legale Euro 440.310 
 

Trattasi di riserva legale per Euro 440.310 a seguito della destinazione dell’utile degli esercizi 
dal 2003 al 2012 come da previsione statutaria 
 

 Riserva Straordinaria Euro 4.452.699 
 

Trattasi di riserva straordinaria per Euro 4.452.699 a seguito della destinazione dell’utile 
dell’esercizio 2013 e precedenti.  
 

 Riserva da avanzo da concambio Euro 48.924 
 

Trattasi di riserva costituita a seguito dell’operazione di fusione avvenuta nel 2011, in quanto 
il rapporto tra il valore effettivo dell’incorporante e il valore effettivo dell’incorporata è 
risultato maggiore del rapporto tra il valore contabile dell’incorporante e il valore contabile 
dell’incorporata definito in sede di concambio. 

 

 Utile dell’esercizio Euro 4.265.899 
 

L’importo sopra evidenziato rappresenta il risultato netto al 31 dicembre 2014. 
 

8) AMMONTARE DEGLI ONERI FINANZIARI IMPUTATI NELL’ESERCIZIO AI VALORI ISCRITTI 
NELL’ATTIVO DELLO STATO PATRIMONIALE, DISTINTAMENTE PER OGNI VOCE 

 

Nell’esercizio non sono stati imputati oneri finanziari ai valori iscritti nell’attivo dello Stato 
Patrimoniale. 
 

9) IMPEGNI E CONTI D’ORDINE NON RISULTANTI DALLO STATO PATRIMONIALE E NOTIZIE 
SULLA LORO COMPOSIZIONE E NATURA, CON SPECIFICA EVIDENZA DI QUELLI RELATIVI A 
IMPRESE CONTROLLATE, COLLEGATE, CONTROLLANTI E SOTTOPOSTE AL CONTROLLO DI 
QUESTE ULTIME 

 

Non si rileva l’esistenza di impegni e/o garanzie concesse a terzi dalla Società che non siano 
riferibili a passività già iscritte nello Stato Patrimoniale. 
Tutti i valori iscritti nei conti d’ordine sono a garanzia dei rapporti commerciali della Società 
verso terzi, trattasi in particolare di garanzie assicurative, bancarie e lettere di patronage 
rilasciate da Hera Spa a garanzia di contratti di fornitura di gas naturale. 
 

 

10) RIPARTIZIONE DEI RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI SECONDO CATEGORIE 
DI ATTIVITA’  

 

I ricavi delle vendite e delle prestazioni risultano così ripartibili in funzione delle diverse 
tipologie di attività e per aree geografiche ove rilevabili. 

 

VALORE DELLA PRODUZIONE 31/12/2014 31/12/2013 VARIAZIONE

Ricavi vendite gas 72.276.417 96.062.890 (23.786.473)

Ricavi vendite GPL 125.290 158.947 (33.657)

Ricavi per prestazioni 225.783 112.650 113.133

Altri ricavi 275.504 542.874 (267.370)

TOTALE 72.902.993 96.877.361 (23.974.368)
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COSTI MATERIE PRIME 31/12/2014 31/12/2013 VARIAZIONE

METANO 43.638.348            58.790.904            (15.152.556)

GPL 68.024                    102.675                 (34.651)

ALTRI COSTI 3.809                      3.611                      198

TOTALE 43.710.181            58.897.189            (15.187.008)

VOLUMI 134.660.000         160.887.000         (26.227.000)

PREZZO MEDIO 0,3240632             0,3654174             (0,0413542)

DELTA PREZZO (5.568.754)

DELTA VOLUMI (9.583.801)

(15.152.556)

ANALISI VARIAZIONE COSTO ACQUISTO METANO

 
La contrazione della voce costi “Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci” è 
attribuibile sia alla flessione del prezzo medio di acquisto del gas metano che per l’effetto 
dei minori volumi acquistati. 
COSTI PER SERVIZI 31/12/2014 31/12/2013 VARIAZIONE
SERVICE MARCHE MULTISERVIZI SPA 1.940.000 2.740.000 (800.000)
VETTORIAMENTO 16.104.539 21.954.314 (5.849.774)
SERVIZI INDUSTRIALI 313.335 164.665 148.670
ASSICURAZIONI 103.724 108.704 (4.980)
SPONSORIZZAZIONI 163.207 203.077 (39.869)
COLLEGIO SINDACALE 56.901 58.314 (1.412)
EMOLUMENTO AMMINISTRATORI 114.459 101.548 12.911
CERTIFICAZIONE BILANCIO 45.750 32.198 13.552
ALTRI COSTI AMMINISTRATIVI 460.875 277.737 183.138
TOTALE 19.302.791 25.640.556 (6.337.766)

 

 
La voce costi per servizi evidenzia un decremento rispetto all’esercizio precedente per circa 
6,3 milioni di euro attribuibile prevalentemente al costo di vettoriamento che, rispetto al 
2013 diminuisce per circa 5,8 milioni di euro in correlazione con i ricavi di vendita e per la 
diminuzione del service nei confronti della società Marche Multiservizi Spa di 0,8 mln di 
euro. 
 

 
11) PROVENTI DA PARTECIPAZIONI DIVERSI DAI DIVIDENDI 

 

Non risultano iscritti in bilancio proventi da partecipazioni di cui all’art. 2425 n.15) del Codice 
Civile, diversi dai dividendi. 
 

12) SUDDIVISIONE DEGLI INTERESSI E DEGLI ALTRI ONERI FINANZIARI RELATIVI A PRESTITI 
OBBLIGAZIONARI, A DEBITI VERSO BANCHE E ALTRI SOGGETTI FINANZIATORI 

 

La suddivisione degli interessi e degli altri oneri finanziari indicati nella voce “C17)” dello 
schema di Conto Economico di cui all’art. 2425 del Codice Civile, con riferimento alle fonti di 
finanziamento a fronte dei quali sono stati sostenuti, risulta la seguente: 

 

INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI 31/12/2014 31/12/2013 VARIAZIONE
INTERESSI BANCARI E VARI 60.636 84.163 (23.527)
TOTALE 60.636 84.163 (23.527)
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La composizione della voce “C16) Altri proventi finanziari” del conto economico viene di 
seguito esplicitata, pur non essendo un’informazione obbligatoria richiesta dalle norme 
vigenti: 

 

ALTRI PROVENTI FINANZIARI 31/12/2014 31/12/2013 VARIAZIONE
VERSO TERZI 183.134 272.189 (89.055)
TOTALE 183.134 272.189 (89.055)

 

I proventi finanziari si riferiscono principalmente a interessi di mora su ritardati pagamenti 
per Euro 131.972. 
 

13) COMPOSIZIONE DELLE VOCI “PROVENTI STRAORDINARI” E “ONERI STRAORDINARI” 
DEL CONTO ECONOMICO 

 

La composizione della voce “Proventi e oneri straordinari” risulta la seguente 
 

PROVENTI E ONERI STRAORDINARI 31/12/2014 31/12/2013 VARIAZIONE
SOPRAVVENIENZE ATTIVE 74.394 6.100 68.294
SOPRAVVENIENZE PASSIVE 52.049 24.088 27.962
TOTALE 22.345 (17.988) 40.332

 

Per quanto riguarda le sopravvenienze attive e passive trattasi prevalentemente di elementi 
di ricavo e costo non conosciuti negli esercizi precedenti per mancanza del requisito della 
certezza e della loro determinabilità economica. 
 

 
 
14.A) DIFFERENZE TEMPORANEE CHE HANNO COMPORTATO LA RILEVAZIONE DI IMPOSTE 
DIFFERITE E ANTICIPATE 

 

Per quanto riguarda i benefici fiscali derivanti da variazioni temporanee deducibili, dalle 
quali potrebbero derivare minori imposte connesse a future “variazioni in diminuzione”, si è 
inteso contabilizzarne gli effetti limitatamente a quelle che si riverseranno negli esercizi 
successivi, in quanto, tenuto conto dei risultati e degli imponibili fiscali degli ultimi esercizi, 
nonché delle previsioni per quelli futuri, soltanto queste ultime possono ritenersi 
caratterizzate da un ragionevole grado di certezza di realizzo economico. Le “Imposte 
differite passive” sono state invece rilevate in tutti i casi in cui la loro debenza risultasse di 
quantomeno probabile manifestazione. L’ammontare complessivo dello stanziamento in 
bilancio per “Imposte differite passive” è stato determinato sulla base delle aliquote che, 
sulla scorta delle informazioni ad oggi disponibili, saranno in vigore al momento in cui le 
differenze temporanee si riverseranno, tenendo conto delle peculiari modalità di calcolo 
della base imponibile ai fini IRES e IRAP. Il calcolo della fiscalità differita ed il relativo effetto 
sullo Stato Patrimoniale può essere rilevato in dettaglio nella seguente tabella, 
rappresentante la situazione al 31 dicembre 2014: 

 

FONDO PER IMPOSTE ANCHE DIFFERITE 31/12/2014 31/12/2013 VARIAZIONE
FONDO PER IMPOSTE DIFFERITE 11.876 20.979 (9.103)
FONDO PER IMPOSTE ANCHE DIFFERITE 11.876 20.979 (9.103)  
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La voce crediti per imposte anticipate pari a euro 913.055 rappresenta l’evoluzione del saldo 
al 31.12.2013 ed il ricalcolo alla luce della sentenza 2015 della Corte Costituzionale che ha 
dichiarato l’illegittimità della “Robin Tax”, il saldo si riferisce alle seguenti voci: 

 per emolumenti amministratori non pagati euro 5.422; 

 per ammortamenti relativi ai costi sostenuti per l’acquisizione di rami aziendali (ex 
Sadori Gas Srl), euro 142.549; 

 per accantonamento del fondo svalutazione crediti euro 765.084. 
 
14.B) AMMONTARE DELLE IMPOSTE DIFFERITE ATTIVE CONTABILIZZATO IN BILANCIO E 
RIFERIBILE A PERDITE DELL’ESERCIZIO O DI ESERCIZI PRECEDENTI 

 

Non sono state iscritte imposte differite attive in bilancio riferibili a perdite dell’esercizio o di 
esercizi precedenti. 
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15) INFORMAZIONI SUI DIPENDENTI 
 

La società al 31 dicembre 2014 ha in forza n. 9 dipendenti. 
 

DIPENDENTI TOTALI
IN FORZA AL 

31/12/2014

IN FORZA AL 

31/12/2013
VARIAZIONI

DIRIGENTI 0 0 0
QUADRI 0 1 -1
IMPIEGATI TECNICI E AMMINISTRATIVI 9 9 0
IMPIEGATI TECNICI E AMMINISTRATIVI T.D. 0 0 0
OPERAI 0 0 0
TOTALE 9 10 -1

 
 
16) AMMONTARE DEI COMPENSI SPETTANTI AGLI AMMINISTRATORI E AI SINDACI 

 

Al 31 dicembre 2014 il compenso relativo al Collegio Sindacale ammonta ad euro 56.901; ed 
il compenso per i Componenti del Consiglio di Amministrazione sono pari a euro 114.459. 

 
16-bis) CORRISPETTIVO DELLA REVISIONE 

 

Al 31 dicembre 2014 i corrispettivi di competenza del 2014 per i servizi svolti dalla società 
Price Waterhouse Coopers SpA ammontano a euro 43.050. 
 

Prestazioni Società Importo
Unbundling PriceWaterhouseCoopers 5.250
Revisione Limitata Semestrale PriceWaterhouseCoopers 6.300
Bilancio annuale 2014 PriceWaterhouseCoopers 31.500
TOTALE 43.050  
 
17) NUMERO E VALORE NOMINALE DI CIASCUNA CATEGORIA DI AZIONI DELLA SOCIETA’ E 
NUMERO E VALORE NOMINALE DELLE NUOVE AZIONI SOTTOSCRITTE NELL’ESERCIZIO 

 

La Società non ha emesso alcun titolo azionario in quanto risulta essere costituita nella 
forma giuridica di società a responsabilità limitata. 
 
18) AZIONI DI GODIMENTO, OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI IN AZIONI, TITOLI E VALORI 
SIMILARI: LORO NUMERO E DIRITTI DA ESSI ATTRIBUITI 

 

La Società non ha emesso azioni di godimento, obbligazioni convertibili in azioni e titoli e 
valori similari in quanto costituita nella forma di società a responsabilità limitata. 
 

19) NUMERO E CARATTERISTICHE DEGLI ALTRI STRUMENTI FINANZIARI EMESSI DALLA 
SOCIETA’ 

 

La Società non ha emesso strumenti finanziari partecipativi. 
 

19-bis) FINANZIAMENTI EFFETTUATI DAI SOCI ALLA SOCIETA’ 
 

La Società non ha ricevuto alcun finanziamento da parte dei soci. 
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20) INFORMAZIONI RELATIVE AI PATRIMONI DESTINATI A UNO SPECIFICO AFFARE 
 

La Società non ha costituito patrimoni destinati in via esclusiva ad uno specifico affare così 
come definito dall’art. 2447-bis primo comma lettera a) del Codice civile. 
 

 

21) INFORMAZIONI RELATIVE AI FINANZIAMENTI DESTINATI A UNO SPECIFICO AFFARE 
 

La Società non ha acceso finanziamenti destinati in via esclusiva ad uno specifico affare così 
come definito dall’art. 2447-decies del Codice civile. 
 
22 bis) OPERAZIONI REALIZZATE CON PARTI CORRELATE 
 

Con riferimento  a quanto previsto dall’art. 2427 del Codice Civile il punto 22 bis della nota 
integrativa prevede che vengano indicate le operazioni realizzate con parti correlate, 
precisando l'importo, la natura del rapporto e ogni altra informazione necessaria per la 
comprensione del bilancio purché tali informazioni siano rilevanti e non avvenute a normali 
condizioni di mercato. 
Al fine di applicare nel concreto quanto sopra indicato si riportano le informazioni che 
seguono, precisando comunque che le operazioni con parti correlate sono regolate a normali 
condizioni di mercato: 
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Società Descrizione Natura Importo Natura Descrizione Importo

Costi Debiti
Quota distribuzione 

gas
12.244.994

Quota 

distribuzione gas
3.332.707

Service amministrativo 1.940.000
Service 

amministrativo
698.400

Prestazioni servizi vari 24.453 Altri debiti 24.453

Assicurazione clienti 

gas
52.080

Rapporti Finanz. 

Accr.add
380

Ricavi Crediti
Utenze gas Ricavi 215.766 Utenze gas 65.925

Costi Debiti
Costi per materie 

prime
19.497.148

Acquisto materie 

prime
11.610.549

Ricavi Crediti

Ricavi 0

Credito verso Hera 

per consolidato 

fiscale

632.774

Costi Debiti

Service amministrativo 5.000
Service 

amministrativo
1.250

Compenso 

Amministratori
41.949

Compenso 

Amministratori
6.252

Costi Debiti
Utenze energia 

elettrica
Servizi 1.575

Utenze energia 

elettrica
278

Compenso 

Amministratori
28.051

Compenso 

Amministratori
10.004

Costi per servizi vari 24.579
Costi per servizi 

vari
27.989

Ricavi Crediti
Ricavi vendita gas 1.297.823 Vendita gas 1.427.605

Servizi

Hera S.p.A.                               

(controllante 

indiretta)

Hera Comm Srl 

(controllante diretta)

RAPPORTI CORRELATE

Marche Multiservizi 

S.p.A.                                  

(Socio)

Hera Trading Srl                                           

(Correlata)

Servizi

Altri 

costi
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22 ter) ACCORDI FUORI BILANCIO 
 

Con riferimento  a quanto previsto dall’art. 2427 del Codice Civile, il punto 22 ter della nota 
integrativa prevede che vengano indicati gli accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale, 
con indicazione del loro effetto patrimoniale, finanziario ed economico, a condizione che i 
rischi ed i benefici da essi derivanti siano significativi e l’indicazione degli stessi sia necessaria 
per valutare la situazione patrimoniale e finanziaria ed il risultato economico della società. 
Al fine di applicare nel concreto quanto sopra indicato si precisa che la Società non ha 
stipulato accordi fuori bilancio. 
 

INFORMAZIONI SULLA DIREZIONE E IL COORDINAMENTO DI SOCIETA’ 
 

La Società è soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Hera Comm Srl, in forza del 
controllo, ai sensi dell’art. 2359 del Codice Civile, realizzato mediante il possesso del 
57,38%% del Capitale Sociale. 
Le politiche commerciali sulla Provincia di Pesaro-Urbino sono definite tenendo conto delle 
sinergie con la società controllante. In particolare Hera Comm Marche si occupa di vendita di 
gas e della gestione dei relativi clienti nel territorio servito, mentre Hera Comm sullo stesso 
territorio si occupa della vendita di energia elettrica e della gestione di relativi clienti.   
A norma di quanto previsto dagli articoli 2497 e seguenti del Codice Civile, si riporta pertanto 
un prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell’ultimo bilancio approvato della società 
Hera Comm Srl riferito all’esercizio 2013. 
Per un’adeguata e completa comprensione della situazione patrimoniale e finanziaria di 
Hera Comm Srl al 31 dicembre 2013, nonché del risultato economico conseguito dalla 
società nell’esercizio chiuso a tale data si rinvia alla lettura del bilancio che, corredato dalla 
Relazione della Società di Revisione, è disponibile nelle forme e nei modi previsti dalla legge. 
 
STATO PATRIMONIALE E CONTO ECONOMICO DELLA SOCIETA’ HERA COMM SRL 
 

SITUAZIONE PATRIMONIALE - FINANZIARIA 31/12/2013 

ATTIVITA' 
 

Attività non correnti 
 

Immobilizzazioni materiali 24.509.976 
Attività Immateriali 4.751.742 
Avviamento 19.772.687 
Partecipazioni 22.555.930 
Attività fiscali differite 29.139.856 

Totale attività non correnti 100.730.191 

Attività correnti 
 

Rimanenze 134.415 
Crediti Commerciali 617.628.264 
Attività finanziarie 1.455.334 
Strumenti finanziari - derivati 1.678.212 
Attività per imposte correnti 117.274 
Altre attività correnti 21.995.880 
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 14.631 

Totale attività correnti 643.024.010 

TOTALE ATTIVITA' 743.754.201 
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PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA' 

 
Capitale sociale e riserve 

 
Capitale sociale 53.136.987 
Riserve 15.448.931 
Utili (perdite) dell'esercizio 28.450.320 

Totale Patrimonio Netto 97.036.239 

Passività non correnti 
 

Trattamento fine rapporto e altri benefici 5.097.448 
Fondi per rischi ed oneri 2.704.043 
Passività fiscali differite 1.336.759 

Totale Passività non correnti 9.138.250 

Passività correnti 
 

Banche e finanziamenti - scadenti entro l'esercizio successivo 54.210.920 
Debiti commerciali 490.807.884 
Passività per imposte correnti 1.076.087 
Altre passività correnti 88.509.185 
Strumenti finanziari - derivati 2.975.636 

Totale Passività non correnti 637.579.712 

TOTALE PASSIVITA' 646.717.962 

TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA' 743.754.201 

  CONTO ECONOMICO   

Ricavi 2.075.904.749 
Altri ricavi operativi 3.092.376 
Consumi di materie prime e materiali di consumo (1.517.657.698) 
Costi per servizi (435.056.440) 
Costi del personale (28.835.776) 
Ammortamenti e accantonamenti (41.531.359) 
Altre spese operative (3.783.189) 

Utile operativo 52.132.664 

Quota di utili(perdite) di imprese partecipate 6.231.709 
Proventi finanziari 4.222.500 
Oneri finanziari (12.598.317) 

Totale gestione finanziaria (2.144.108) 

Utile prima delle imposte 49.988.556 

Imposte del periodo (21.538.235) 

Utile netto dell'esercizio 28.450.320 
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RISULTATO AL 31 DICEMBRE 2014 

 

La Società ha conseguito al 31 dicembre 2014 un utile pari a Euro 4.265.899,00.  
 

 
ULTERIORI INFORMATIVE DI BILANCIO 
 

Tutti gli impegni assunti dalla Società sono interamente appostati in bilancio. 
 

 
 
Urbino, lì 9 marzo 2015 
 

Il Presidente  
del Consiglio di Amministrazione 

Michele Sadori 
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RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE  
AL BILANCIO DI ESERCIZIO ai sensi dell’art. 2429 C.C. 

 

Signori Soci,  
nel corso dell’esercizio sociale che si è chiuso il 31 dicembre 2014 abbiamo svolto l’attività di 
vigilanza prevista dalla normativa.  
Il Collegio Sindacale ai sensi di quanto disposto dall’art. 2429 C.C. ed in aderenza alle Norme 
di comportamento del Collegio Sindacale raccomandate dal Consiglio Nazionale dei Dottori 
Commercialisti e degli Esperti Contabili, riferisce e segnala quanto segue:  

1.  La Società ha conferito in data 24 aprile 2009 l’incarico di revisione contabile alla 
Società di Revisione PricewaterhouseCoopers Spa alla quale compete pertanto la 
revisione legale e la certificazione del bilancio.  

2.  Mediante l’ottenimento di informazioni dai responsabili delle rispettive funzioni, 
dall’esame della documentazione trasmessaci, abbiamo acquisito conoscenza e 
vigilato, per quanto di nostra competenza, sull’adeguatezza della struttura 
organizzativa della società, del sistema di controllo interno, del sistema 
amministrativo-contabile e sulla sua affidabilità a rappresentare correttamente i 
fatti di gestione.  

3.  Nel corso dell’esercizio, abbiamo partecipato alle riunioni del Consiglio di 
amministrazione alle assemblee dei soci e, nel rispetto delle previsioni statutarie, 
siamo stati periodicamente informati dagli amministratori sull’andamento della 
gestione sociale e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e 
patrimoniale effettuate dalla società nel corso dell’esercizio, nel rispetto della legge 
e dell’atto costitutivo.  

4.  Il Collegio Sindacale non ha riscontrato operazioni atipiche e/o inusuali ed ha 
valutato la congruità e rispondenza all’interesse della società delle operazioni 
infragruppo e con parti correlate di natura ordinaria, le cui caratteristiche ed effetti 
economici sono adeguatamente indicati nella nota integrativa e nella relazione sulla 
gestione degli Amministratori cui il Collegio rinvia.  

5.  La Società di Revisione PricewaterhouseCoopers Spa ha rilasciato in data 27 marzo 
2015 la relazione di revisione ai sensi dell’art. 14 del D. Lgs. n. 39 del 27 gennaio 
2010 e dell’art. 165 del D. Lgs. 24.2.1998 n. 58, in cui attesta che il bilancio di 
esercizio al 31/12/2014 di Hera Comm Marche srl è conforme alle norme che ne 
disciplinano i criteri di redazione e pertanto è redatto con chiarezza e rappresenta in 
modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria ed il risultato 
economico della società.  

6.  Al Collegio Sindacale non sono pervenute denunce ai sensi dell’art. 2408 del Codice 
Civile.  

7.  Al Collegio Sindacale non sono pervenuti esposti.  
8.  Nel corso dell’esercizio chiuso al 31/12/2014 la Società di Revisione, oltre all’attività 

di controllo contabile ai sensi di legge, ha svolto l’attività di humbundling, come da 
incarico conferito dalla Società.  

9.  Il Collegio Sindacale ha accertato, tramite verifiche dirette e informazioni assunte 
presso la Società di Revisione, l’osservanza delle norme di legge inerenti la 
formazione e l’impostazione del bilancio d’esercizio della Società e della Relazione 
sulla gestione a corredo dello stesso. Inoltre, il Collegio Sindacale ha esaminato i 
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criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio presentato per 
accertarne la rispondenza alle prescrizioni di legge e alle condizioni economico-
aziendali.  

10. Il Collegio Sindacale conferma che gli amministratori, nella redazione del bilancio, 
non hanno derogato alle norme di legge ai sensi dell’art. 2423, 4° comma, del codice 
civile.  

11.  In conformità a quanto richiesto dalla legge, abbiamo verificato la coerenza delle 
informazioni fornite nella relazione sulla gestione con il bilancio d’esercizio.  

12.  Il Collegio sindacale ha esaminato il bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2014 
in merito al quale si riferisce quanto segue.  

 Il Consiglio di Amministrazione ha redatto il bilancio al 31 Dicembre 2014 in forma 
ordinaria, ai sensi degli artt. 2423 e seguenti del codice civile, e lo ha regolarmente 
trasmesso al Collegio Sindacale nei termini previsti dall’art. 2429 del codice civile.  

 Tale bilancio è costituito, come previsto dall’Art. 2423 C.C. dallo Stato Patrimoniale, 
dal Conto Economico, dalla Nota Integrativa ed è accompagnato dalla Relazione 
sulla gestione e presenta le seguenti risultanze riepilogative: 

 

STATO PATRIMONIALE ANNO 2014 ANNO 2013 

ATTIVO   

Immobilizzazioni 41.100 85.350 

Attivo circolante 35.421.942 36.788.367 

Ratei e risconti attivi 6.756 5.530 

Totale attivo 35.469.798 36.879.246 

Conti d’ordine 17.823.040 14.773.040 

Totale attivo e conti d’ordine 53.292.838 51.652.286 

PASSIVO   

Patrimonio netto 11.185.135 11.457.409 

Fondi per rischi ed oneri 11.876 20.979 

Trattamento di fine rapporto 180.916 185.452 

Debiti 24.091.871 25.215.406 

Ratei e risconti passivi 0 0 

Totale passivo 35.469.798 36.879.246 

Conti d’ordine 17.823.040 14.773.040 

Totale passivo e conti d’ordine 53.292.838 51.652.286 

   

CONTO ECONOMICO ANNO 2014 ANNO 2013 

A) Valore della produzione 72.902.993 96.877.361 

B) Costi della produzione (65.393.966) (87.063.264) 

Differenza tra valore e costi della produzione 7.509.027 9.814.097 

C) Proventi e Oneri finanziari 122.517 188.048 

D) Rettifiche di valore delle attività 
finanziarie 

0 0 

E) Proventi e Oneri Straordinari 22.345 (17.988) 

Risultato prima delle imposte 7.653.890 9.984.158 

Imposte dell’esercizio (3.387.991) (4.311.441) 

UTILE DELL’ESERCIZIO 4.265.899 5.672.717 
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13.  Rinviando alla relazione della società di revisione per quanto riguarda il controllo 
analitico di merito sul contenuto del bilancio, abbiamo vigilato sull’impostazione 
generale data allo stesso, sulla sua conformità alla legge per quel che riguarda la sua 
formazione e struttura, ed a tal riguardo non abbiamo osservazioni particolari da 
riferire. 

14.  Abbiamo verificato l’osservanza delle norme di legge inerenti la predisposizione 
della Nota integrativa ed il documento contiene tutte le indicazioni ritenute 
necessarie per il completamento dell’informazione, comprese quelle di carattere 
fiscale, ed a tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire.  

15.  Le immobilizzazioni immateriali sono state iscritte al costo di acquisto comprensivo 
degli oneri di diretta imputazione e sono state ammortizzate in riferimento alla 
residua possibilità di utilizzazione. Ai sensi dell'art. 2426 del Codice Civile, punto 5, il 
Collegio Sindacale ha espresso il proprio consenso all'iscrizione nell'attivo dello 
stato patrimoniale di costi di impianto e ampliamento. 

16. Abbiamo verificato la rispondenza del bilancio ai fatti ed alle informazioni di cui 
abbiamo avuto conoscenza a seguito dell’espletamento dei nostri doveri e non 
abbiamo osservazioni al riguardo.  

17.  Dall’attività di vigilanza e controllo non sono emersi fatti significativi suscettibili di 
segnalazione o di menzione nella presente relazione.  

 
CONCLUSIONI  

 

Sulla base di quanto precede il Collegio Sindacale di Hera Comm Marche Srl, considerate 
anche le risultanze dell’attività svolta dalla società di revisione Pricewaterhousecoopers spa, 
non rileva motivi ostativi all’approvazione del bilancio di Hera Comm Marche Srl al 
31/12/2014 che espone un utile d’esercizio di € 4.265.899, né ha obiezioni da formulare in 
merito alla destinazione del risultato di esercizio come proposta nella Relazione sulla 
gestione dal Consiglio di Amministrazione di Hera Comm Marche Srl.  

Pesaro, lì 30 marzo 2015  

 
*     *     *     *     * 

La seduta viene sciolta alle ore 11, previa lettura, approvazione e sottoscrizione del presente 

verbale.   

 

IL COLLEGIO SINDACALE 

- Dott.ssa Michela Sonzogni …………………………………………….. 

- Dott. Antonio Gaiani …………………………………………….. 

- Dott. Arnaldo Cappellini …………………………………………….. 
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RREELLAAZZIIOONNEE  DDEELLLLAA  SSOOCCIIEETTÀÀ  DDII  RREEVVIISSIIOONNEE  AALL  BBIILLAANNCCIIOO  DDII  EESSEERRCCIIZZIIOO  

  

  


	HCM_PREAMBOLO_2014
	RELAZIONE SULLA GESTIONE 2014
	HCM_Nota Integrativa_Bilancio_2014

