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Bilancio al 31/12/2015

31/12/2015

Stato patrimoniale attivo

31/12/2014

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti
(di cui già richiamati )

B) Immobilizzazioni
I. Immateriali
1) Costi di impianto e di ampliamento
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità

13.704

3) Diritti di brevetto industriale e di utilizzo di opere
dell'ingegno
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili

5.200

8.800

35.681

20.907

54.585

29.707

564.200

583.700

11.465

10.000

153.810

82.394

729.475

676.094

5) Avviamento
6) Immobilizzazioni in corso e acconti
7) Altre
II. Materiali
1) Terreni e fabbricati
2) Impianti e macchinario
3) Attrezzature industriali e commerciali
4) Altri beni
5) Immobilizzazioni in corso e acconti
III. Finanziarie
1) Partecipazioni in:
a) imprese controllate
b) imprese collegate

28.801.328

28.796.228

505.000

505.000

19.800

19.800

c) imprese controllanti
d) altre imprese

29.326.128

29.321.028

2) Crediti
a) verso imprese controllate
- entro 12 mesi

98.498

26.498

- oltre 12 mesi
98.498

26.498

b) verso imprese collegate
- entro 12 mesi

572.000

- oltre 12 mesi
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572.000
c) verso controllanti
- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi
d) verso altri
- entro 12 mesi

60.374

410.374

- oltre 12 mesi
60.374

410.374

730.872

436.872

-

30.057.000

29.757.900

Totale immobilizzazioni

30.841.060

30.463.701

3) Altri titoli
4) Azioni proprie
(valore nominale complessivo )

C) Attivo circolante
I. Rimanenze
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati
3) Lavori in corso su ordinazione
4) Prodotti finiti e merci

1.542.533

5) Acconti
1.542.533
II. Crediti
1) Verso clienti
- entro 12 mesi

202.420.428

140.025.965

- oltre 12 mesi
202.420.428

140.025.965

2) Verso imprese controllate
- entro 12 mesi

1.232.831

554.372

- oltre 12 mesi
1.232.831

554.372

3) Verso imprese collegate
- entro 12 mesi

11.492.054

22.116.328

- oltre 12 mesi
11.492.054

22.116.328

4) Verso controllanti
- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi
4-bis) Per crediti tributari
- entro 12 mesi

5.287.259

4.380.614

- oltre 12 mesi
5.287.259

4.380.614

4-ter) Per imposte anticipate
- entro 12 mesi

336.302

327.150

- oltre 12 mesi
336.302
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5) Verso altri
- entro 12 mesi

4.513.466

13.306

- oltre 12 mesi

3.576.831
4.513.466

3.590.137

225.282.340

170.994.566

660.226

660.226

660.226

660.226

32.068.078

21.784.534

2.000

15.771

294

995

32.070.372

21.801.300

259.555.471

193.456.092

III. Attività finanziarie che non costituiscono
Immobilizzazioni
1) Partecipazioni in imprese controllate
2) Partecipazioni in imprese collegate
3) Partecipazioni in imprese controllanti
4) Altre partecipazioni
5) Azioni proprie
(valore nominale complessivo )
6) Altri titoli
IV. Disponibilità liquide
1) Depositi bancari e postali
2) Assegni
3) Denaro e valori in cassa

Totale attivo circolante

D) Ratei e risconti
- disaggio su prestiti
- vari

174.685

72.040
174.685

72.040

Totale attivo

290.571.216

223.991.833

Stato patrimoniale passivo

31/12/2015

31/12/2014

20.000.000

20.000.000

4.375.000

4.375.000

1.186.741

629.714

A) Patrimonio netto
I.

Capitale

II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni
III. Riserva di rivalutazione
IV. Riserva legale
V. Riserve statutarie
VI. Riserva per azioni proprie in portafoglio
VII. Altre riserve
Riserva straordinaria o facoltativa

21.867.169

11.283.662

Riserva per acquisto azioni proprie
Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod. Civ.
Riserva azioni (quote) della società controllante
Riserva non distrib. da rivalutazione delle partecipazioni
Versamenti in conto aumento di capitale
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Versamenti in conto futuro aumento di capitale
Versamenti in conto capitale
Versamenti a copertura perdite
Riserva da riduzione capitale sociale
Riserva avanzo di fusione
Riserva per utili su cambi
Varie altre riserve
Fondo contributi in conto capitale (art. 55 T.U.)
Fondi riserve in sospensione d’imposta
Riserve

da

conferimenti

agevolati

(legge

n.

576/1975)
Fondi di accantonamento delle plusvalenze di cui
all'art. 2 legge n.168/1992
Riserva fondi previdenziali integrativi ex d.lgs n.
124/1993
Riserva non distribuibile ex art. 2426
Riserva per conversione EURO
Riserva da condono
Conto personalizzabile
Conto personalizzabile
Riserva per operazioni di copertura di flussi finanziari
attesi
Differenza da arrotondamento all’unità di Euro

(1)

(2)

Altre...
21.867.168

11.283.660

2.303.851

11.140.533

()

()

()

()

49.732.760

47.428.907

791.116

397.717

VIII. Utili (perdite) portati a nuovo
IX. Utile d'esercizio
IX. Perdita d'esercizio
Acconti su dividendi
Copertura parziale perdita d’esercizio
Totale patrimonio netto

B) Fondi per rischi e oneri
1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili
2) Fondi per imposte, anche differite
3) Altri
Totale fondi per rischi e oneri

C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato

7.236.217
8.027.333

397.717

83.823

67.546

D) Debiti
1) Obbligazioni
- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi
2) Obbligazioni convertibili
- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi
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3) Debiti verso soci per finanziamenti
- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi
4) Debiti verso banche
- entro 12 mesi

59.873.428

39.553.076

- oltre 12 mesi

6.329.845

5.643.854
66.203.273

45.196.930

5) Debiti verso altri finanziatori
- entro 12 mesi

17.292.860

22.943.631

- oltre 12 mesi
17.292.860

22.943.631

6) Acconti
- entro 12 mesi

1.452.468

- oltre 12 mesi
1.452.468
7) Debiti verso fornitori
- entro 12 mesi

125.572.658

77.850.616

- oltre 12 mesi
125.572.658

77.850.616

8) Debiti rappresentati da titoli di credito
- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi
9) Debiti verso imprese controllate
- entro 12 mesi

7.732.336

8.425.000

- oltre 12 mesi
7.732.336

8.425.000

10) Debiti verso imprese collegate
- entro 12 mesi

2.363.184

- oltre 12 mesi
2.363.184
11) Debiti verso controllanti
- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi
12) Debiti tributari
- entro 12 mesi

11.106.359

8.862.661

- oltre 12 mesi
11.106.359
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza
sociale
- entro 12 mesi

47.529

8.862.661

36.137

- oltre 12 mesi
47.529

36.137

14) Altri debiti
- entro 12 mesi

504.582

40.053

- oltre 12 mesi

426.361

562.742
930.943
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232.701.610

Totale debiti

163.917.770

E) Ratei e risconti
- aggio sui prestiti
25.690

- vari

Totale passivo

12.179.893
25.690

12.179.893

290.571.216

223.991.833

31/12/2015

Conti d'ordine

31/12/2014

1) Rischi assunti dall'impresa
Fideiussioni
a imprese controllate

2.400.000

2.400.000

a imprese collegate
a imprese controllanti
a imprese controllate da controllanti
ad altre imprese

38.516.533

25.500.000
40.916.533

27.900.000

40.916.533

27.900.000

Avalli
a imprese controllate
a imprese collegate
a imprese controllanti
a imprese controllate da controllanti
ad altre imprese
Altre garanzie personali
a imprese controllate
a imprese collegate
a imprese controllanti
a imprese controllate da controllanti
ad altre imprese
Garanzie reali
a imprese controllate
a imprese collegate
a imprese controllanti
a imprese controllate da controllanti
ad altre imprese
Altri rischi
crediti ceduti
altri

2) Impegni assunti dall'impresa
3) Beni di terzi presso l'impresa
merci in conto lavorazione
beni presso l'impresa a titolo di deposito o comodato
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beni presso l'impresa in pegno o cauzione
altro
4) Altri conti d'ordine

40.916.533

Totale conti d'ordine

31/12/2015

Conto economico

27.900.000

31/12/2014

A) Valore della produzione
1.061.206.775

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni

1.006.370.726

2) Variazione delle rimanenze di prodotti in
lavorazione, semilavorati e finiti
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni
5) Altri ricavi e proventi:
- vari

151.073

217.297

- contributi in conto esercizio
- contributi in conto capitale (quote esercizio)
Totale valore della produzione

151.073

217.297

1.061.357.848

1.006.588.023

1.042.684.308

985.880.114

4.421.746

2.641.323

498.328

349.556

B) Costi della produzione
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
7) Per servizi
8) Per godimento di beni di terzi
9) Per il personale
a) Salari e stipendi
b) Oneri sociali
c) Trattamento di fine rapporto

1.044.416

579.081

285.371

154.983

38.399

42.468

d) Trattamento di quiescenza e simili
e) Altri costi

69.724

45.425
1.437.910

821.957

10) Ammortamenti e svalutazioni
a) Ammortamento delle immobilizzazioni
immateriali
b) Ammortamento delle immobilizzazioni
materiali
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo
circolante e delle disponibilità liquide

17.253

29.615

62.788

66.284

1.051.934

810.565
1.131.975

11) Variazioni delle rimanenze di materie prime,
sussidiarie, di consumo e merci
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12) Accantonamento per rischi

110.000

13) Altri accantonamenti
14) Oneri diversi di gestione

216.295

83.891

Totale costi della produzione

1.048.958.029

990.683.305

12.399.819

15.904.718

Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)
C) Proventi e oneri finanziari
15) Proventi da partecipazioni:
- da imprese controllate
- da imprese collegate
- altri
16) Altri proventi finanziari:
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
- da imprese controllate
- da imprese collegate
- da controllanti
- altri
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante
d) proventi diversi dai precedenti:
- da imprese controllate
- da imprese collegate
- da controllanti
- altri

1.925.866

-

1.817.658
1.925.866

1.817.658

1.925.866

1.817.658

17) Interessi e altri oneri finanziari:
- da imprese controllate
- da imprese collegate
- da controllanti
- altri

8.490.661

1.819.697
8.490.661

1.819.697

17-bis) Utili e Perdite su cambi

(21.980)

(769)

Totale proventi e oneri finanziari

(6.586.775)

(2.808)

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie
18) Rivalutazioni:
a) di partecipazioni
b) di immobilizzazioni finanziarie
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante
19) Svalutazioni:
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a) di partecipazioni
b) di immobilizzazioni finanziarie
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante

Totale rettifiche di valore di attività finanziarie

E) Proventi e oneri straordinari
20) Proventi:
- plusvalenze da alienazioni
- varie

77.256

119.581
77.256

119.581

21) Oneri:
- minusvalenze da alienazioni
- imposte esercizi precedenti
- varie

1.801.336

Totale delle partite straordinarie

Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)

728.485
1.801.336

728.485

(1.724.080)

(608.904)

4.088.964

15.293.006

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

1.400.866

3.951.279

b) Imposte differite

393.399

270.035

(9.152)

(68.842)

c) Imposte anticipate
d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato
fiscale / trasparenza fiscale

23) Utile (Perdita) dell'esercizio

1.785.113

4.152.473

2.303.851

11.140.533

Presidente del Consiglio di amministrazione
Maurizio Argiro'
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ROMA GAS & POWER SPA
Società soggetta a direzione e coordinamento di ROMA INVEST HOLDING SRL
Sede in VIA CLITUNNO N. 51 - 00198 ROMA (RM) Capitale sociale Euro 20.000.000,00 I.V.

Nota integrativa al bilancio al 31/12/2015
Premessa
Signori Azionisti,
la presente Nota Integrativa costituisce parte integrante del bilancio relativo all’esercizio chiuso al 31
dicembre 2015.
Il bilancio d’esercizio, che portiamo al Vostro esame e alla Vostra approvazione, evidenzia un utile
d’esercizio pari a Euro 2.303.851.

Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio
In data 10/07/2015 con atto del Notaio Laura Leonzi, repertorio n 387 Raccolta n 278, è stata costituita la
società Enershare S.r.l., capitale sociale pari ad Euro 10.000, interamente versato. La Roma Gas & Power
SpA ha sottoscritto e versato una quota di € 5.100,00 pari al 51% del capitale sociale.
Per le informazioni sull’andamento del business si rinvia a quanto riportato nella relazione sulla gestione.
A decorrere dall’esercizio 2015 la società e le seguenti controllate:



Romagas Srl a SU, con sede legale in Roma Via Clitunno, 51 Capitale Sociale Euro 28.736.000,
partecipata per il 100%;
Salva Energia Srl a SU, con sede legale in Roma Via Clitunno, 51 Capitale Sociale Euro 10.000,00,
partecipata per il 100%;

hanno esercitato l’opzione per il regime fiscale del Consolidato fiscale nazionale che consente di
determinare l’Ires su una base imponibile corrispondente alla somma algebrica degli imponibili positivi e
negativi delle singole società.
Si evidenzia che, in data 28 dicembre 2015 è stata approvata la Legge n. 208 “Legge di Stabilità” per il 2016
che prevede la riduzione dell’aliquota IRES di 3,5 punti percentuali a partire dall’anno 2017.

Criteri di formazione
Il Bilancio d’esercizio al 31/12/2015 è stato redatto in base alla normativa civilistica in ottemperanza degli
artt. 2423 e successivi del Codice Civile ed è predisposto in base ai principi contabili redatti dall’OIC (così
come ripresi ed aggiornati rispetto ai principi redatti dai Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili).
In particolare il Bilancio è composto da:
-

Stato Patrimoniale, conforme allo schema previsto dall’art. 2424 del Codice Civile;
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-

Conto Economico, conforme allo schema previsto dall’art. 2425 del Codice Civile;
Nota Integrativa, ai sensi dell’art. 2427 del Codice Civile;

ed è corredato dalla Relazione sulla Gestione, redatta ai sensi dell’art. 2428 del Codice Civile.
La Nota Integrativa, come lo Stato Patrimoniale ed il Conto Economico, è stata redatta in unità di Euro,
senza cifre decimali, come previsto dall’art. 2423, comma 5, del Codice Civile. Le eventuali differenze da
arrotondamento sono state indicate alla voce “Riserva da arrotondamento Euro” compresa tra le poste di
Patrimonio Netto e “arrotondamenti da Euro” alla voce “proventi ed oneri straordinari” di Conto Economico.
La valutazione delle voci è stata fatta secondo prudenza, nella prospettiva della continuazione dell'attività, in
aderenza al principio di competenza economica. I criteri di valutazione adottati sono i medesimi dettati
dall'art. 2426 del Codice Civile, e dai principi redatti dall’OIC, considerando i rischi e le perdite di competenza
anche se conosciuti dopo la chiusura dell'esercizio.
La Società usufruendo dell’esonero previsto dall’art. 27 del D. Lgs. 127/91 non redige il bilancio consolidato
che viene predisposto dalla controllante Roma Invest Holding S.r.l.
Criteri di valutazione
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 1, C.c. e principio contabile OIC 12)
I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2015 sono quelli dettati dall’art. 2426 del
Codice Civile e dai principi contabili
I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2015 non si discostano dai medesimi utilizzati
per la formazione del bilancio del precedente esercizio.
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza,
nella prospettiva della continuazione dell'attività nonché tenendo conto della funzione economica
dell’elemento dell’attivo o del passivo considerato.
L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti
le singole poste o voci delle attività o passività, per evitare compensi tra perdite che dovevano essere
riconosciute e profitti da non riconoscere in quanto non realizzati.
In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato
contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si
concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti).
La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario ai fini della
comparabilità dei bilanci della società nei vari esercizi.
La valutazione dell’elemento dell’attivo o del passivo secondo il principio della prevalenza della sostanza
sulla forma - obbligatoria laddove non espressamente in contrasto con altre norme specifiche sul bilancio consente la rappresentazione delle operazioni secondo la realtà economica sottostante gli aspetti formali.
Deroghe
(Rif. art. 2423, quarto comma, C.c.)
Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423
comma 4 del Codice Civile.
In particolare, i criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio sono stati i seguenti.
Immobilizzazioni
Immateriali
Sono iscritte al costo storico di acquisizione maggiorato degli oneri di diretta imputazione e sono esposte al
netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi e imputati direttamente alle singole voci.
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Le quote di ammortamento sono state calcolate in misura costante in funzione del periodo di prevista utilità
futura.
Qualora, indipendentemente dall’ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore,
l’immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata. Se in esercizi successivi vengono meno i
presupposti della svalutazione viene ripristinato il valore originario rettificato dei soli ammortamenti
Le spese di impianto ed ampliamento ed i costi per migliorie di beni di terzi, se di accertata utilità pluriennale,
sono capitalizzati e sistematicamente ammortizzati secondo il previsto periodo di utilizzo del bene correlato
ovvero in 5 anni. I costi di ricerca e di pubblicità ove esistenti sono imputati a conto economico nell’esercizio
di sostenimento.
I costi di sviluppo sono soggetti a capitalizzazione solo se sia dimostrabile la fattibilità tecnica del
completamento dell’attività, l’intenzione dell’ultimazione della stessa, la sua concreta possibilità di utilizzo, il
processo di determinazione dei futuri attesi benefici economici e la possibilità di determinare il costo
attribuibile. In mancanza di uno dei requisiti, i costi in questione sono imputati a conto economico
nell’esercizio di sostenimento.
Le quote di ammortamento delle immobilizzazioni immateriali, non modificate rispetto all’esercizio
precedente, sono:
, non modificate rispetto all’esercizio precedente.:
 Software: 20%;
 Spese di ristrutturazione : 20%
 Oneri Pluriennali: 20%
Materiali
Sono iscritte al costo di e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento.
Nel valore di iscrizione in bilancio si è tenuto conto degli oneri accessori e dei costi sostenuti per l’utilizzo
dell’immobilizzazione, portando a riduzione del costo gli sconti commerciali e gli sconti cassa di ammontare
rilevante.
Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate attesi l'utilizzo, la
destinazione, la durata economico-tecnica e il valore di recupero dei cespiti determinato sulla base della
residua possibilità di utilizzazione, criterio che abbiamo ritenuto ben rappresentato dalle seguenti aliquote,
non modificate rispetto all'esercizio precedente e ridotte alla metà nell'esercizio di entrata in funzione del
bene:
 terreni e fabbricati: 3%
 impianti e macchinari: 15%
 arredi:15%
 mobile e machine ordinarie d’ufficio: 12%
 macchine elettroniche d’ufficio: 20%
 autovetture, motoveicoli e simili: 25%
Qualora, indipendentemente dall’ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore,
l’immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata. Se in esercizi successivi vengono meno i
presupposti della svalutazione viene ripristinato il valore originario rettificato dei soli ammortamenti.
.
Partecipazioni
Le partecipazioni si riferiscono ad investimenti di carattere durevole. Sono iscritte in bilancio al costo di
acquisizione o di sottoscrizione.
Nel caso il valore risulti durevolmente inferiore al costo di acquisto, le partecipazioni sono iscritte a tale minor
valore. Il valore è ripristinato nel caso vengano meno i presupposti che ne avevano determinato la
svalutazione.
Rimanenze magazzino
Le rimanenze sono iscritte al minore tra il costo di acquisto e il valore netto di realizzo desumibile
dall'andamento del mercato..
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Crediti
I Crediti sono stati iscritti secondo il valore presumibile di realizzo, conformemente a quanto previsto dall'art.
2426, comma 1, n.8 del Codice Civile. L’adeguamento dei crediti dal loro valore nominale a quello di
presumibile realizzo è ottenuto mediante stanziamento di apposito fondo svalutazione crediti.
Le operazioni di cessione di crediti effettuate dalla Società vengono rilevate in considerazione delle
condizioni previste dagli accordi sottoscritti, con particolare riferimento alla presenza o meno di potenziali
azioni di regresso in caso di inadempienza dei debitori ceduti.
Qualora, sulla base di tali valutazioni, l’operazione si configuri come una cessione di credito di tipo
“pro-soluto”, si procede alla cancellazione della relativa attività dal bilancio.
Qualora, invece, sulla base di tali valutazioni, l’operazione si configuri come una cessione di credito di tipo
“pro-solvendo”, l’attività resta iscritta all’interno della voce crediti, rilevando le somme ricevute da parte del
factor come una passività finanziaria.
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
Sono iscritte al minore tra il costo di acquisto, comprensivo degli oneri accessori, ed il valore di realizzazione
desumibile dall’andamento di mercato.
Crediti Tributari
In tale voce sono indicati tutti i crediti che la società vanta nei confronti dell’erario. Essi sono iscritti al valore
di presumibile realizzo.
Crediti per Imposte Anticipate e Fondo per Imposte anche Differite
In ossequio a quanto disposto dall’articolo 2424 del codice civile, così come modificato dal D.Lgs. 6/2003,
viene data separata indicazione in bilancio nella voce C 4 – ter) dello Stato Patrimoniale attivo dei crediti per
imposte anticipate e nella voce B 2) dello Stato Patrimoniale passivo del Fondo per Imposte anche differite.
Le imposte sul reddito anticipate e differite sono calcolate sulle differenze temporanee tra i valori degli
elementi positivi e negativi del conto economico determinati secondo criteri civilistici ed i corrispondenti valori
riconosciuti ai fini fiscali. L’iscrizione dei crediti per imposte anticipate è subordinata alla ragionevole certezza
della loro recuperabilità.
I crediti per imposte anticipate e le passività per imposte differite sono compensati se riferite ad imposte
legalmente compensabili.

Debiti
Sono rilevati al loro valore nominale, modificato in occasione di resi o di rettifiche di fatturazione.

Ratei e risconti
Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio.
Per i ratei e risconti di durata pluriennale sono state verificate le condizioni che ne avevano determinato
l'iscrizione originaria, adottando, ove necessario, le opportune variazioni.
Fondi per rischi e oneri
Sono stanziati per coprire perdite o debiti di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura
dell'esercizio non erano determinabili l'ammontare o la data di accadimento.
Nella valutazione di tali fondi sono stati rispettati i criteri generali di prudenza e competenza e non si è
proceduto alla costituzione di fondi rischi generici privi di giustificazione economica.Le passività potenziali
sono state rilevate in bilancio e iscritte nei fondi in quanto ritenute probabili ed essendo stimabile con
ragionevolezza l’ammontare del relativo onere.
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Le passività la cui manifestazione è solo possibile sono descritte nella Nota Integrativa, senza procedere allo
stanziamento di fondi rischi secondo i principi contabili di riferimento. Non si è tenuto conto delle passività la
cui manifestazione risulti di natura remota.
Gli stanziamenti riflettono la migliore stima possibile sulla base degli elementi a disposizione e non si è
proceduto alla costituzione di fondi rischi generici privi di giustificazione economica.
Fondo TFR
Il Fondo corrisponde al debito della società nei confronti del personale dipendente in forza alla chiusura
dell’esercizio al 31 dicembre 2015. è stato calcolato sulla base delle disposizioni dell'art. 2120 del Codice
Civile, dei contratti collettivi nazionali di lavoro, al netto degli anticipi corrisposti e dei versamenti a fondi
pensione ed all’INPS effettuati secondo le norme contenute nella legge finanziaria 2007.
Strumenti derivati
Gli strumenti finanziari derivati di copertura sono contabilizzati coerentemente al sottostante. In ossequio a
quanto disposto dall’art. 2427 bis del c.c., sono riportate in nota integrativa il valore equo alla data di
chiusura del bilancio, nonché informazioni sulla loro entità e sulla loro natura. Gli strumenti finanziari derivati
che non si qualificano di copertura sono valutati al minor valore tra il costo di sottoscrizione ed il relativo
valore equo alla data di chiusura del bilancio. Qualora gli strumenti finanziari derivati non di copertura
avessero un valore negativo alla data di chiusura di bilancio, si procede all’accantonamento ad un apposito
fondo per un importo pari alla perdita latente alla medesima data.

Imposte sul reddito
Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza.
Le imposte correnti sono determinate in base al reddito imponibile calcolato in conformità alle disposizioni
vigenti alla data di predisposizione del bilancio di esercizio.
Le imposte accantonate rappresentano pertanto:
- gli accantonamenti per imposte liquidate o da liquidare per l’esercizio, determinate secondo le
aliquote e le norme vigenti;
- l’ammontare delle imposte pagate anticipatamente in relazione a differenze temporanee sorte od
annullate nell’esercizio.
Le imposte differite derivanti da componenti di reddito a tassazione differita, ove esistenti, vengono rilevate
nel “fondo per imposte anche differite”; i futuri benefici di imposta derivanti da componenti di reddito a
tassazione anticipata (differenze temporanee deducibili) vengono iscritte nella voce “crediti per imposte
anticipate”.
Le imposte anticipate sono calcolate applicando le vigenti aliquote ai fini Ires e Irap oppure, ove applicabili,
quelle applicabili nei futuri esercizi.
 Le imposte dell’esercizio sono determinate sulla base della realistica previsione degli oneri di imposta da
assolvere in applicazione della vigente normativa tributaria.
Il debito per imposte è rilevato alla voce Debiti tributari al netto degli acconti versati, delle ritenute subite e, in
genere, dei crediti di imposta. Alla stessa voce Debiti tributari è iscritta l’Ires corrente calcolata sulla base
della stima degli imponibili positivi e negativi delle società controllate che hanno aderito al Consolidato
fiscale nazionale, al netto degli acconti versati, delle ritenute subite e dei crediti d’imposta di competenza
delle società stesse. I corrispondenti crediti vantati dalla società consolidante nei confronti delle società che
hanno trasferito imponibili positivi nell’ambito del Consolidato fiscale nazionale sono rilevati alla voce “Crediti
verso Controllate”.
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Il debito per le compensazioni dovute alle società controllate con imponibile negativo è rilevato alla voce
“Debiti verso imprese Controllate”.

Riconoscimento ricavi
I ricavi per vendite dei prodotti sono riconosciuti al momento del trasferimento della proprietà, che
normalmente si identifica con la consegna o la spedizione dei beni.
I ricavi di natura finanziaria e quelli derivanti da prestazioni di servizi vengono riconosciuti in base alla
competenza temporale.
I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri relativi ad operazioni in valuta sono determinati al cambio corrente alla
data nella quale la relativa operazione è compiuta.
I proventi e gli oneri relativi ad operazioni di compravendita con obbligo di retrocessione a termine, ivi
compresa la differenza tra prezzo a termine e prezzo a pronti, sono iscritte per le quote di competenza
dell’esercizio.

Garanzie, impegni, beni di terzi e rischi
I rischi relativi a garanzie concesse, personali o reali, per debiti altrui sono stati indicati nei conti d'ordine per
un importo pari all'ammontare della garanzia prestata; l'importo del debito altrui garantito alla data di
riferimento del bilancio, se inferiore alla garanzia prestata, è indicato nella presente nota integrativa.
Gli impegni sono stati indicati nei conti d'ordine al valore nominale, desunto dalla relativa documentazione.
La valutazione dei beni di terzi presso l'impresa è stata effettuata:
 al valore nominale per i titoli a reddito fisso non quotati;
 al valore corrente di mercato per i beni, le azioni e i titoli a reddito fisso quotati;
 al valore desunto dalla documentazione esistente negli altri casi.
I rischi per i quali la manifestazione di una passività è probabile sono descritti nelle note esplicative e
accantonati secondo criteri di congruità nei fondi rischi.
I rischi per i quali la manifestazione di una passività è solo possibile sono descritti nella nota integrativa,
senza procedere allo stanziamento di fondi rischi secondo i principi contabili di riferimento. Non si è tenuto
conto dei rischi di natura remota.
Dati sull’occupazione
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 15, C.c.)
L'organico medio aziendale, ripartito per categoria, ha subito, rispetto al precedente esercizio, le seguenti
variazioni.

Organico
Dirigenti
Quadri
Impiegati

31/12/2015
4
6
8
18

31/12/2014
3
4
7
14

Variazioni
1
2
1
4

Il contratto nazionale di lavoro applicato è quello del settore acqua e gas.
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Attività
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

Non sussistono crediti verso i soci per versamenti ancora dovuti.

B) Immobilizzazioni
I. Immobilizzazioni immateriali
Saldo al 31/12/2015
54.585

Saldo al 31/12/2014
29.707

Variazioni
24.878

Le immobilizzazioni immateriali pari ad Euro 54.585 (Euro 29.707 nel precedente esercizio) si riferiscono
essenzialmente a software amministrativi e gestionali ed alla quota ancora non ammortizzata di migliorie su
beni di terzi. La variazione rispetto al precedente esercizio, come evidenziato nelle tabelle seguenti, è
attribuibile, oltre che alla quota di ammortamento dell’anno, anche alle spese per migliorie su beni di terzi
sostenute nel 2015 nonché alla capitalizzazione di oneri pluriennali per Euro 17.131.

Totale movimentazione delle Immobilizzazioni Immateriali
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)
Descrizione
costi
Software
Oneri Pluriennali
Altre

Valore
Incrementi
31/12/2014 esercizio

Di cui per
oneri
capitalizzati

Svalutazioni

Amm.to
esercizio

8.800

20.907
29.707

17.131
25.000
42.131

Altri
decrementi
d’esercizio

Valore
31/12/2015

3.600

5.200

3.426
10.227
17.253

13.705
35.680
54.585

Precedenti rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)
Il costo storico all'inizio dell'anno è così composto.

Descrizione
costi
Software
Altre

Costo
storico
63.780
92.294
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156.074

126.367

29.707

II. Immobilizzazioni materiali
Saldo al 31/12/2015
729.475

Saldo al 31/12/2014
676.094

Variazioni
53.381

Terreni e fabbricati
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)

Descrizione
Costo storico
Ammortamenti esercizi precedenti
Saldo al 31/12/2014
Ammortamenti dell'esercizio
Saldo al 31/12/2015

Importo
650.000
(66.300)
583.700
(19.500)
564.200

La voce pari ad Euro 564.200 (Euro 583.700 nel precedente esercizio) si riferisce totalmente ad un immobile
non strumentale di proprietà della società.
La variazione rispetto al precedente esercizio è determinata esclusivamente dalla rilevazione della quota
d’ammortamento dell’anno.

Impianti e macchinario
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)
Descrizione
Costo storico
Ammortamenti esercizi precedenti
Saldo al 31/12/2014
Acquisizione dell'esercizio
Ammortamenti dell'esercizio
Saldo al 31/12/2015

Importo
39.402
(29.402)
10.000
43.281
(41.816)
11.465

La voce pari ad Euro 11.465 (10.000 nel precedente esercizio) accoglie essenzialmente i costi relativi ad
impianti di climatizzazione e di comunicazione. La variazione complessiva della voce deriva dalle
acquisizioni dell’anno al netto delle quote di ammortamento di competenza.

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

Descrizione
Costo storico
Ammortamenti esercizi precedenti
Saldo al 31/12/2014
Acquisizione dell'esercizio
Ammortamenti dell'esercizio
Saldo al 31/12/2015

Importo
221.197
(138.803)
82.394
72.888
(1.472)
153.810

La voce pari ad Euro 153.810 (82.394 al 31/12/2014) accoglie essenzialmente i costi relativi ed arredi,
autovetture e macchine d’ufficio. La variazione complessiva della voce deriva dalle acquisizioni dell’anno al
netto delle quote di ammortamento di competenza.

III. Immobilizzazioni finanziarie
Saldo al 31/12/2015
30.057.000

Saldo al 31/12/2014
29.757.900

Variazioni
299.100

Partecipazioni
Descrizione
Imprese controllate
Imprese collegate
Altre imprese

31/12/2014
28.796.228
505.000
19.800
29.321.028

Incremento
5.100
5.100

Decremento

31/12/2015
28.801.328
505.000
19.800
29.326.128

Le partecipazioni pari ad Euro 29.326.128 (Euro 29.321.028 nel precedente esercizio) mostrano un
incremento per Euro 5.100 riferito alla sottoscrizione di quote per il 51% del capitale sociale della società
Enershare S.r.l..
Nel seguito si riporta il dettaglio delle partecipazioni detenute dalla società al 31 dicembre 2015.
Imprese controllate: sono iscritte in tale categoria le partecipazioni detenute nelle società:
- Romagas S.r.l. a socio unico (Euro 28.736.000) partecipata per il 100% del capitale sociale
- Holding Energie Italiane S.r.l. (Euro 50.228) partecipata direttamente per l’1,2% del capitale sociale
ed indirettamente per il 98,8% dalla società controllata Romagas S.r.l.
- Salva Energia S.r.l. (Euro 10.000) partecipata per il 100% del capitale sociale
- Enershare S.r.l. (Euro 5.100) partecipata per il 51% del capitale sociale
Imprese Collegate: sono iscritte in tale categoria le partecipazioni detenute nelle società:
- Europagas S.r.l. (Euro 5.000) partecipata per il 50% del capitale sociale
- Energie Italiane Riunite S.r.l (Euro 500.000) partecipata per il 50% del capitale sociale
Altre Imprese: è iscritta in tale categoria la partecipazione nella società Advoco Italia S.r.l., partecipata per il
20% del capitale sociale.
Con riferimento alle informazioni relative alle immobilizzazioni finanziarie di cui all’art. art. 2427-bis, primo
comma, n. 2 del codice civile si segnala che nel bilancio non sono iscritte immobilizzazioni finanziarie per
valore superiori al loro valore equo.
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100
1,16

28.736.000
50.228

10.000

60.312

18.022

100

10.000

10.000

10.526

526

51

5.100

Valore
bilancio

52.935
30.149

Fair Value

Riserve di utili/capitale
soggette a restituzioni
o vincoli o in
sospensione d'imposta

Quota posseduta in
Euro

30.765.927
4.401.239

% Poss.

28.736.000
4.330.000

Utile/
Perdita

Patrimonio
netto

Romagas S.r.l.
Holding
Energie
Utaliane S.r.l.
Salva Energia
S.r.l.
Enershare S.r.l.

Capitale
sociale

Città o Stato Estero

Società

Imprese controllate

28.801.328

50

500.000

10.000

959.223

48.553

50

5.000
505.000

Fair Value

soggette a
restituzio
ni o
vincoli o
in

(16.521)

Riserve di utili/capitale
soggette a restituzioni o
vincoli o in
sospensione d'imposta

957.909

Valore
bilancio

Quota
posseduta
in Euro

% Poss.

Utile/
Perdita

Patrimoni
o
netto

1.000.000

Valore
bilancio

Energie Italine
Riunite Srl
Europagas Srl

Capitale
sociale

Città o
Stato
Estero

Società

Imprese collegate

Advoco Italia
Srl

Roma

99.000

20

Fair Value

Quota posseduta in
Euro

% Poss

Utile/
Perdita

Patrimonio
netto

Capitale
sociale

Città o Stato Estero

Società

Altre imprese

19.800
19.800

Le partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni rappresentano un investimento duraturo e strategico
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effettuato dalla società.
Le partecipazioni in imprese controllate o collegate sono valutate, nel rispetto del principio della continuità
dei criteri di valutazione al costo di acquisto o di sottoscrizione.
Le partecipazioni iscritte al costo di acquisto non hanno subito svalutazioni per perdite durevoli di valore nè
si sono verificati casi di “ripristino di valore”.
Nessuna partecipazione immobilizzata ha subito cambiamento di destinazione.
Su nessuna partecipazione immobilizzata esistono restrizioni alla disponibilità da parte della società
partecipante, né esistono diritti d'opzione o altri privilegi.
Nessuna società partecipata ha deliberato nel corso dell'esercizio aumenti di capitale a pagamento o
gratuito.
Per il dettaglio delle operazioni poste in essere con le società partecipate si rimanda all’informativa
contenuta nella Relazione sulla Gestione.

Crediti

Descrizione

31/12/2014

Imprese controllate
Imprese collegate
Altri

26.498

Incremento

72.000
572.000

410.374
436.872

Decremento

(350.000)
644.000

(350.000)

31/12/2015 Di cui relativi a
operazioni con
obbligo di
retrocessione
98.498
572.000
60.374

Fair value

730.872

Nel bilancio non sono iscritti crediti immobilizzati per un valore superiore al loro valore equo.
Nella voce crediti verso imprese controllate, pari ad Euro 98.498 (Euro 26.494 al 31/12/2014) sono stati
iscritti crediti di natura finanziaria esigibili nel breve termine. La voce accoglie il finanziamento concesso alla
controllata Salva Energia S.r.l. già iscritto nel precedente esercizio per un importo pari ad Euro 26.498.
L’incremento è relativo ad un finanziamento concesso alla controllata Enershare S.r.l. pari ad Euro 72.000.
Nella voce crediti verso imprese collegate, pari ad Euro 572.000 sono stati iscritti crediti di natura finanziaria
esigibili a breve termine. L’incremento rispetto al precedente esercizio è relativo ad un finanziamento pari ad
Euro 222.000 concesso alla collegata Europagas S.r.l. ed un finanziamento infruttifero di interessi pari ad
Euro 350.000 concesso nel corso del 2015 alla società indirettamente collegata Aterno S.r.l.
La voce crediti verso altri ammonta ad Euro 60.374.
Nella voce è compreso un credito di natura finanziaria pari ad Euro 60.374 relativo ad un finanziamento
concesso alla società Advoco Italia S.r.l. che non ha subito variazioni rispetto al precedente esercizio; il
decremento pari ad Euro 350.000 è dovuto alla conclusione dell’accordo di Associazione in partecipazione
sottoscritto nel corso dell’esercizio 2013 e avente ad oggetto la realizzazione di un’opera cinematografica.
L’accordo prevedeva il recupero delle somme versate sia tramite la partecipazione agli utili derivanti
dall’opera cinematografica entro i 24 mesi successivi alla prima proiezione della stessa sia tramite i connessi
benefici fiscali che si sarebbero generati.
Crediti per tipologia
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Totale

98.498
98.498

Fair value

V / altri

Fair value

V/
controllanti

Fair value

V / collegate

Fair value

V /Controllate

Descrizione

ROMA GAS & POWER SPA

572.000
572.000

60.374
60.374

La ripartizione dei crediti al 31/12/2015 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente (articolo
2427, primo comma, n. 6, C.c.).
Crediti per
Area
Geografica
Italia
Totale

V /Controllate V / collegate
98.498
98.498

V/
controllanti

572.000
572.000

V / altri

Totale

60.374
60.374

730.872
730.872

C) Attivo circolante
I. Rimanenze
Saldo al 31/12/2015
1.542.533

Saldo al 31/12/2014

Variazioni
1.542.533

Le rimanenze finali di merci al 31/12/2015 ammontano ad Euro 1.542.533 e sono composte da 9.000.000 di
Smc di gas.
L’incremento rispetto al 31/12/2014 è essenzialmente dovuto all’andamento della domanda negli ultimi mesi
del 2015 che ha fatto si che i volumi acquistati restassero in parte in giacenza.

II. Crediti
Saldo al 31/12/2015
225.282.340

Saldo al 31/12/2014
170.994.566

Variazioni
54.287.774

Il saldo è così suddiviso secondo le scadenze (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.).
Descrizione

Entro
12 mesi

Verso clienti
Verso imprese controllate
Verso imprese collegate
Per crediti tributari
Per imposte anticipate
Verso altri

202.420.428
1.232.831
11.492.054
5.287.259
336.302
4.513.466

Nota integrativa al bilancio al 31/12/2015

Oltre
12 mesi

Oltre
5 anni

Totale

Di cui relativi a
operazioni con
obbligo di
retrocessionie a
termine

202.420.428
1.232.831
11.492.054
5.287.259
336.302
4.513.466
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225.282.340

225.282.340

I crediti per Euro 225.282.340 (Euro 170.994.566 al 31/12/2014) sono esigibili entro l’esercizio.
La variazione rispetto all’esercizio precedente è principalmente riconducibile all’aumento dei Crediti verso
clienti, attribuibile al trend in crescita dei ricavi operativi registrato nell’esercizio.
La voce Crediti verso clienti pari ad Euro 202.420.429 (Euro 140.025.065 al 31.12.2014) comprende i crediti
per fatture da emettere pari ad Euro 73.313.475.
La voce Crediti verso clienti è comprensiva dei crediti di natura commerciale verso la società Metanonord
SpA che ammontano ad Euro 6.073.465.
I Crediti verso imprese controllate pari ad Euro 1.232.831 (Euro 554.372 al 31/12/2014) comprendono sia
crediti di natura commerciale che crediti derivanti dall’adesione della Roma Gas & Power S.p.A. e delle
controllate Romagas S.r.l. e Salva Energia S.r.l., al consolidato fiscale nazionale. I crediti di natura
commerciale verso la controllata Romagas S.r.l. ammontano ad Euro 1.160.694.
I crediti di natura finanziaria sono invece pari ad Euro 72.137 relativi per Euro 60.647 alla controllata
Romagas S.r.l. ed Euro 11.490 alla controllata Salva Energia S.r.l.
I Crediti verso imprese collegate, pari ad Euro 11.492.053 (Euro 22.116.328 al 31/12/2014) comprendono
sia crediti di natura commerciale (Euro 11.221.416 comprensivi di crediti per fatture da emettere pari ad Euro
2.838.198) che crediti di natura finanziaria verso le società collegate, dirette o indirette, Europagas S.r.l.,
Aterno Gas & Power S.r.l., Miro Energie S.r.l.; e Sky Gas & Power S.p.A.
I Crediti tributari pari ad Euro 5.287.259 (Euro 4.380.614 al 31/12/2014) si riferiscono essenzialmente al
saldo dei crediti per acconti Ires ed Irap versati dalla società e dalle società controllate che aderiscono al
consolidato fiscale nazionale nel corso del 2015, nonché al credito IVA originato dalle vendite effettuate
all’estero.
I Crediti per Imposte anticipate, pari ad Euro 336.302 (Euro 327.150 al 31/12/2014) sono relativi a differenze
temporanee riconducibili principalmente all’accantonamento fondo.
Nel rispetto di quanto previsto dalla Legge di stabilità 2016 le imposte anticipate che si prevede recuperare a
partire dal 2017 sono state adeguate considerando la nuova aliquota IRES pari al 24%. Pertanto la
variazione dell’esercizio pari ad Euro 9.155 è dovuta alla stima delle imposte anticipate pari ad Euro 35.552
(IRES 30.250, IRAP 5.302) calcolate per l’anno 2015 con aliquota IRES del 24% in quanto stimati come
recuperabili dal 2017 e alla variazione sulla stima degli anni precedenti pari ad Euro 26.400.
I Crediti verso altri pari ad Euro 4.513.466 risultano in linea rispetto all’ammontare iscritto al 31/12/2014, pari
ad Euro 3.590.137.
L'adeguamento del valore nominale dei crediti loro valore di presunto realizzo è stato ottenuto mediante
apposito fondo svalutazione crediti che ha subito, nel corso dell'esercizio, le seguenti movimentazioni:
Descrizione
Saldo al 31/12/2014
Accantonamento esercizio
Saldo al 31/12/2015

F.do svalutazione F.do svalutazione ex art. 106
ex art. 2426
D.P.R. 917/1986
Codice civile
2.584.846
1.051.934
3.636.780

Totale
2.584.846
1.051.934
3.636.780

La ripartizione dei crediti al 31/12/2015 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente (articolo
2427, primo comma, n. 6, C.c.).

Crediti per Area
Geografica

V / clienti

Italia

202.420.428

V /Controllate V / collegate

1.232.831

Nota integrativa al bilancio al 31/12/2015

11.492.054

V/
controllanti

V / altri

4.513.466

Totale

219.658.779
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Totale

202.420.428

1.232.831

11.492.054

4.513.466

219.658.779

III. Attività finanziarie
Saldo al 31/12/2015
660.226

Descrizione
Altri titoli

31/12/2014
660.226
660.226

Saldo al 31/12/2014
660.226

Incrementi

Variazioni

Decrementi

31/12/2015
660.226
660.226

I titoli risultano iscritti al costo di acquisto comprensivo degli oneri accessori e non hanno subito variazioni
rispetto all’esercizio precedente.

IV. Disponibilità liquide
Saldo al 31/12/2015
32.070.372

Descrizione
Depositi bancari e postali
Assegni
Denaro e altri valori in cassa

Saldo al 31/12/2014
21.801.300

31/12/2015
32.068.078
2.000
294
32.070.372

Variazioni
10.269.072

31/12/2014
21.784.534
15.771
995
21.801.300

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura
dell'esercizio.

D) Ratei e risconti
Saldo al 31/12/2015
174.685

Saldo al 31/12/2014
72.040

Variazioni
102.645

I ratei e risconti iscritti misurano proventi e oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla
manifestazione numeraria e/o documentale, prescindono dalla data di pagamento o riscossione dei relativi
proventi e oneri, e fanno riferimento a partite comuni a due o più esercizi e ripartibili in ragione del tempo.
Non sussistono, al 31/12/2015, ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni.
Ai sensi dell’ articolo 2427, primo comma, n. 7, C.c. si specifica che la voce è composta esclusivamente da
risconti attivi entro l’esercizio.
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Passività
A) Patrimonio netto
(Rif. art. 2427, primo comma, nn. 4, 7 e 7-bis, C.c.)
Saldo al 31/12/2015
49.732.760

Descrizione
Capitale
Riserva da sovraprezzo azioni.
Riserva legale
Riserva straordinaria o facoltativa
Varie altre riserve
Differenza da arrotondamento all’unità di Euro
Utili (perdite) dell'esercizio
Totale

Saldo al 31/12/2014
47.428.907

31/12/2014
20.000.000
4.375.000
629.714
11.283.662
(2)
(2)
11.140.533
47.428.907

Incrementi

Variazioni
2.303.853

Decrementi

557.027
10.583.507
2.303.851
13.444.385

(1)
11.140.533
11.140.532

31/12/2015
20.000.000
4.375.000
1.186.741
21.867.169
(1)
(1)
2.303.851
49.732.760

Nella tabella che segue si dettagliano i movimenti nel patrimonio netto

Descrizione

31/12/2014 Distribuzione
Altre
Incrementi Decrementi Riclassifiche
dividendi
destinazioni
Capitale
20.000.000
Riserva da sovraprezzo 4.375.000
azioni
Riserva legale
629.714
557.027
Riserva straordinaria
11.283.662
10.583.507
Varie altre riserve
(2)
1
Utili
(perdite) 11.140.533
(11.140.533) 2.303.851
dell'esercizio
Totale
47.428.907
2.303.851

31/12/2015
20.000.000
4.375.000
1.186.741
21.867.169
(1)
2.303.851
49.732.760

Il capitale sociale è così composto (articolo 2427, primo comma, nn. 17 e 18, C.c.).
Le poste del patrimonio netto sono così distinte secondo l’origine, la possibilità di utilizzazione, la
distribuibilità e l’avvenuta utilizzazione nei tre esercizi precedenti (articolo 2427, primo comma, n. 7-bis, C.c.)

Natura / Descrizione

Importo

Possibilità
utilizzo (*)

Quota
disponibile

Utilizzazioni eff. Nei Utilizzazioni eff.
3 es. prec. Per
Nei 3 es. prec.
copert. Perdite
Per altre ragioni

Capitale
20.000.000 B
Riserva da sovrapprezzo
4.375.000 A, B, C
delle azioni
Riserva legale
1.186.741
Altre riserve
21.867.168 A, B, C
(*) A: per aumento di capitale; B: per copertura perdite; C:per distribuzione ai soci
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B) Fondi per rischi e oneri
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)
Saldo al 31/12/2015
8.027.333

Descrizione
Per imposte, anche differite
Altri

31/12/2014
397.717
397.717

Saldo al 31/12/2014
397.717

Incrementi
444.017
7.236.217
7.680.234

Variazioni
7.629.616

Decrementi
Altre variazioni
50.618
50.618

31/12/2015
791.116
7.236.217
8.027.333

I fondi per rischi ed oneri pari ad Euro 8.027.333 mostrano un incremento pari ad Euro 7.629.616 rispetto al
saldo al 31.12.2014. La variazione è attribuibile agli accantonamenti effettuati nell’esercizio e di seguito
dettagliati.
I fondi per imposte accolgono passività per imposte differite per Euro 791.116. La variazione rispetto
all’esercizio precedente, pari ad Euro 393.399 è riconducibile all’effetto combinato dell’incremento di Euro
444.017 dovuto all’accantonamento dell’esercizio e del decremento di Euro 50.618 dovuto all’adeguamento
dell’aliquota IRES così come da “Legge di Stabilità 2016” che prevede la riduzione dell’aliquota stessa di 3,5
punti percentuali a partire dall’anno 2017.
La voce "Altri fondi", al 31/12/2015, pari a Euro 7.236.217 accoglie, per Euro 110.000 l’accantonamento per
le passività stimate con riferimento ai contenziosi in essere e per Euro 7.126.217 il fair value di un contratto
derivato di spread detenuto dalla società non per finalità di copertura. È bene precisare che tale contratto,
stipulato nel 2015, ha durata annuale e scadrà il 31/12/2016.
Per maggiori informazioni circa gli strumenti derivati detenuti dalla società si rimanda a quanto
appositamente descritto nel relativo paragrafo della presente Nota Integrativa.

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)
Saldo al 31/12/2015
83.823

Saldo al 31/12/2014
67.546

Variazioni
16.277

Il trattamento di fine rapporto è pari ad Euro 83.823 (Euro 67.546 al 31/12/2014). La variazione, , è dovuta
per Euro 38.399 all’accantonamento e per Euro 22.122 alle erogazioni effettuati nel corso del 2015.
Variazioni
TFR, movimenti del periodo

31/12/2014
67.546

Incrementi
38.399

Decrementi
(22.122)

Altre variazioni

31/12/2015
83.823

Il fondo accantonato rappresenta il debito della società al 31/12/2015 verso i dipendenti in forza a tale data,
al netto degli anticipi corrisposti
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D) Debiti
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)
Saldo al 31/12/2015
232.701.610

Saldo al 31/12/2014
163.917.770

Variazioni
68.783.840

125.572.658
7.732.336
2.363.184
11.106.359
47.529
504.582
225.945.404

Di cui per
privilegi

Di cui per pegni

Di cui per
ipoteche

Di cui relativi a
operazioni con
obbligo di
retrocessione a
termine

6.329.845

Totale

59.873.428
17.292.860
1.452.468

Oltre
5 anni

Oltre
12 mesi

Debiti verso banche
Debiti verso altri finanziatori
Acconti
Debiti verso fornitori
Debiti verso imprese controllate
Debiti verso imprese collegate
Debiti tributari
Debiti verso istituti di
previdenza
Altri debiti

Entro
12 mesi

Descrizione

Il saldo della voce Debiti è pari ad Euro 232.701.610 (Euro 163.917.770 al 31/12/2014). I debiti sono valutati
al loro valore nominale e la scadenza degli stessi è suddivisa come di seguito riportato (articolo 2427, primo
comma, n. 6, C.c.).

66.203.273
17.292.860
1.452.468
125.572.658
7.732.336
2.363.184
11.106.359
47.529

426.361
6.756.206

930.943
232.701.610

I Debiti verso banche, pari ad Euro 66.203.273 (Euro 45.196.930 al 31/12/2014) accolgono il saldo dei conti
correnti passivi della società nonché l’importo residuo dei finanziamenti accesi. Tale voce, per Euro
6.329.845 (Euro 5.643.853 al 31/12/2014) fa riferimento alla quota parte dei finanziamenti avente scadenza
oltre i 12 mesi successivi alla chiusura dell’esercizio. La variazione rispetto all’esercizio precedente è
riconducibile principalmente all’accensione di nuovi contratti di finanziamento nel corso del 2015.
I Debiti verso altri finanziatori, pari a Euro 17.292.860 (Euro 22.943.631 al 31/12/2014), accolgono le
passività verso le società di factoring con le quali sono state concluse le sopra menzionate operazioni di
cessione di crediti.
I Debiti verso fornitori pari ad Euro 125.572.658 (Euro 77.850.616 al 31/12/2014) sono iscritti al netto degli
sconti commerciali. Il valore nominale di tali debiti è stato rettificato, in occasione di resi o abbuoni (rettifiche
di fatturazione), nella misura corrispondente all'ammontare definito con la controparte.
La voce è comprensiva fatture da ricevere per Euro 61.087.863.
La variazione intervenuta nel corso del 2015 è in linea con il generale andamento del business.
I Debiti verso imprese controllate pari ad Euro 7.732.336 (Euro 8.425.000 al 31/12/2014) sono
essenzialmente riconducibili al debito verso la controllata Romagas S.r.l., relativo al canone annuale
contrattualizzato dalle parti per l’utilizzo del TAG.
I Debiti verso imprese collegate pari ad Euro 2.363.184 (non presenti al 31/12/2014) sono riconducibili ad

Nota integrativa al bilancio al 31/12/2015

Pagina 17

Imposta di bollo assolta in modo virtuale. RM: prot. n. 204354/01 del 06.12.2001

ROMA GAS & POWER SPA
anticipi di natura commerciale ricevuti dalla società collegata Europagas S.r.l. per la fornitura di gas che si
concluderà nel corso del 2016.
La voce Acconti, pari ad Euro 1.452.468 (non presente al 31/12/2014) accoglie acconti ricevuti da clienti con
riferimento a forniture di gas e di energia elettrica che saranno concluse nel corso del 2016.
I Debiti tributari, pari a Euro 11.106.359 (Euro 8.862.661 al 31/12/2014) accolgono i debiti per le imposte
dell’esercizio e la quota residua delle imposte di esercizi precedenti. Sono inoltre comprensivi dei debiti
scaturenti dal consolidato fiscale nazionale pari ad Euro 72.137.

La ripartizione dei Debiti al 31/12/2015 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente (articolo
2427, primo comma, n. 6, C.c.).

Debiti per Area
Geografica
Italia
Totale

V / fornitori
125.572.658
125.572.658

V /Controllate
7.732.336
7.732.336

V / Collegate

V/
Controllanti

2.363.184
2.363.184

V / Altri
930.943
930.943

Totale
136.599.121
136.599.121

Non sussistono debiti assistiti da garanzia reale su beni sociali (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.).

E) Ratei e risconti
Saldo al 31/12/2015
25.690

Saldo al 31/12/2014
12.179.893

Variazioni
(12.154.203)

I ratei ed i risconti iscritti rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate col criterio della
competenza temporale.
Ai sensi dell’art. 2427, primo comma, n. 7, C.c si specifica che la voce è composta esclusivamente da
risconti passivi entro l’esercizio successivo.
Non sussistono, al 31/12/2015, ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni.

Conti d'ordine
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 9, C.c.)

Nota integrativa al bilancio al 31/12/2015
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Descrizione
Rischi assunti dall'impresa

31/12/2015
40.916.533
40.916.533

31/12/2014
27.900.000
27.900.000

Variazioni
13.016.533
13.016.533

Tra i conti d’ordine è iscritta una fideiussione rilasciata alla società controllata Romagas S.r.l. pari ad Euro
2.400.000. Per la restante parte, ovvero Euro 38.516.533, si tratta principalmente di fideiussioni collegate al
business della società e rilasciate a controparti istituzionali quali Snam Rete Gas, Stogit e GME.

Conto economico
A) Valore della produzione
Saldo al 31/12/2015
1.061.357.848

Descrizione
Ricavi vendite e prestazioni
Altri ricavi e proventi

Saldo al 31/12/2014
1.006.588.023

31/12/2015
1.061.206.775
151.073
1.061.357.848

Variazioni
54.769.825

31/12/2014
1.006.370.726
217.297
1.006.588.023

Variazioni
54.836.049
(66.224)
54.769.825

I ricavi delle vendite e delle prestazioni ammontano ad Euro 1.061.206.775, con un incremento di Euro
54.836.049 rispetto al precedente esercizio dovuto alla variazione dei ricavi conseguiti nel settore power.
Tale incremento è essenzialmente riconducibile all’attività di trading svolta su tale commodity, nonchè
all’acquisizione di grandi clienti industriali e all’incremento dei volumi di vendita a società Seller appartenenti
o meno al gruppo.
Tale incremento è stato in parte compensato da una flessione dei ricavi derivanti dalla compravendita di gas
riconducibile principalmente ad un generale andamento ribassista dei prezzi della commodity.
Per ulteriori dettagli si rimanda a quanto esposto nella Relazione sulla gestione

Ricavi per area geografica
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 10, C.c.)

Area
Italia

Nota integrativa al bilancio al 31/12/2015

Vendite
1.061.206.775
1.061.206.775

Prestazioni

Totale
1.061.206.775
1.061.206.775
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B) Costi della produzione
Saldo al 31/12/2015
1.048.958.029

Descrizione
Materie prime, sussidiarie e merci
Servizi
Godimento di beni di terzi
Salari e stipendi
Oneri sociali
Trattamento di fine rapporto
Altri costi del personale
Ammortamento immobilizzazioni immateriali
Ammortamento immobilizzazioni materiali
Svalutazioni crediti attivo circolante
Variazione rimanenze materie prime
Accantonamento per rischi
Oneri diversi di gestione

Saldo al 31/12/2014
990.683.305

31/12/2015
1.042.684.308
4.421.746
498.328
1.044.416
285.371
38.399
69.724
17.253
62.788
1.051.934
(1.542.533)
110.000
216.295
1.048.958.029

Variazioni
58.274.724

31/12/2014
985.880.114
2.641.323
349.556
579.081
154.983
42.468
45.425
29.615
66.284
810.565
83.891
990.683.305

Variazioni
56.804.194
1.780.423
148.772
465.335
130.388
(4.069)
24.299
(12.362)
(3.496)
241.369
(1.542.533)
110.000
132.404
58.274.724

Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci e Costi per servizi
Tale voce, pari ad Euro 1.042.684.308 (Euro 985.880.114 al 31/12/2014) si incrementa per effetto dei costi
relativi alla compravendita di energia elettrica in parte compensato dalla flessione dell’attività legata alla
compravendita di gas.
I costi per servizi pari ad Euro 4.421.746 (Euro 2.641.322 al 31/12/2014) si incrementano principalmente per
effetto dei costi amministrativi oltre che dei costi per servizi commerciali. La voce accoglie inoltre il
compenso dell’amministratore delegato. Per il dettaglio si rimanda all’apposito paragrafo presente nella
Relazione sulla Gestione.
Costi per godimento beni di terzi
La voce pari ad Euro 498.328 si mostra in linea con l’importo rilevato al 31.12.2014 pari ad Euro 349.556.
Costi per il personale
La voce, pari ad Euro 1.437.910 (Euro 821.957 al 31/12/2014) comprende tutti gli oneri sostenuti per il
personale dipendente, ivi compresi miglioramenti di merito, passaggi di categoria, scatti di contingenza,
costo delle ferie non godute e accantonamenti di legge e contratti collettivi. La voce si incrementa per effetto
dell’incremento del personale assunto all’interno della società.
Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali
Gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali, pari ad Euro 62.788 sono stati calcolati sulla base della
vita utile del cespite e del suo sfruttamento nella fase produttiva. Per un dettaglio degli stessi si rimanda a
quanto già descritto nell’ambito delle rispettive voci patrimoniali.
Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide
Le svalutazioni dei crediti compresi nell’attivo circolante, pari ad Euro 1.051.934
recuperabilità effettuata dalla società sul monte crediti in essere al 31/12/2015.

riflettono l’analisi di

Accantonamento per rischi
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Gli accantonamenti per rischi, pari ad Euro 110.000 sono relativi alle passività stimate con riferimento ai
contenziosi in essere.
Variazione delle rimanenze di merci
La voce, pari ad Euro 1.542.533 accoglie la variazione delle rimanenze di gas avvenuta nel corso
dell’esercizio. Per maggiori dettagli si rimanda a quanto già descritto nell’ambito della rispettiva voce
patrimoniale.
Oneri diversi di gestione
La voce pari ad Euro 216.295 si mostra in linea con l’importo rilevato al 31.12.2014 pari ad Euro 83.891.

C) Proventi e oneri finanziari
Saldo al 31/12/2015
(6.586.775)

Saldo al 31/12/2014
(2.808)

Variazioni
(6.583.967)

Proventi finanziari
Descrizione
Proventi diversi dai precedenti
(Interessi e altri oneri finanziari)
Utili (perdite) su cambi

31/12/2015
1.925.866
(8.490.661)
(21.980)
(6.586.775)

31/12/2014
1.817.658
(1.819.697)
(769)
(2.808)

Variazioni
108.208
(6.670.964)
(21.211)
(6.583.967)

Il saldo netto negativo dei proventi/oneri finanziari pari ad Euro 6.586.775 si incrementa rispetto al 2014 per
euro 6.583.967. La movimentazione è principalmente riconducibile all’iscrizione tra gli oneri del fair value
negativo dello strumento finanziario derivato detenuto al 31.12.2015 per finalità non di copertura, si rimanda
a quanto in precedenza per maggior dettaglio. Tale variazione è stata parzialmente compensata dalla
riduzione degli oneri finanziari sostenuti verso il sistema bancario.
I proventi finanziari si mostrano in linea con il precedente esercizio e sono per lo più riconducibili ad interessi
di mora maturati sui crediti verso clienti.

Altri proventi finanziari
Descrizione
Interessi bancari e postali
Altri proventi

Controllanti

Controllate

Collegate

Altre
41.721
1.884.145
1.925.866

Totale
41.721
1.884.145
1.925.866

Altre
464.271

Totale
464.271

Interessi e altri oneri finanziari
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 12, C.c.)
Descrizione
Interessi bancari

Controllanti

Nota integrativa al bilancio al 31/12/2015
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Interessi fornitori
Interessi medio credito
Sconti o oneri finanziari
Interessi su finanziamenti
Arrotondamento

91.421
358.902
7.276.342
299.723
2
8.490.661

91.421
358.902
7.276.342
299.723
2
8.490.661

E) Proventi e oneri straordinari
Il saldo netto della voce proventi ed oneri straordinari al 31.12.2015 è negativo per Euro 1.724.080.
Saldo al 31/12/2015
(1.724.080)

Descrizione
Varie
Totale proventi
Varie
Totale oneri

Saldo al 31/12/2014
(608.904)

31/12/2015
77.256
77.256
(1.801.336)
(1.801.336)
(1.724.080)

Variazioni
(1.115.176)

Anno precedente
Varie
Totale proventi
Varie
Totale oneri

31/12/2014
119.581
119.581
(728.485)
(728.485)
(608.904)

Gli oneri straordinari, pari ad euro 1.801.336 mostrano un incremento rispetto al 31/12/2014 per Euro
1.072.851.
I proventi straordinari pari ad Euro 77.256 accolgono ricavi di competenza del precedente esercizio.

Imposte sul reddito d'esercizio
Saldo al 31/12/2015
1.785.113
Imposte
Imposte correnti:
IRES
IRAP
Imposte sostitutive

Saldo al 31/12/2014
4.152.473

Variazioni
(2.367.360)

Saldo al 31/12/2015
1.400.866
704.568
696.298

Saldo al 31/12/2014
3.951.279
3.127.257
824.022

Variazioni
(2.550.413)
(2.422.689)
(127.724)

384.247
389.549
(5.302)

201.194
211.460
(10.267)

183.053
178.089
4.965

1.785.113

4.152.473

(2.367.360)

Imposte differite (anticipate)
IRES
IRAP
Proventi (oneri) da adesione
al regime di consolidato
fiscale / trasparenza fiscale

Nota integrativa al bilancio al 31/12/2015
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Sono state iscritte le imposte di competenza dell’esercizio.
La società ha aderito al consolidato fiscale promosso dalla società in qualità di consolidante.
Nel seguito si espone la riconciliazione tra l'onere teorico risultante dal bilancio e l'onere fiscale teorico:
Riconciliazione tra onere fiscale da bilancio e onere fiscale teorico (IRES)

Descrizione
Risultato prima delle imposte
Onere fiscale teorico (%)
Differenze temporanee tassabili in esercizi successivi:
Variazioni i aumento temporanee
Differenze temporanee deducibili in esercizi successivi:
Variazioni in diminuzione temporanee
Rigiro delle differenze temporanee da esercizi precedenti
Differenze che non si riverseranno negli esercizi successivi
Variazioni in aumento pemanenti
Variazioni in diminuzione permanati
Deduzione ACE
Imponibile fiscale
Imposte correnti sul reddito dell’esercizio

Valore
4.088.964

Imposte

115.739
115.739
(1.850.073)
(1.850.073)
1.423.628
(143.131)
(1.073.063)
2.562.064
704.568

Determinazione dell’imponibile IRAP

Descrizione
Differenza tra valore e costi della produzione
Costi non rilevanti ai fini IRAP
Deduzioni costo del lavoro
Ricavi non rilevanti ai fini IRAP
Onere fiscale teorico (%)
Differenza temporanea deducibile in esercizi successivi:
Imponibile Irap
IRAP corrente per l’esercizio

Valore
14.999.663
693.555
(1.247.206)
14.446.012
4,82

Imposte

696.298

14.446.012
696.298

Ai sensi dell'articolo 2427, primo comma n. 14, C.c. si evidenziano le informazioni richieste sulla fiscalità
differita e anticipata:
Fiscalità differita / anticipata
La fiscalità differita viene espressa dall'accantonamento effettuato nel fondo imposte per l'importo di Euro
393.399.
Le imposte differite sono state calcolate secondo il criterio dell'allocazione globale, tenendo conto
dell'ammontare cumulativo di tutte le differenze temporanee, sulla base delle aliquote effettive dell'ultimo
esercizio in vigore nel momento in cui tali differenze temporanee si riverseranno.
La fiscalità anticipata viene espressa dall'incremento del credito in precedenza iscritto per Euro 9.152.
Le imposte anticipate sono state rilevate in quanto esiste la ragionevole certezza dell'esistenza, negli
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esercizi in cui si riverseranno le differenze temporanee deducibili, a fronte delle quali sono state iscritte le
imposte anticipate, di un reddito imponibile non inferiore all'ammontare delle differenze che si andranno ad
annullare.
Le principali differenze temporanee che hanno comportato la rilevazione di imposte differite e anticipate
sono indicate nella tabella seguente unitamente ai relativi effetti.
A fronte delle modifiche introdotte dalla legge di stabilità l’aliquota è stata determinata in base all’esigibilità
dell’imposta .
Rilevazione delle imposte differite e anticipate ed effetti conseguenti:

esercizio 31/12/2015
Ammontare
Effetto
delle
fiscale
differenze
temporanee
Imposte anticipate:
Accantonamento fondo rischi
IRES anricipata
IRAP anticipata
Totale
Imposte differite:
Riprese fiscali del 2015
Adeguamento Variazione aliquota
su accantomento anno precedente
Totale
Imposte differite (anticipate) nette
Perdite fiscali riportabili a nuovo

110.000

213.000

68.841

30.250
5.302
9.152

213.000

68.841

1.850.073

444.018
(50.619)

1.446.245
(464.298)

397.717
(127.682)

1.850.073

393.399
384.247
Effetto
fiscale

981.947

270.035

110.000

Ammontare

- dell’esercizio
- di esercizi precedenti
TOTALE
Perdite fiscali riportabili a nuovo
Aliquota fiscale
(Differenze temporanee escluse
dalla determinazione delle imposte
(anticipate) e differite
Altre
Netto

esercizio 31/12/2014
Ammontare
Effetto
delle
fiscale
differenze
temporanee

Ammontare

Effetto
fiscale

27,5

1.850.073

981.947

Informazioni sugli strumenti finanziari emessi dalla società
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 19, C.c.)
La società non ha emesso strumenti finanziari.
Informazioni relative al fair value degli strumenti finanziari derivati
(Rif. art. 2427-bis, primo comma, n. 1, C.c.)
Di seguito sono indicati il fair value e le informazioni sull’entità e sulla natura di ciascuna categoria di
strumento finanziario derivato in essere alla data di chiusura dell’esercizio. La suddivisione per classe è stata
effettuata tenendo in considerazione aspetti quali le caratteristiche degli strumenti stessi e le finalità del loro
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utilizzo.

Informazioni sugli strumenti finanziari emessi dalla società
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 19, C.c.)
La società non ha emesso strumenti finanziari.
Informazioni relative al fair value degli strumenti finanziari derivati
(Rif. art. 2427-bis, primo comma, n. 1, C.c.)
Di seguito sono indicati il fair value e le informazioni sull’entità e sulla natura di ciascuna categoria di
strumenti finanziari derivati posti in essere dalla società, suddivisi per classe tenendo in considerazione
aspetti quali le caratteristiche degli strumenti stessi e le finalità del loro utilizzo.
Derivati utilizzati con finalità di copertura
#

Posizione

Tipologia

Data Trade

Data Inizio

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

Buy
Buy
Buy
Buy
Buy
Buy
Sell
Sell
Sell
Buy
Buy
Buy
Buy
Buy
Buy
Buy
Buy
Buy
Buy
Buy
Buy
Buy
Buy
Buy
Buy
Buy
Buy
Buy
Buy
Buy
Buy
Buy
Buy
Buy

Cal16
Cal16
Q116
Q116
Q216
gen-16
Cal16
Q116
Q116
Q216
Q116
Winter 15
Winter 15
Winter 15
Winter 15
Q116
Winter 15
Winter 15
Q116
Q116
Winter 15
Winter 15
Winter 15
ott 15 - sett 16
Q116
Q116
winter 15
Q116
Q116
Winter 15
Cal16
Cal16
Cal16
Cal16

09/11/2015
10/11/2015
16/11/2015
03/12/2015
14/12/2015
21/12/2015
13/10/2015
02/12/2015
16/12/2015
27/08/2015
16/04/2015
20/04/2015
24/04/2015
28/04/2015
30/04/2015
05/05/2015
19/05/2015
04/06/2015
18/06/2015
19/06/2015
23/06/2015
03/07/2015
03/07/2015
06/07/2015
13/04/2015
11/05/2015
09/06/2015
29/09/2015
29/09/2015
18/02/2015
19/06/2015
22/06/2015
09/07/2015
30/07/2015

01/01/2016
01/01/2016
01/01/2016
01/01/2016
01/04/2016
01/01/2016
01/01/2016
01/01/2016
01/01/2016
01/04/2016
01/01/2016
01/10/2015
01/10/2015
01/10/2015
01/10/2015
01/01/2016
01/10/2015
01/10/2015
01/01/2016
01/01/2016
01/10/2015
01/10/2015
01/10/2015
01/10/2015
01/01/2016
01/01/2016
01/10/2015
01/01/2016
01/01/2016
01/10/2015
01/01/2016
01/01/2016
01/01/2016
01/01/2016

Data
Scadenza
31/12/2016
31/12/2016
31/03/2016
31/03/2016
31/06/2016
31/01/2016
31/12/2016
31/03/2016
31/03/2016
31/06/2016
31/03/2016
31/03/2016
31/03/2016
31/03/2016
31/03/2016
31/03/2016
31/03/2016
31/03/2016
31/03/2016
31/03/2016
31/03/2016
31/03/2016
31/03/2016
01/10/2016
31/03/2016
31/03/2016
31/03/2016
31/03/2016
31/03/2016
31/03/2016
31/12/2016
31/12/2016
31/12/2016
31/12/2016

Commodity
Sottostante
PUN
PUN
PUN
PUN
PUN
PUN
PUN
PUN
PUN
PUN
TTF
TTF
TTF
TTF
TTF
TTF
TTF
TTF
TTF
TTF
TTF
TTF
TTF
TTF
CEGH - TTF
CEGH - TTF
CEGH - TTF
CEGH - TTF
CEGH - TTF
CEGH - TTF
TTF
TTF
TTF
TTF

Outstanding
Notional (Mwh)
43.920
43.920
10.915
21.830
10.920
3.720
87.840
21.830
10.915
21.840
65.490
65.490
21.830
65.490
21.830
98.235
21.830
65.490
32.745
109.150
130.980
218.300
130.980
131.500
65.490
65.490
65.490
65.490
65.490
29.270
87.840
87.840
263.520
43.920

Prezzo
Contrattuale
45,5 €/MWh
45,4 €/MWh
47,45 €/MWh
49,3 €/MWh
40,825 €/MWh
51,95 €/MWh
46,4 €/MWh
49,95 €/MWh
51,75 €/MWh
43,73 €/MWh
23,125 €/MWh
22,4 €/MWh
22,425 €/MWh
22,275 €/MWh
22,03 €/MWh
22,35 €/MWh
21,87 €/MWh
21,525 €/MWh
21,95 €/MWh
22,15 €/MWh
22,2 €/MWh
22,05 €/MWh
22,1 €/MWh
21,3 €/MWh
0,3 €/MWh
0,2 €/MWh
0,475 €/MWh
0,725 €/MWh
0,475 €/MWh
0,75 €/MWh
21,55 €/MWh
21,435 €/MWh
21 €/MWh
20,95 €/MWh

Fair Value
Positivo
35.029
39.421
32.418
24.432
21.567

Commodity
Outstanding
Sottostante Notional (Mwh)
Form_Sprd 01
570.960

Prezzo
Contrattuale
3,01 €/MWh

Fair Value
Positivo

Fair Value
Negativo

-

2.232

-

10.236

-

15.854
529.786
631.054
211.083
620.077
199.521
718.547
194.838
542.811
226.417
776.556
1.226.983
2.001.067
1.209.421
891.670

8.998
14.538

100.548
107.097
104.801
72.715
89.087
13.539
531.398
521.280
- 1.449.026
239.305
664.190 - 12.749.161

Derivati non detenuti con finalità di copertura

#

Posizione

Tipologia

Data Trade

Data Inizio

1

Sell

Cal16

20/10/2015

01/01/2016

Data
Scadenza
31/12/2016

-

Nota integrativa al bilancio al 31/12/2015

Fair Value
Negativo
- 7.126.217
- 7.126.217

Pagina 25

Imposta di bollo assolta in modo virtuale. RM: prot. n. 204354/01 del 06.12.2001

ROMA GAS & POWER SPA
Informazioni relative alle operazioni realizzate con parti correlate
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-bis, C.c.)
Si rimanda a quanto già descritto nell’ambito della Relazione sulla Gestione. Si sottolinea che le operazioni
rilevanti con parti correlate realizzate dalla società, aventi natura essenzialmente commerciale e finanziaria,
sono state concluse a condizioni normali di mercato.

Informazioni relative agli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-ter, C.c.)
La società non ha in essere accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale, fatta eccezione per quanto
descritto nel paragrafo relativo agli strumenti finanziari derivati.
Informazioni relative ai compensi spettanti al revisore legale
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 16-bis, C.c.)
Ai sensi di legge si evidenziano i corrispettivi di competenza dell’esercizio per i servizi resi dalla società di
revisione legale e da entità appartenenti alla sua rete:
 corrispettivi spettanti per la revisione legale dei conti annuali: Euro 15.246

Altre informazioni
Ai sensi di legge si evidenziano i compensi complessivi spettanti agli amministratori e all’organo di controllo
(articolo 2427, primo comma, n. 16, C.c.).

Qualifica
Amministratori
Collegio sindacale

Compenso
658.109

Eventuale appartenenza a un Gruppo
La società è sottoposta ad attività di direzione e coordinamento da parte della Roma Invest Holding Srl.
Nel seguente prospetto vengono forniti i dati essenziali dell’ultimo bilancio approvato della suddetta Società
che esercita la direzione e coordinamento (articolo 2497-bis, quarto comma, C.c.). Segnaliamo, peraltro, che
la Società Roma Invest Holdin Srl redige il bilancio consolidato.

Descrizione

STATO PATRIMONIALE
ATTIVO
B) Immobilizzazioni
C) Attivo circolante
Totale Attivo

Nota integrativa al bilancio al 31/12/2015
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PASSIVO:
Capitale sociale
Riserve
Utile (perdite) dell'esercizio
D) Debiti
Totale passivo

43.680.000
(7.832)
2.424
59.673
43.734.265

CONTO ECONOMICO
A) Valore della produzione
B) Costi della produzione
E) Imposte
Utile (perdita) dell'esercizio

50.000
(38.114)
9.386
2.424

Rendiconto finanziario
Come previsto dal Principio Contabile OIC n. 10, di seguito sono rappresentate le informazioni di natura
finanziaria
Descrizione
A. Flusso finanziario della gestione reddituale
Utile (perdita) dell'esercizio
Imposte sul reddito
Interessi passivi (interessi attivi)
(Dividendi)
Plusvalenze da alienazioni incluse nella voce A5
Plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n. 5
Minusvalenze da alienazioni incluse nella voce B14
Minusvalenze da alienazioni
Totale (plusvalenze) / minusvalenze derivanti da cessione
relative a:
di cui immobilizzazioni materiali
di cui immobilizzazioni immateriali
di cui mmobilizzazioni finanziarie

esercizio
31/12/2015

esercizio
31/12/2014

2.303.851
1.785.113
(561.422)

11.140.533
4.152.473
2.039

3.527.542

15.295.045

Rettifiche per elementi non monetari che non hanno
avuto contropartita
Accantonamenti ai fondi
Ammortamenti delle immobilizzazioni
Svalutazioni per perdite durevoli di valore
Altre rettifiche per elementi non monetari

8.326.551
80.041

42.468
95.899

Totale rettifiche per elementi non monetari che non

8.406.592

(131.669)

11.934.134

15.163.376

(1.542.533)
(61.342.529)
47.722.042
(102.645)
(12.154.203)
13.022.101

(43.143.159)
6.696.781
(43.566)
12.179.893
(8.906.273)

(14.397.767)
(2.463.633)

(33.216.324)
(18.052.948)

1. Utile (perdita) dell’esercizio prima delle imposte
sul reddito, interessi,dividendi e plus/minusvalenze da
cessione

(270.036)

hanno
avuto contropartita nel capitale circolante netto
2. Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn
Variazioni del capitale circolante netto
Decremento/(incremento) delle rimanenze
Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti
Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori
Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi
Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi
Altre variazioni del capitale circolante netto
Totale variazioni del capitale circolante netto
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn

Nota integrativa al bilancio al 31/12/2015
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Altre rettifiche
Interessi incassati/(pagati)
(Imposte sul reddito pagate)
Dividendi incassati
(Utilizzo dei fondi)

561.422
(2.704.767)

(2.039)
(4.984.097)

(22.122)

50.517

Totale altre rettifiche
FLUSSO FINANZIARIO DELLA GESTIONE REDDITUALE (A)

(4.935.619)
(4.629.102)

(22.988.567)

Immobilizzazioni materiali
(Investimenti)
Prezzo di realizzo disinvestimenti

(116.169)
(116.169)

(48.493)
(48.493)

Immobilizzazioni immateriali
(Investimenti)
Prezzo di realizzo disinvestimenti

(42.131)
(42.131)

(26.134)

Immobilizzazioni finanziarie
(Investimenti)
Prezzo di realizzo disinvestimenti

(299.100)
(299.100)

B. Flussi finanziari derivanti dall'attività di investimento

Immobilizzazioni finanziarie non immobilizzate
(Investimenti)
Prezzo di realizzo disinvestimenti
Acquisizione o cessione di società controllate o di rami
d’azienda al netto delle disponibilità liquide
FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO
(B)

(26.134)
(13.034)
(13.034)
(340.828)
(340.828)
(457.400)

(428.489)

11.821.427
8.970.111
(5.435.965)

20.446.820
5.817.949

2

(1)

15.355.575

26.264.768

INCREMENTO (DECREMENTO) DELLE DISPONIBILITA'
LIQUIDE (A+-B+-C)

10.269.072

2.847.712

Disponibilità liquide iniziali
Disponibilità liquide finali
INCREMENTO (DECREMENTO) DELLE DISPONIBILITA'
LIQUIDE

21.801.300
32.070.372
10.269.072

18.953.588
21.801.300
2.847.712

C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento
Mezzi di terzi
Incremento (decremento) debiti a breve verso banche
Accensione finanziamenti
Rimborso finanziamenti
Mezzi propri
Aumento di capitale a pagamento
Cessione (acquisto) di azioni proprie
Dividendi (e acconti su dividendi) pagati
FLUSSO
FINANZIARIO
DELL'ATTIVITA'
DI
FINANZIAMENTO ( C )

Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa, rappresenta in
modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio e
corrisponde alle risultanze delle scritture contabili.
Presidente del Consiglio di amministrazione
Maurizio Argiro'
IL SOTTOSCRITTO MAURIZIO ARGIRO’ AI SENSI DELL’ART. 47 DEL D.P.R. N. 445/2000 DICHIARA
CHE LA NOTA INTEGRATIVA E’ REDATTA IN MODALITA’ NON CONFORME ALLA TASSONOMIA
ITALIANA XBRL, IN QUANTO LA STESSA NON E’ SUFFICIENTE A RAPPRESENTARE LA
PARTICOLARE SITUAZIONE AZIENDALE NEL RISPETTO DEI PRINCIPI DI CHIAREZZA,
CORRETTEZZA E VERIDICITA’ RICHIESTI DALL’ART. 2423 C.C.DICHIARA INOLTRE CHE LO
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STATO PATRIMONIALE E IL CONTO ECONOMICO IN FORMATO XBRL E LA PRESENTE NOTA
INTEGRATIVA IN FORMATO PDF/A, SONO CONFORMI AI CORRISPONDENTI DOCUMENTI
ORIGINALI DEPOSITATI PRESSO LA SOCIETA’
DATA, 23/08/2016.
IL SOTTOSCRITTO MAURIZIO ARGIRO’ AI SENSI DELL’ART. 47 DEL D.P.R. N. 445/2000 DICHIARA
CHE LA NOTA INTEGRATIVA E’ REDATTA IN MODALITA’ NON CONFORME ALLA TASSONOMIA
ITALIANA XBRL, IN QUANTO LA STESSA NON E’ SUFFICIENTE A RAPPRESENTARE LA
PARTICOLARE SITUAZIONE AZIENDALE NEL RISPETTO DEI PRINCIPI DI CHIAREZZA,
CORRETTEZZA E VERIDICITA’ RICHIESTI DALL’ART. 2423 C.C.DICHIARA INOLTRE CHE LO
STATO PATRIMONIALE E IL CONTO ECONOMICO IN FORMATO XBRL E LA PRESENTE NOTA
INTEGRATIVA IN FORMATO PDF/A, SONO CONFORMI AI CORRISPONDENTI DOCUMENTI
ORIGINALI DEPOSITATI PRESSO LA SOCIETA’
DATA, 23/08/2016.
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Reg. Imp. 08395581005
Rea 1091617

ROMA GAS & POWER SPA
Società soggetta a direzione e coordinamento di ROMA INVEST HOLDING SRL
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Signori Azionisti,
l'esercizio chiuso al 31/12/2015 riporta un risultato positivo pari a Euro 2.303.851.
L’Esercizio 2015 in sintesi
Sintesi dei risultati di Roma Gas & Power SpA
Andamento della gestione
Andamento economico generale
Nel 2015 l’espansione dell’attività economica globale è proseguita a ritmi moderati, con l’incremento del
prodotto mondiale che ha mostrato un lieve rallentamento rispetto al dato dell’anno precedente.
La crescita all’interno dell’Eurozona, grazie all’effetto della politica monetaria della BCE ha subito una
modesta accelerazione rispetto al 2014, con una ripresa, seppur lenta, rispetto allo scorso anno,
differenziata tra i diversi paesi membri.
In tale contesto internazionale l’economia italiana, dopo tre anni di crescita negativa, ha avuto una variazione
del prodotto interno positiva (+0,8%), dovuta all’incremento dei consumi interni e alla ripresa degli
investimenti agevolati dalle nuove misure inserite nella legge si stabilità.
Scenario di riferimento
La domanda di gas naturale in Italia nel 2015, dopo quattro anni di ribassi significativi, ha avuto un
incremento del 9% rispetto all’anno precedente.
La ripresa della domanda di gas si concentra nel settore termoelettrico che, favorito dalla pesante
contrazione della produzione idroelettrica e dalle temperature più elevate, aumenta i suoi consumi al livello
più alto degli ultimi tre anni, portandosi a 20,7 miliardi di mc (+16,9%), e nel settore civile, i cui consumi
salgono a 31,4 miliardi di mc (+9,0%). In crescita anche le esportazioni, attestatesi a 2,0 miliardi di mc
(+11,1%). Non si arresta, d’altro canto, la diminuzione dei consumi del settore industriale, scesi ai minimi
degli ultimi cinque anni (12,8 miliardi di mc; -2,3%). Sul lato dell’offerta di gas, la ripresa della domanda
appare soddisfatta dalle maggiori importazioni che, dopo quattro anni di ribassi consecutivi, raggiungono i
60,8 miliardi di mc (+9,9%), mentre la produzione nazionale si ferma a 6,4 miliardi di mc, in calo del 7,2%
rispetto al 2014.
Nel corso del 2015 i prezzi del gas indicizzato in coerenza con l’andamento descritto per le principali
commodity energetiche, hanno subito una riduzione del 20% rispetto al 2014. Nel primo trimestre dell’anno, i
prezzi mostrano variazioni positive rispetto alle quotazioni 2014, visti il deprezzamento della moneta unica
nei confronti del dollaro. Tuttavia, nei restanti nove mesi, nonostante la tendenza al rialzo legata al
deprezzamento dell’euro, ha prevalso l’effetto fortemente ribassista del petrolio.
Per quanto riguarda l’andamento mensile dei prezzi del gas sul mercato spot nel corso del 2015 il prezzo in
Italia ha seguito l’andamento decrescente dei prezzi agli altri hub europei ed in generale delle commodity
energetiche in diminuzione del 4,8% rispetto all’anno precedente.
Tale decremento si discosta dal trend stagionale che vede le quotazioni al ribasso nei mesi estivi e poi al
rialzo, in vista dell’inizio del nuovo anno termico. Infatti, sebbene nel corso del primo trimestre le quotazioni
siano state in linea con quelle del 2014, fatta eccezione per il mese di gennaio, tra giugno e luglio i prezzi
sono aumentati del 4,9%. Il caldo eccezionale del mese di luglio ha infatti determinato un aumento della
domanda gas che per il settore termoelettrico ha segnato variazioni significative sia in termini congiunturali
che tendenziali, rispettivamente +63,9% e +51,1%. Dopo gli spike di prezzo dei mesi estivi le quotazioni
hanno ripreso a calare, segnando, nel corso del quarto trimestre, un decremento di circa il 24,4% rispetto
allo stesso periodo 2014. Ancora una volta tale andamento riflette condizioni climatiche anomale rispetto alle
medie stagionali, ad eccezione di qualche piccola ondata di freddo che, ad esempio, sul finire del mese di
novembre ha determinato, in alcuni giorni, un mercato corto, mitigando la discesa dei prezzi.
Si segnala, infine, una leggera riduzione su base annua del differenziale PSV-TTF. Sul finire dell’anno il
riaprirsi dello spread, che nel mese di dicembre ha raggiunto quota 31 euro/000mc, ha determinato un
significativo aumento dei volumi in importazione da Passo Gries (+40% rispetto al terzo trimestre 2015).
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Il mercato del elettrico nel 2015
La domanda complessiva di energia elettrica in Italia nel 2015 è stata pari a 315,2 TWh, registrando un
aumento del 1,5% rispetto all’esercizio precedente. Tale incremento interrompe la lunga fase calante
registrata nel settore elettrico mostrando una lieve ripresa tendenziale rispetto al minimo storico dell’anno
precedente (+1,5%). La domanda si conferma soddisfatta prevalentemente dalla produzione nazionale
(270,7 TWh, +0,6%), che assorbe poco più di 1,5 TWh dell’aumento annuo rilevato nel 2015, risultato per il
resto coperto dal crescente saldo con l’estero (46,4 TWh, +6,2%). L’analisi dell’apporto al soddisfacimento
del fabbisogno per fonte e tecnologia evidenzia la ripresa del settore termoelettrico (+8,3%), compensata
dalla perdita di quote di mercato delle fonti rinnovabili, concentrata nel settore idroelettrico (-25,0%). In
ulteriore aumento, invece, la produzione da energia fotovoltaica, arrivata ormai a sfiorare i 25,0 TWh
(+13,3%).
Con riferimento allo scenario prezzi al 31 dicembre 2015, la quotazione media del PUN TWA (Prezzo Unico
Nazionale Time Weighted Average), si è attestata ad un livello di 52,3 euro/MWh, sostanzialmente stabile
rispetto all’anno precedente (52,1 euro/MWh) nonostante un lieve aumento della domanda.
La richiesta di energia elettrica, come già illustrato, è stata soddisfatta da una produzione termoelettrica in
crescita data la diminuzione della generazione da fonti rinnovabili, da imputare principalmente ad una minore
idraulicità. Tuttavia la contrazione dei costi di generazione termoelettrica, dovuta ad un calo dei prezzi delle
materie prime, sia gas (spot) che carbone, ha determinato una stabilità del prezzo dell’energia elettrica sul
mercato nazionale rispetto al 2014.
Per quanto riguarda i prezzi zonali, nel corso del 2015 la CCT (differenza tra prezzo zonale e PUN) Sicilia ha
subito un calo rilevante (-82%), attestandosi sui 5,2 euro/MWh. Tale riduzione è imputabile all’introduzione
della disciplina degli impianti essenziali la quale prevede che, a partire dal 1° gennaio 2015, e fino all’entrata
in operatività del cavo Sorgente-Rizziconi tra la Sicilia e il Continente, gli impianti programmabili siciliani
siano qualificati come risorse essenziali per la sicurezza del sistema e pertanto abbiano obbligo d’offerta su
MGP ad un prezzo massimo stabilito in funzione della tecnologia.
Osservando l’andamento mensile del PUN, gli scostamenti più significativi si sono registrati nel mese di
luglio (+46% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente), a causa dell’eccezionale ondata di caldo che
ha determinato livelli record di domanda e della riduzione della produzione da fonti rinnovabili, e nel mese di
ottobre (-23% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente), per l’effetto combinato di una minor domanda
elettrica, una maggiore produzione da fonti rinnovabili e costi di generazione termoelettrica in diminuzione.
Nel 2015, il prezzo dell’energia nella fascia oraria F1 è rimasto sostanzialmente stabile, mentre si osserva un
decremento nella fascia F2 (-3,4%), che nei mesi da aprile ad agosto ha però registrato valori mediamente
superiori a quelli di F1, data la crescente produzione da fonti rinnovabili che ha contribuito ad abbassare i
prezzi nelle ore centrali della giornata spostando la punta di prezzo nelle prime ore serali. In aumento il
prezzo nella fascia oraria F3 (+3,1%).
Andamento operativo e risultati economico finanziari
Premessa
Coerentemente con gli scenari di riferimento precedentemente descritti, il 2015 è stato un anno in cui Roma
Gas & Power S.p.A. si è dovuta confrontare con una costante pressione competitiva in un mercato
completamente liberalizzato, dove però il contesto economico sta accelerando il processo di selezione e di
crescita dei player di mercato.
In questo contesto, la società ha consolidato e rafforzato la strategia mirata a massimizzare il valore
riconosciuto al cliente tramite un’offerta commerciale quanto più personalizzata sulle effettive esigenze della
clientela, in prevalenza formata da operatori del settore industriale e piccole e medie imprese, puntando
altresì sulla semplicità e sulla trasparenza, veicolate da una bolletta facile da leggere.
Nell’anno 2015 per quanto riguarda il gas la società Roma Gas & Power S.p.A. ha realizzato una copertura
capillare del territorio (presenza in 8.000 comuni) risultando, anche per quest’anno, tra i primi player
indipendente alle spalle dei grandi gruppi energetici quali Eni, Edison, Enel, GDF Suez, Shell.
L’offerta prevede inoltre la vendita di energia elettrica e servizi di efficientamento energetico. L’attività della
Società consiste nella compravendita, sui “mercati a termine” e sulle piattaforme del mercato del gas, di ogni
tipologia di gas naturale ed energia elettrica a tutti gli operatori grossisti e trader del mercato oltre che ai
clienti finali.
Dal 2013 la società ha avviato la c.d. strategia Dual Power affiancando alla vendita del gas, la vendita di
energia elettrica e raggiungendo importanti volumi di business.
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Il positivo andamento aziendale è stato di fatto confermato anche per l’anno 2015, lo sviluppo strutturale si è
rafforzato mediante un ulteriore espansione dei business trattati su tutto il territorio nazionale, in particolare
mediante l’adozione di strategie di ampliamento del portafoglio clienti, acquisizione di competitors minori e
partecipazioni strategiche.
La crescita è stata supportata dalla consolidata situazione finanziaria-patrimoniale, nonchè dal costante
supporto della proprietà.
La tabella che segue evidenzia i risultati conseguiti nel 2015 confrontati con quelli dell’esercizio precedente
in termini di valore della produzione, margine operativo lordo e il risultato prima delle imposte
.
Valore della produzione
Margine operativo lordo
Risultato prima delle imposte

31/12/2015
1.061.206.775
13.490.721
4.088.964

31/12/2014
1.006.588.023
15.783.320
15.293.006

31/12/2013
705.261.534
9.245.530
9.085.275

Principali dati economici
Il conto economico riclassificato della società confrontato con quello dell’esercizio precedente è il seguente
(in Euro):
Ricavi netti
Costi esterni
Valore Aggiunto
Costo del lavoro
Margine Operativo Lordo
Ammortamenti, svalutazioni ed altri
accantonamenti
Risultato Operativo
Proventi diversi
Proventi e oneri finanziari
Risultato Ordinario
Componenti straordinarie nette
Risultato prima delle imposte
Imposte sul reddito
Risultato netto

31/12/2015
31/12/2014
Variazione
1.061.206.775 1.006.370.726 54.836.049
1.046.278.143 989.765.449 57.838.933
14.928.631
16.605.277 (1.676.636)
1.437.910
821.957
615.953
13.490.721
15.783.320 (2.292.599)
1.241.975
95.899
(15.858)
12.248.746
151.073
(6.586.775)
5.813.044
(1.724.080)
4.088.964
1.785.113
2.303.851

15.687.421 (3.438.675)
217.297
(66.224)
(2.808) (6.583.967)
15.901.910 (10.088.866)
(608.904) (1.115.176)
15.293.006 (11.204.042)
4.152.473 (2.367.360)
11.140.533 (8.836.682)

A migliore descrizione della situazione reddituale della società si riportano nella tabella sottostante alcuni
indici di redditività confrontati con gli stessi indici relativi ai bilanci degli esercizi precedenti.
ROE netto
ROE lordo
ROI
ROS

31/12/2015
0,05
0,08
0,04
0,01

31/12/2014
0,31
0,42
0,07
0,02

31/12/2013
0,19
0,30
0,06
0,01

Principali dati patrimoniali
Lo stato patrimoniale riclassificato della società confrontato con quello dell’esercizio precedente è il seguente
(in Euro):
31/12/2015
Immobilizzazioni immateriali nette
Immobilizzazioni materiali nette
Partecipazioni ed altre immobilizzazioni
finanziarie
Capitale immobilizzato

Relazione sulla gestione del bilancio al 31/12/2015

31/12/2014

Variazione

54.585
729.475
29.326.128

29.707
676.094
32.897.859

24.878
53.381
(3.571.731)

30.110.188

33.603.660

(3.493.472)
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Rimanenze di magazzino
Crediti verso Clienti
Altri crediti
Ratei e risconti attivi
Attività d’esercizio a breve termine

1.542.533
202.420.428
22.861.912
174.685
226.999.558

Debiti verso fornitori
Acconti
Debiti tributari e previdenziali
Altri debiti
Ratei e risconti passivi
Passività d’esercizio a breve termine

125.572.658
1.452.468
11.153.888
10.600.102
25.690
148.804.806

8.898.798
8.465.053
12.179.893
107.394.360

47.722.042
1.452.468
2.255.090
2.135.049
(12.154.203)
41.410.446

78.194.752

60.095.415

18.099.337

83.823

67.546

16.277

8.453.694
8.537.517

960.459
1.028.005

7.493.235
7.509.512

99.767.423

92.671.070

7.096.353

Patrimonio netto
Posizione finanziaria netta a medio lungo
termine
Posizione finanziaria netta a breve termine

(49.732.760)
(6.329.845)

(47.428.907)
(5.643.854)

(2.303.853)
(685.991)

(43.704.818)

(39.598.309)

(4.106.509)

Mezzi propri e indebitamento finanziario
netto

(99.767.423)

(92.671.070)

(7.096.353)

Capitale d’esercizio netto
Trattamento di fine rapporto di lavoro
subordinato
Debiti tributari e previdenziali (oltre 12 mesi)
Altre passività a medio e lungo termine
Passività a medio lungo termine
Capitale investito

140.025.965
27.391.770
72.040
167.489.775
77.850.616

1.542.533
62.394.463
(4.529.858)
102.645
59.509.783

Dallo stato patrimoniale riclassificato emergono la solidità patrimoniale della società e la sua capacità
mantenere l’equilibrio finanziario nel medio-lungo termine.
A migliore descrizione della solidità patrimoniale della società si riportano nella tabella sottostante alcuni
indici di bilancio attinenti sia alle modalità di finanziamento degli impieghi a medio/lungo termine che alla
composizione delle fonti di finanziamento, confrontati con gli stessi indici relativi ai bilanci degli esercizi
precedenti.
Margine primario di struttura
Quoziente primario di struttura
Margine secondario di struttura
Quoziente secondario di struttura

31/12/2015
19.622.572
1,65
34.489.934
2,15

31/12/2014
13.825.247
1,41
20.497.106
1,61

31/12/2013
3.291.843
1,10
7.876.200
1,24

Principali dati finanziari
La posizione finanziaria netta al 31/12/2015, è la seguente (in Euro):
31/12/2015
Depositi bancari
Denaro e altri valori in cassa
Azioni proprie
Disponibilità liquide ed azioni proprie
Attività finanziarie che non costituiscono
immobilizzazioni

31/12/2014

Variazione

32.068.078
2.294

21.784.534
16.766

10.283.544
(14.472)

32.070.372

21.801.300

10.269.072

660.226

660.226

Obbligazioni e obbligazioni convertibili
(entro 12 mesi)
Debiti verso soci per finanziamento (entro 12
mesi)

Relazione sulla gestione del bilancio al 31/12/2015

Pagina 5

Imposta di bollo assolta in modo virtuale. RM: prot. n. 204354/01 del 06.12.2001

ROMA GAS & POWER SPA
Debiti verso banche (entro 12 mesi)
Debiti verso altri finanziatori (entro 12 mesi)
Anticipazioni per pagamenti esteri
Quota a breve di finanziamenti
Crediti finanziari
Debiti finanziari a breve termine
Posizione finanziaria netta a breve
termine
Obbligazioni e obbligazioni convertibili (oltre
12 mesi)
Debiti verso soci per finanziamento (oltre 12
mesi)
Debiti verso banche (oltre 12 mesi)
Debiti verso altri finanziatori (oltre 12 mesi)
Anticipazioni per pagamenti esteri
Quota a lungo di finanziamenti
Crediti finanziari
Posizione finanziaria netta a medio e
lungo termine
Posizione finanziaria netta

59.873.428
17.292.860

39.553.076
22.943.631

20.320.352
(5.650.771)

(730.872)
76.435.416

(436.872)
62.059.835

(294.000)
14.375.581

(43.704.818) (39.598.309)

(4.106.509)

6.329.845

5.643.854

685.991

(6.329.845)

(5.643.854)

(685.991)

(50.034.663) (45.242.163)

(4.792.500)

A migliore descrizione della situazione finanziaria si riportano nella tabella sottostante alcuni indici di
bilancio, confrontati con gli stessi indici relativi ai bilanci degli esercizi precedenti.

Liquidità primaria
Liquidità secondaria
Indebitamento
Tasso di copertura degli immobilizzi

31/12/2015

31/12/2014

31/12/2013

1,14
1,15
4,68
1,83

1,12
1,12
3,46
1,58

1,06
1,06
3,44
1,23

Informazioni attinenti all’ambiente e al personale
Tenuto conto del ruolo sociale dell’impresa, si ritiene opportuno fornire le seguenti informazioni attinenti
l’ambiente e al personale.
Personale
Nel corso dell’esercizio non si sono verificate morti sul lavoro del personale iscritto al libro matricola. Inoltre,
nel corso dell’esercizio non si sono verificati infortuni gravi sul lavoro che abbiano comportato lesioni gravi o
gravissime al personale iscritto al libro matricola.
Infine non si sono registrati addebiti in ordine a malattie professionali su dipendenti o ex dipendenti e cause
di mobbing, per cui la società sia stata dichiarata definitivamente responsabile.
Ambiente
Nel corso dell’esercizio non si sono verificati danni causati all’ambiente per cui la società sia stata dichiarata
colpevole.
Nel corso dell’esercizio alla nostra società non sono state inflitte sanzioni o pene per reati o danni ambientali.
Organizzazione
A corredo della struttura operativa e organizzativa, la società si avvale dell’ausilio di una società servizi, con
la quale è in essere un contratto di fornitura di servizi di amministrazione finanza e controllo, e dei seguenti
servizi Commerciali:
a.
I.

Attività di logistica sulla parte di down stream
Gestione delle procedure di attivazione del cliente finale che ha sottoscritto un
contratto con la società, mediante l’invio delle disdette al precedente fornitore e le richieste di accesso
alla società di distribuzione locale;
II.
Gestione delle operazioni di lettura di attivazione del servizio di fornitura dei clienti
finali ed invio al distributore locale.
b.
Attività di back office
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I.

Aggiornamento dei prezzi e gestione degli indici energetici per le operazioni di
fatturazione;
II.
Gestione delle operazioni di lettura, fatturazione ed incasso del cliente finale;
III.
Gestione delle operazioni di recupero del credito del cliente finale che si dimostra
inadempiente;
IV.
Aggiornamento delle anagrafiche e gestione dei movimenti di utenza del cliente
finale;
V.
Redazione ed invio delle denunce mensili/annuali UTF, gestione dei report e delle
dichiarazioni verso l’Autorità per l’Energia Elettrica il Gas e il Sistema Idrico.
c.
Attività di marketing strategico ed operativo.
d.
Preparazione delle offerte commerciali per i clienti finali civili, P.IVA e Business.
e.
Sistemi informatici per la gestione commerciale dei clienti finali.
f.
Supporto legale, attraverso proprio personale ed i professionisti da questi incaricati, per la
gestione delle pratiche di recupero del credito dal cliente finale.
La società non si avvale di una rete di agenti e di procacciatori di affari, in quanto tutte le attività vengono
gestite dal personale interno.
Safety
La società si è impegnata in tema di sicurezza sul lavoro, ha rispettato gli adempimenti previsti dal D.Lgs. n.
81/2008, formalizzando, tra le altre cose, uno specifico programma di formazione per il personale e
aggiornando il documento di valutazione dei rischi collegati all’attività e prevedendone già un aggiornamento
in considerazione dell’apertura dell’unità locale di Roma, in via Dora n.2.
Investimenti
Nel corso dell'esercizio sono stati effettuati investimenti nelle seguenti aree:
Immobilizzazioni
Impianti e macchinari
Attrezzature industriali e commerciali
Altri beni

Acquisizioni dell’esercizio
43.281
72.888

Rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti e consorelle
Nel corso dell'esercizio sono stati intrattenuti i seguenti rapporti con imprese controllate, collegate,
controllanti e consorelle:
I rapporti economici, patrimoniali e finanziari con le parti correlate si possono così sintetizzare:
Società

Romagas Srl
Salva Energia Srl

Debiti
finanziari

Crediti
finanziari

Crediti
comm.li

€ 1.160.694

Debiti comm.li

Vendite

€ 7.200.000,00

Acquisti
€ 2.200.000

€ 26.4987

Europa Gas Srl

€ 365.2274

€ 10.031.076

€ 1.310.122

Sky Gas&Power Srl

€ 127.4105

€ 1.183.2491

€ 9.951.166

€ 6.073.4654

€ 34.487.949

€ 151.010

€ 453.414

Metano Nord Spa
RGP Servizi Srl
EIR Srl
Miro srl
Hey Srl

Aterno Gas & Power S.r.l.
EnerShare S.r.l.

28.019
€ 350.000

€ 2.419.264

€ 4.793.416

€ 72.000
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Si precisa che le transazioni con parti correlate avvengono tutte alle ordinarie condizioni di mercato e
secondo contratti stipulati.
Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio
In data 21 luglio 2016 è stato sottoscritto un accordo commerciale con la controparte TerniEnergia S.p.A.
con la finalità di rispondere alla domanda crescente di efficienza energetica del settore corporate e delle
pubbliche amministrazioni. TerniEnergia S.p.A. è una smart energy company attiva nei settori dell’energia da
fonti rinnovabili, dell’efficienza energetica, del waste e dell’energy management, quotata sul segmento Star
di Borsa Italiana e parte del Gruppo Italeaf. L’operazione prevede il coinvolgimento della controllata
Enershare S.r.l. costituita nel corso del 2015.
L’operazione oggetto dell’accordo sottoscritto prevede la possibilità di proporre ai clienti potenziali (pubbliche
amministrazioni, piccole e medie imprese e grandi industrie) un’offerta integrata e globale di energy
efficiency performance (prodotti e servizi energetici), fornitura di tecnologie e strumenti finanziari innovativi. Il
campo di applicazione delle offerte comuni andrà quindi dalla produzione e distribuzione di vettori energetici
per i processi produttivi (energia elettrica, calore, freddo, ecc.), alla modernizzazione, conduzione e
manutenzione di sistemi energetici per gli ambienti pubblici e di lavoro (illuminazione, climatizzazione, ecc.).
La cooperazione è prevista lungo tutta la filiera della preparazione e della realizzazione dei progetti: dalle
trattative iniziali con i clienti potenziali (anche attraverso strategie di cross-selling con i clienti fidelizzati di
Roma Gas & Power S.p.A.) agli audit energetici, alla proposta di offerte tecniche e commerciali, fino alla
realizzazione in chiave EPC (engineering, procurement and construction) degli interventi. L’attuazione dei
progetti sui siti industriali e su infrastrutture pubbliche permetterà di integrare le rispettive competenze. Roma
Gas & Power S.p.A. sarà prevalentemente impegnata nelle fasi di:
- Development, curando lo sviluppo del mercato e della proposta e assumendo un ruolo di coordinamento
delle iniziative progettuali al fine di integrare l’adozione di tecnologie e finanza, attraverso un modello di
advisory hub;
- Fornitura e gestione dell’energia, assicurando il presidio dei mercati energetici, la gestione ottimale delle
forniture e la capacità di gestire i flussi finanziari ad esse collegati;
- Supporto e coordinamento dei rapporti con operatori finanziari specializzati e investitori istituzionali, con
specifico riferimento ai progetti di efficienza rivolti al segmento di mercato delle pubbliche amministrazioni;
TerniEnergia sarà prevalentemente coinvolta nelle fasi di:
- Fornitura e selezione delle tecnologie, assicurando un presidio dei mercati delle tecnologie per l’efficienza
energetica, sia fornendo prodotti proprietari sia assicurando un importante supporto in fase di procurement al
fine di ottimizzare i costi di progetto;
- Gestione e conduzione del progetto, curando l’integrazione con i fornitori locali che saranno coinvolti in
logica di “filiera corta” sulla base delle proprie esperienze e metodologie sviluppate nel corso degli anni
attraverso la realizzazione di opere e impianti nel settore dell’energia;
- Supporto e coordinamento dei rapporti con operatori finanziari specializzati e investitori istituzionali, con
specifico riferimento ai progetti di efficienza rivolti al progetto “HUB”.
Non si sono verificati ulteriori fatti o circostanze di rilievo successivi alla chiusura dell’esercizio.

Principali rischi e incertezze
Si riportano di seguito i principali rischi ed incertezze a cui è esposta la società e le relative politiche di
gestione.
Rischio prezzo commodity
Nell’esercizio della sua attività, Roma Gas & Power, limitatamente ad alcuni contratti con la propria clientela
e con i propri fornitori, è esposta al rischio di oscillazione dei prezzi delle commodity. Per mitigare tale
esposizione la società stipula contratti derivati avvalendosi degli strumenti offerti dal mercato. Si sottolinea
che generalmente i contratti derivati vengono stipulati da Roma Gas & Power S.p.A. ai soli fini di copertura
delle oscillazioni dei prezzi delle commodity.
Rischio di credito
Si deve ritenere che le attività finanziarie della società abbiano una buona qualità creditizia. La selezione dei
clienti è attentamente monitorata mediante la valutazione del rischio di credito ad essi associato. In merito a
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quest’ultimo punto, la società ha formalizzato contratto di assicurazione credito con primario istituto, anche
per poter procedere alla eventuale cessione di crediti pro soluto.
L’ammontare delle attività finanziarie ritenute di dubbia recuperabilità è coperto da apposito fondo
svalutazione crediti.
Rischio di liquidità
La gestione della liquidità da parte della società mira a mantenere costantemente un buon livello di equilibrio
finanziario. In particolare, oltre ad un quotidiano monitoraggio del credito finalizzato a tempestive azioni di
recupero, la società ha sottoscritto apposite linee di credito con primari istituti bancari per il finanziamento del
proprio capitale circolante.
Inoltre si segnala che non esistono significative concentrazioni di rischio di liquidità sia dal lato delle attività
finanziarie che da quello delle fonti di finanziamento.
Evoluzione prevedibile della gestione
Priorità gestionali della Società nel 2016 si confermano il consolidamento della quota di mercato nel settore
del gas e lo sviluppo della customer base nel mercato Power. L’incremento potrà avvenire sia per linee
interne attraverso lo sviluppo della rete commerciale diretta e indiretta, sia per linee esterne tramite
operazioni di acquisizione e accordi di partnership con altri operatori.
Da un punto di vista finanziario la società punterà al potenziamento patrimoniale ed allo sfruttamento del
proprio merito creditizio con gli istituti finanziari.
Nell’ambito delle attività di gestione cliente, la Società continuerà a perseguire l’obiettivo dell’eccellenza nella
qualità attraverso la differenziazione ed il miglioramento dei servizi erogati.
Da un punto di vista organizzativo, data la veloce crescita delle proprie dimensioni, la società intende
dotarsi di adeguate strutture amministrative e di controllo interno, attraverso la definizione di misure
procedurali in grado di permettere la razionalizzazione e il contenimento dei rischi connessi allo svolgimento
delle varie attività, nonché l’individuazione di ruoli e responsabilità, in modo da garantire, nel tempo,
un’adeguata informativa in ordine all’andamento delle varie funzioni con conseguente possibilità di adottare
tempestivamente le necessarie azioni correttive.
Infine, la società intende proseguire nel costante impegno al miglioramento delle performance dei processi di
fatturazione ed incasso nonchè della qualità del portafoglio clienti, dotandosi di strumenti atti a supportare il
processo di credit verification.
Destinazione del risultato d'esercizio
Signori azionisti,
nell’invitarVi ad approvare il bilancio che abbiamo presentato, Vi proponiamo di destinare il risultato
d’esercizio:
 di destinare il risultato d’esercizio a riserva legale per il 5%;
 a e di destinare a riserva straordinaria o di riportare a nuovo la restante parte.
Vi invitiamo, dopo le opportune analisi e discussioni, ad approvare il nostro operato e le nostre proposte.

Presidente del Consiglio di amministrazione
Maurizio Argiro'
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