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Relazione sulla gestione 

1 Sintesi dell’andamento dell’esercizio 2011 
 
 
Il 2011 chiude con una perdita di esercizio di 8.636 k€, determinata dalle svalutazioni operate sui crediti 
infragruppo e verso terzi (accantonamento complessivo per 12.193 k€). 
In particolare, le difficoltà e le incertezze in cui versano le società Acam SpA, Acam Ambiente e Centrogas, 
verso le quali Acam Clienti vanta la maggior parte dei crediti infragruppo, hanno comportato una attenta 
valutazione dei rischi di recupero con ipotesi di accordi di ristrutturazione del debito o altre procedure di 
risanamento che ragionevolmente potrebbero portare a perdite sui crediti in capo ad Acam Clienti. 
Inoltre, relativamente a clienti terzi, la crisi economica ha evidenziato un notevole incremento dello scaduto 
negli ultimi due esercizi e le prospettive hanno determinato la necessità di valutazioni ancora più prudenti 
sul valore di presumibile realizzo dei crediti. 
La perdita dell’esercizio riduce il capitale al di sotto del minimo legale (art. 2447 c.c.) e pertanto risulta 
necessaria una immediata riduzione del capitale sociale e ricapitalizzazione da parte degli azionisti. A tal 
fine, sarà convocata un’assemblea straordinaria contestualmente all’approvazione del bilancio. 
I Soci hanno già manifestato l’intenzione di ricostituire il capitale sociale e le previsioni dei flussi di cassa 
2012-2013 dimostrano che, pur adottando un approccio prudenziale, la società è in grado di continuare ad 
operare come azienda in funzionamento e in autonomia con le attuali linee di affidamento.  
Dal punto di vista operativo, il margine di contribuzione lordo risulta pari a 8.799 K€ in crescita rispetto al 
2010 di 54 K€, nonostante il clima particolarmente mite che ha contraddistinto il 2011 e la contrazione del 
portafoglio clienti principalmente causata dell’attività dei competitors e dal non rinnovo di alcune gare di 
energia elettrica. 
La società ha continuato la sua politica di contenimento dei costi fissi (in riduzione di 213 K€) riuscendo a 
portare il proprio EBITDA a 4.476 K€ in aumento di 229 K€ rispetto al 2010.  
L’indebitamento finanziario è in aumento di 1.850 K€ passando da 20.832 K€ del 2010 fino a 22.682 K€ del 
2011. 
Sul fronte della Qualità, Salute, Sicurezza e Ambiente, nel 2011 ACAM Clienti ha sostenuto e superato 
positivamente la seconda verifica periodica di mantenimento del proprio sistema di gestione della Qualità 
del Servizio. 

2 Contesto e Andamento Operativo  

2.1 Situazione Societaria e Gruppo ACAM 
 
Il capitale sociale di Acam Clienti Spa al 31 dicembre 2010 ammonta a 7.106.500 €, interamente versato ed 
è rappresentato da 710.650 azioni del valore nominale di 10 € ciascuna suddiviso tra ACAM Spa ed Eni 
Spa , rispettivamente per il 51% ed il 49%.  
Gli azionisti sono inoltre vincolati da un contrato di Joint Venture della durata di 10 anni sottoscritto nel 
novembre del 2004 che regola la corporate governance di ACAM Clienti. 
 
Il Gruppo ACAM è impegnato dal 2009 in un’azione di profonda ristrutturazione industriale e finanziaria che 
ha avuto rilevanti impatti sull’andamento dell’esercizio 2011 di ACAM Clienti.  
 
La situazione complessiva di difficoltà del Gruppo ACAM, insieme all’impossibilità per ACAM Clienti di 
mettere a disposizione dei fornitori adeguate garanzie fideiussorie, ha determinato non poche difficoltà sul 
fronte degli approvvigionamenti di materia prima e degli acquisti di servizi nel corso del 2011. In primo 
luogo, non è stato sempre possibile ottenere più offerte per l’approvvigionamento di energia elettrica poiché 
solo il fornitore Eni S.p.A. – Divisione Gas & Power si è dimostrato disponibile  in qualità di azionista di 
minoranza, di poter dare corso alle forniture anche in assenza delle prescritte garanzie.. In secondo luogo, 
ACAM Clienti ha dovuto in alcuni casi provvedere in proprio alla selezione, alla gestione e al pagamento di 
fornitori che normalmente sarebbero transitati attraverso le funzioni competenti di ACAM S.p.A. per evitare 
che eventuali mancati pagamenti potessero determinare l’interruzione dell’erogazione dei servizi prestati dai 
fornitori.    
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2.2 Scenario Competitivo 

Gas Naturale 
Il mercato italiano del gas si è ormai aperto alla concorrenza e tutte le società tradizionalmente radicate su 
un mercato locale – sul quale prima della liberalizzazione avevano sostanzialmente il 100% di quota di 
mercato - stanno vedendo progressivamente erodersi il proprio portafoglio clienti. 
 
Nell’anno 2011 è continuata la pressione dei concorrenti sulla base clienti gas di ACAM Clienti, con punte di 
oltre 600 clienti/mese passati ai concorrenti nel secondo trimestre 2011, per poi calare nella seconda parte 
dell’anno. La quasi totalità dei clienti passati ad altro fornitore sono domestici.  
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Figura 2.A: Switch-out clienti gas per mese (Numero PDR, anno 2011) 
 
 
Il confronto con gli anni precedenti evidenzia un sostanziale incremento del tasso di perdita lordo dei clienti 
verso concorrenti (switch-out) che passa dal 1,52% del 2009 al 4,18% del 2011.   
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Figura 2.B: Tasso di switch portafoglio gas (Percento, 2009-2011) 
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Figura 2.C: Valore della componente CCI (€/mc, PCS 38,52, 2010-2011)  
 
Nel corso del 2011, il valore della componente CCI (componente a copertura del costo della materia prima) 
della tariffa AEEG è andato progressivamente a salire da 0,30 €/mc nel I trimestre a 0,37 €/mc nel IV 
trimestre. 

Energia Elettrica 
L’andamento del prezzo dell’energia elettrica registrato sul Mercato del Giorno Prima (MGP) ha subito 
rilevanti variazioni, passando da un valore medio del PUN Baseload di 64,09 €/MWh nel 2010 a 72,19 
€/MWh nel 2011.  
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Figura 2.D: PUN Baseload (€/MWh, 2010-2011)  
 
L’aumento dei valori del PUN ha contribuito alla diminuzione, nel portafoglio Acam Clienti, di contratti  
indicizzati a PUN+, in favore di contratti a prezzo fisso. 
Inoltre, anche se il valore del PUN non costituisce un benchmark per le vendite ai clienti finali di ACAM 
Clienti, il suo andamento è importante poiché sulla base dei prezzi MGP sono regolate le vendite al Gestore 
dei Mercati Energetici (GME) dell’energia elettrica acquistata su PCE e non programmata in prelievo e parte 
degli approvvigionamenti dell’Acquirente Unico, sulla base dei quali è definita la tariffa AEEG per il servizio 
di maggiore tutela.      
 
Come il PUN anche il mercato dell’energia elettrica ha visto, nell’anno 2011, un sostanziale aumento dei 
costi di approvvigionamento della materia prima, anche la tariffa stabilita dall’AEEG per i clienti del mercato 
di maggior tutela è aumentata in modo rilevante: l’elemento PE (perdite escluse) è passato da 73,33 €/MWh 
del I trimestre 2010 a 81,86 €/MWh nel IV trimestre 2011. Questo ha permesso di proporre ai clienti un 
prezzo concorrenziale sul mercato libero. 
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Figura 2.E: Elemento PE monorario utenze domestiche (€/MWh, perdite escluse, 2010-2011) 

 
 
 
 
 

2.3 Dati Climatici 
 
La vendita di Gas Naturale nell’anno solare 2011 ha risentito negativamente del clima caldo dei primi e degli 
ultimi mesi dell’anno. Il volume misurato sulla rete ACAM Gas, distributore gas di riferimento per ACAM 
Clienti, è diminuito del 11,8%, seguito da un decremento, nel portafoglio Acam Clienti, dello 2% del numero 
medio di punti di riconsegna nel 2011 rispetto al 2010.      

3 Andamento Operativo 

3.1 Portafoglio Clienti 
 
Il portafoglio della Società è complessivamente diminuito nel 2011, da un lato a causa della concorrenza sul 
mercato del gas naturale, dall’altro per la fine di grossi contratti di energia elettrica, ad esempio del cliente 
Abbanoa e di altri clienti per i quali la gara non è stata più aggiudicata, come il Consorzio SCR Piemonte. In 
sintesi il portafoglio clienti è diminuito, in media, del 5,54%. 
 
 

Delta %
Gas Metano 104.221 102.120 (2.101) -2,02%
Energia Elettrica 20.452 15.900 (4.552) -22,26%
GPL 1.544 1.200 (344) -22,28%
Totale 126.217 119.220 (6.997) -5,54%

VariazioneNumero Clienti Bilancio 
2010

Bilancio 
2011

 
 

Figura 3.A: Clienti per mercato (Numero PDR, 2010-2011) 

Gas Naturale 
Per effetto dell’aumentata pressione competitiva di cui si è già detto, il portafoglio clienti gas si è ridotto nel 
2011 di 2.101 unità (-2,02%), nonostante ciò, la campagna di “Win Back” ha dato risultati migliori rispetto 
all’anno precedente. Un contributo positivo alla dinamica del portafoglio clienti gas è stato dato anche dalle 
nuove attivazioni pari  a 644 unità.  
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Figura 3.B: Evoluzione portafoglio clienti gas (Numero PDR, 2009-2011) 
 
Sebbene la quasi totalità dei clienti gas persi a favore della concorrenza siano domestici, il portafoglio clienti 
gas della Società continua a caratterizzarsi come un portafoglio prettamente retail e fortemente concentrato 
sulla provincia della Spezia (vedi figura 3.C). 
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 Figura 3.C: Portafoglio clienti gas per segmento (Numero PDR, 2011) 

Energia Elettrica 
Alla fine del 2011, il numero di clienti energia elettrica è diminuito del 22,26% e si è attestato a 15.900 
clienti.  La decrescita, come già riportato sopra,  è dovuta sia alla fine di alcune gare di clienti pubblica 
amministrazione con elevato numero di punti di prelievo, sia all’aumento della concorrenza anche nel 
settore dell’energia.  
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Figura 3.D: Switch-out clienti EE per mese (Numero PDP, anno 2011) 
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La composizione del portafoglio clienti energia elettrica fotografa sia la vocazione retail e locale di ACAM 
Clienti, sia la dimensione di operatore a livello nazionale che ha consentito alla Società di generare 
consistenti margini da energia elettrica in aggiunta a quelli del mercato gas.  
Il picco del mese di settembre 1.587 è dovuto essenzialmente alla cessazione della gara Ater Trieste. 
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Figura 3.E: Portafoglio clienti energia elettrica per segmento (Numero PDP, 2011)  
 

3.2 Volumi 
 
La perdita di mercato si riflette anche sui volumi venduti da ACAM Clienti. 
 
 

Delta %
Gas Metano (Kmc, PCS 38,1) 115.563 100.536 (15.027) -13,00%
Energia Elettrica (MWh) 707.490 516.234 (191.256) -27,03%
GPL (Kmc) 290 211 (79) -27,19%

VariazioneMercato Bilancio 
2010

Bilancio 
2011

 
 

Figura 3.F: Volumi venduti per mercato (2010-2011) 

Gas Naturale 
La perdita di clienti, unita ad un clima particolarmente mite che ha contraddistinto l’anno 2011, quasi 
sempre 10°C sopra la media stagionale, hanno inciso sulla quantità dei volumi venduti, segnando una 
diminuzione del 13%. 

Energia Elettrica 
Il portafoglio di Energia Elettrica di Acam Clienti ha subito una variazione in negativo dovuta al termine di 
importanti forniture di Energia Elettrica, ad esempio Abbanoa, SCR Piemonte e Università degli Studi di 
Modena. 

3.3 Approvvigionamento Materia Prima 
 
ACAM Clienti ha sempre richiesto offerte per la fornitura di gas e energia elettrica a più fornitori, attraverso 
ricerca di mercato, scegliendo l'offerta con condizioni economiche più favorevoli; tuttavia, anche nel corso 
del 2011, non essendo stato possibile produrre le garanzie fideiussorie richieste dai fornitori in ragione della 
moratoria dei debiti di cui si è già trattato, ACAM Clienti ha avuto la possibilità di approvvigionarsi solo 
presso Eni - Divisione Gas&Power che, in qualità di azionista di minoranza, ha ritenuto di poter dare corso 
alle forniture anche in assenza delle prescritte garanzie. 
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Gas Naturale 
A partire dall’anno termico 2008-2009, ACAM Clienti si approvvigiona di gas esclusivamente al City Gate 
con un contratto indicizzato alla tariffa AEEG. Nel corso del 2011 ACAM Clienti conferma ENI - Divisione 
Gas & Power come unico fornitore. 

Energia Elettrica 
Rispetto al mercato del gas, anche al fine di sostenere il posizionamento di grossista attivo su tutto il 
territorio nazionale, ACAM Clienti opera come trader sul mercato dell’energia elettrica: quindi oltre al 
rapporto con i distributori di energia elettrica, è un Utente del Dispacciamento nei confronti del quale Terna 
regola i corrispettivi per il dispacciamento e lo sbilanciamento.  
La politica di approvvigionamento di energia elettrica di ACAM Clienti prevede innanzi tutto l’acquisto da 
produttori/grossisti di energia elettrica di quantitativi take-or-pay attraverso contratti bilaterali, registrati sulla 
Piattaforma Conto Energia (PCE). Tali acquisti sono effettuati in più momenti nel corso dell’anno per 
energia elettrica da prelevare l’anno successivo al fine di assorbire la variazioni di prezzo di breve termine e 
di definire i prezzi di listino con cui affrontare le campagne di vendita. Tipicamente, prevedono formule 
prezzo coerenti con quelle del portafoglio di vendita e sono in parte modulati (con volumi per fascia F1, F2 e 
F3 specifici e correlati al portafoglio di vendita) e in parte bande (baseload, peakload, offpeak). Il totale degli 
acquisti bilaterali è stato per il 2011 pari a 494.918 MWh.   
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Figura 3.G: Acquisti energia elettrica (MWh, 2011) 
 
Nel corso del 2011 la programmazione dei prelievi ha determinato vendite implicite per 12.212 MWh al 
GME, abitualmente pari a 1.000 MWh/mese per effetto del fisiologico scostamento a livello orario fra 
portafoglio di approvvigionamento e prelievi dei clienti finali. 
 
Di entità rilevante sono stati i volumi acquistati e venduti per effetto dello scostamento fra Misurato Terna 
(pari a 516.234 MWh) e Programma Vincolante (482.705 MWh), rispettivamente pari a 43.424 MWh e 9.896 
MWh. Tali volumi sono stati regolati a prezzi complessivamente favorevoli ad ACAM Clienti, grazie ad 
un’accorta definizione del Programma Vincolante relativo a ciascuna delle 6 zone di mercato nazionale.   

3.4 Servizio Clienti 

Sportello 
Nel 2011 lo sportello di Via Picco alla Spezia ha registrato 23.789 operazioni complessive (+23,9% rispetto 
al 2010). II tempo medio di attesa è stato pari a 14’ 55”. Grazie alla riorganizzazione del personale di 
sportello e alla revisione del sistema di gestione delle code, si registra, un incremento delle prestazioni, sia 
per numero che per riduzione dei tempi di attesa.  
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Servizio Clienti Telefonico 
Nel 2011 sono pervenute 83.050 chiamate su operatore al numero verde del servizio clienti di ACAM 
Clienti. Le chiamate evase sono state pari a 74.072 per un livello di servizio (chiamate risposte / chiamate 
su operatore) pari al 89,18%. Il tempo medio di conversazione è stato di 2’33’’.  
 
Grazie alle modifiche effettuate sull’albero fonico e all’introduzione di un risponditore automatico, le 
prestazioni sono migliorate registrando, nella graduatoria dei call center dell’AEEG, il 24° posto (su 30) per il 
periodo relativo al I semestre 2011. 

3.5 Fatturazione e Incassi 
 
Revisione bollette Del. 202/09 A.E.E.G 
L’attività di analisi iniziata nella seconda metà del 2010 dal settore Fatturazione e Credito di Acam Clienti, 
con i rispettivi fornitori dei sistemi informativi, è continuata nei primi mesi del 2011 con le fasi di test, 
segnalazione di azioni correttive e rilascio per fasi successive delle implementazioni e/o modifiche che 
hanno condotto alla realizzazione del nuovo layout di stampa bolletta, relativo ai servizi gas ed energia 
elettrica, in conformità con quanto richiesto dalla delibera AEEG n. 202/09. 
 
Aumento dell’aliquota IVA ordinaria 
Per effetto della pubblicazione in G.U. della legge di conversione del decreto legge 138/2011 a partire da 
sabato 17 settembre 2011 l’aliquota IVA ordinaria è stata elevata dal 20% al 21%. 
Tale variazione ha interessato i tre servizi: gas naturale, energia elettrica e gas propano liquido. 
Allo scopo di velocizzare l’adeguamento del sistema di fatturazione SAP I_SU, il settore Fatturazione e 
Credito di Acam Clienti, di concerto con i sistemi informativi Acam, si è prestato a testare le varie modifiche 
rilasciate da SAP Italia facendo da pilota per tutte le multi utility. 
 
Modifiche dei valori di accisa, addizionale comunale e provinciale 
Il 30.12.2011 sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale n. 304 del 31/12/2011 n. 2 decreti ministeriali che 
hanno comportato variazioni nell’applicazione delle accise e addizionali relative al servizio di energia 
elettrica. 
 
Fatturazione energia elettrica 
Anche per i clienti di energia elettrica che non avevano il RID, si è provveduto ad addebitare il deposito 
cauzionale a garanzia dei pagamenti. Inoltre a fine anno è stato acquisito un cliente grossista. 
 
Incassi 
L’importanza del riscontro pagamento è considerata sempre più fondamentale soprattutto per anticipare 
l’attività di sollecito pagamento. 
L’impegno del settore Fatturazione e Credito è stato indirizzato ad aumentare la tipologia di pagamento 
tramite domiciliazione sia bancaria che postale. 
Sono state superate alcune criticità nella registrazione dei pagamenti causate sia dagli accorpamenti di 
istituti di credito sia nel disservizio provocato a livello nazionale da poste italiane (aprile-maggio).    
 

3.6 Credito 

 
La situazione generale del recupero credito, seguendo l’andamento economico italiano, presenta particolare 
difficoltà per la morosità relativa alle utenza intestate a persone giuridiche, la cui attività economica soffre 
sia per la mancanza di denaro circolante sia per l’impossibilità di ottenere finanziamenti da parte degli istituti 
di credito.   
Con la deliberazione del 21 luglio 2011 - ARG/gas 99/11 l’Autorità per l’energia elettrica ed il gas ha 
approvato il Testo Integrato Morosità Gas (TIMG) che si prefigge di fornire strumenti volti al contenimento 
del rischio creditizio per i venditori del mercato del gas naturale, attraverso l’attività di default, acquisto e 
perdita della responsabilità dei prelievi.  
 
L’attività gestita dal settore Fatturazione e Credito di Acam Clienti si può riepilogare come segue: 
• raccomandate di sospensione servizio gas ed energia elettrica n. 19.860 per utenze attive e n. 

6.156 per utenze cessate 
• richieste di sospensione inviate alle società di distribuzione n. 1.027 gas e n. 330 energia elettrica. 
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3.7   Reclami 

 
Con il 2011, utilizzando un sistema informativo creato appositamente per assolvere alle esigenze definite 
dalla Delibera ARG/com 164/08 Testo integrato della regolazione della qualità dei servizi di vendita di 
energia elettrica e di gas naturale, è stata gestita la corrispondenza pervenuta in Acam Clienti, per un totale 
in entrata di n. 4.794 documenti, come segue: 
• Reclami scritti n. 516 
• Richiesta scritta informazioni n. 117 
• Richiesta scritta di rettifica di fatturazione n. 7 
• Richiesta scritta di rettifica di doppia fatturazione n. 0 
• Richieste di servizio n. 1.758 
• Comunicazioni Istituzionali n. 86 
• Altro (dimostrazioni di pagamento, contratti firmati, etc.)  n. 2.310 
 
 

3.8 Risorse umane 

Personale 
Alla data del 31 dicembre 2011 il personale in servizio risulta pari a 33 unità, di cui 1 dirigente e 32 
impiegati. Il personale in organico ACAM Clienti, inteso come personale dipendente, è pari a 35 unità. Di 
queste 3 dipendenti sono in distacco ad altre società del Gruppo. Il distacco da altre società del gruppo è 1. 
Nel corso del 2011 Acam Clienti ha assunto una risorsa dall’esterno e tre risorse da Società del Gruppo. 
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Figura 3.H: Personale in organico (dipendente) e in servizio (2011) 

Formazione 
Per quanto concerne le attività formative sono state svolte circa 464 ore di formazione con il coinvolgimento 
di n°  18  partecipanti. 
In particolare, la formazione ha riguardato per quanto attiene il progetto formativo finanziato “La Risorsa 
donna”, progetto finanziato dal Ministero del Lavoro (Legge pari opportunità), n° 4 dipendenti della Società 
hanno partecipato al corso “Sviluppo Abilità Manageriali” per  un totale di 320 ore di formazione.“ 
In tema di Sicurezza sul Lavoro sono continuate le attività oggetto del Piano Formativo Finanziato 
presentato con l’Ente FCL (LEGGE 236/93) e sono state svolte le seguenti attività: 

- Dlgs. 81/08, per un totale di 88 ore di formazione ed il coinvolgimenti di n° 11 partecipanti. 
- Corso per RLS, per un totale di 40 ore di formazione ed il coinvolgimento di n° 1 dipendente. 
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3.9 Sistemi Informativi 
 
L’attività di sviluppo dei sistemi informativi è continuata nel corso del 2011. 

CRM Gas 
Per la gestione dei clienti gas ACAM Clienti si è dotata di un apposito sistema informativo di CRM, che 
agevola gli operatori nell’inserimento dei dati necessari per procedere a chiusure, volture, attivazioni, 
collochi e preventivi. Il sistema si interfaccia in modo automatico con il portale del distributore prevalente nel 
territorio e con la piattaforma di fatturazione SAP ISU di ACAM Clienti.  

Implementazione Piattaforma Energy Retail 
Nel corso del 2011 sono state acquistate nuove funzionalità del sistema Energy Retail già in uso, che 
permettono un più accurato monitoraggio delle fatture attive e passive ricevute dai gestori del mercato 
dell’energia elettrica (GME e TERNA), una più puntuale programmazione dei prelievi di consumo dei Clienti 
Finali e, infine, un’ottimizzazione del portafoglio Clienti. 

Sportello Web Gas ed Energia Elettrica 
Durante l’anno 2011 è stato avviato il progetto per un nuovo Sportello Web rivolto ai clienti di Gas ed 
Energia Elettrica. 
Il nuovo portale permette ai clienti di visualizzare l’elenco delle fatture dei due servizi, i dettagli scaricabili su 
excel delle singole fatture, i PdF delle fatture, le letture registrate sui misuratori e lo stato dell’estratto conto. 
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4 Andamento Economico 
 
Il conto economico dell’esercizio 2011 chiude con una perdita di 8.636 K€, a causa dell’impatto delle 
svalutazioni su crediti operate nell’esercizio, come illustrato nel conto economico riclassificato seguente:  
 

 

CONTO ECONOMICO A MARGINE DI 
CONTRIBUZIONE

Valori in €/000 a Costi Costanti

RICAVI 141.156 121.469 (19.686)

COSTI VARIABILI (131.395) (111.911) 19.483
ALTRI ONERI CARATTERISTICI (1.015) (759) 257

MARGINE DI CONTRIBUZIONE 8.746 8.799 54
% Margine di contribuzione/Ricavi 6,20% 7,24% 1,05%

COSTI FISSI (3.202) (2.989) 213
CAPITALIZZAZIONI 
COSTO DEL LAVORO DIRETTO (1.296) (1.334) (38)
CAPITALIZZAZIONI 0 0
TOTALE COSTI FISSI (4.498) (4.323) 175
% Costi fissi/Ricavi 3,19% 3,56% 0,37%

MARGINE OPERATIVO LORDO ( EBITDA ) 4.248 4.476 229
% Ebitda/Ricavi 3,01% 3,68% 0,68%

AMMORTAMENTI IMM.NI  IMMATERIALI (546) (426) 120
AMMORTAMENTI IMM.NI MATERIALI (9) (9) (0)
ACCANTONAMENTI e SVALUTAZIONI (865) (12.393) (11.528)

TOTALE AMMORTAMENTI E ACCANTON (1.420) (12.827) (11.408)

UTILE OPERATIVO ( EBIT ) 2.828 (8.351) (11.179)
% Ebit/Ricavi 2,00% -6,88% -8,88%

ONERI FIN. SU FINANZ A ML TERMINE ESIST
ONERI FINANZIARI SU NUOVI FINANZIAMENTI
PROVENTI/ONERI SU POS.FIN. A BREVE 397 (32) (429)
ALTRI PROVENTI ONERI FINANZIARI
CAPITALIZZAZIONI
TOTALE PROVENTI (ONERI) FINANZIARI 397 (32) (429)

PROVENTI (ONERI) STRAORDINARI (60) 372 432
UTILE PRIMA DELLE IMPOSTE 3.165 (8.011) (11.176)

IMPOSTE DI ESERCIZIO (1.751) (626) 1.125
UTILE (PERDITA) DI ESERCIZIO 1.415 (8.636) (10.051)

Bilancio 2011Bilancio 
2010

Delta Bilancio 
2011 VS 

Bilancio 2010

 
 

Figura 4.A: Conto Economico a Margine di Contribuzione (2010-2011) 
 
I ricavi passano da 141.156 K€ a 121.471 K€ con una flessione del 13,9%, in relazione alla decrescita sul 
mercato dell’energia elettrica e alla flessione dei consumi di gas dovuta ai sopracitati fattori climatici.   
Il margine di contribuzione in rapporto ai ricavi aumenta dal 6,20% dell’esercizio 2010 al 7,24% del 2011. 
L’incidenza dei costi fissi sui ricavi aumenta dal 3,19% del 2010 al 3,56% del 2011. 
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4.1 Margine di contribuzione lordo per linea di business 
 
Il margine di contribuzione lordo registra comunque un miglioramento da 8.746 K€ del 2010 a 8.799 K€ 
nell’esercizio 2011.  Nelle analisi delle singole linee di business sono illustrati i motivi di tale miglioramento. 

Gas Naturale 
Rispetto all’esercizio 2010 si registra una marginale flessione del margine (-231 K€) nonostante un volume 
di venduto sensibilmente inferiore (-13%); l’aumento del margine unitario rispetto al 2010 è dovuto 
essenzialmente alla rinegoziazione del contratto di acquisto, che nel corso dell’esercizio 2010 si era 
manifestato solo a partire dal IV trimestre, mentre ha apportato un pieno beneficio nell’esercizio 2011. 
 

RICAVI da Gas naturale 52.726 51.660 (1.066)
Acquisto Gas Naturale (34.221) (34.580) (360)
Acquisto stoccaggio 0 0 0
Vettoriamento (12.669) (11.474) 1.195
Margine di contribuzione lordo 5.837 5.607 (231)
Margine unitario €cent/smc 5,1 5,6 0,5
Margine annuo per cliente 56,0 54,9 (1,1)

Bilancio 
2010

Delta Bilancio 2011 
VS Bilancio 2010

Bilancio 
2011

GAS NATURALE
 Valori in €/000

 
 

Figura 4.B: Margine di Contribuzione Gas Naturale (2010-2011)  
 
Come già illustrato, i volumi di vendita di Gas Naturale nell’anno 2011 sono pari a 100,5 milioni di metri 
cubi, rispetto ai 115 ml di mc registrati nell’esercizio 2010. Il decremento dei clienti ha inciso per circa 1,5 ml 
di mc , mentre la restante parte è dovuta al clima particolarmente mite. 
 

Energia Elettrica 
Il margine di contribuzione lordo dell’energia elettrica si attesta nel 2011 a 2.834 K€, in aumento di 437 K€ 
rispetto ai 2.397 K€ dell’esercizio precedente. 
 
 

RICAVI da Energia elettrica 85.998 67.705 (18.293)
Acquisto energia elettrica (52.211) (37.098) 15.113
Acquisto Trasporto-Dispacc iamento (31.389) (27.773) 3.616

Margine di contribuzione lordo 2.397 2.834 437
Margine unitario €/Mwh 3,7 5,5 1,8
Margine annuo per cliente 117,2 178,3 61,0

Delta Bilancio 2011 
VS Bilancio 2010

EE
 Valori in €/000

Bilancio 
2010

Bilancio 
2011

 
 

Figura 4.C: Margine di Contribuzione Energia Elettrica (2010-2011) 
 
I ricavi da energia elettrica nel 2011 decrescono del 21%, rispetto al bilancio 2010. Uno dei principali motivi 
della riduzione dei ricavi è il termine della fornitura verso Abbanoa  tramite il resseller  Eni in data 30 Giugno 
2011 e della cessazione di alcune gare come SCR Piemonte. I costi di acquisto della materia prima, del 
trasporto e del dispacciamento, in quanto variabili, sono in decrescita per gli stessi motivi.   
 
L’aumento del margine di contribuzione unitario da 3,7 €/MWh a 5,5 €/MWh è in realtà da ricondursi al 
differente contributo nel 2010 e nel 2011 dei conguagli ricevuti da Terna e relativi ad esercizi precedenti. 
  
I conguagli, fatturati annualmente da Terna a tutti gli utenti del dispacciamento (società di vendita energia 
elettrica), hanno lo scopo di rettificare gli oneri di dispacciamento e sbilanciamento che Terna stessa regola 
ogni mese nei confronti di tali soggetti in maniera provvisoria. A seguito della rilevazione delle misure 
effettuate dai distributori nel tempo e messe a disposizione di Terna viene rettificato il misurato di ogni 
grossista e di conseguenza i costi di sbilanciamento e dispacciamento in precedenza attribuiti.  



 

                                                                              Bilancio d’esercizio 2011 
 

 

15 
 

 
ACAM Clienti riceve annualmente conguagli Load Profiling per i clienti di medie/piccole dimensioni non 
dotati di misuratori orari; conguagli Misuratori Orari relativi a clienti di medie/grandi dimensioni; e, infine, 
conguagli Lighting Profiling per i punti connessi di illuminazione pubblica. I conguagli vengono calcolati in 
prima istanza in modalità provvisoria tipicamente l’anno successivo a quello cui si riferiscono e, quindi, in 
modalità definitiva con il cosiddetto conguaglio tardivo che può giungere a diversi esercizi di distanza 
dall’anno di riferimento.  
 
 

EE Conguagli Valori in €/000 Anno 2010 Anno 2011
Cong 2007 (tardivo) 90 (7)
Cong 2008 (tardivo) (640) 8
Cong 2009 (provvisorio/ tardivo) 407 113
Cong 2010 (provvisorio) (74) 631
Cong 2011 (Sbil+Mis Orari 1 sem) 0 (130)
Totale Conguagli Elettrici (217) 615
Margine di Contribuzione rettificato 2.613 2.220  

 
Figura 4.D: Conguagli Terna (2010-2011) 

 
Nell’esercizio 2011, Terna ha inviato i conguagli tardivi 2007, 2008 e 2009, il  conguaglio provvisorio 2010 e 
il conguaglio provvisorio del 1° semestre 2011 relativo allo sbilancio e ai misuratori orari; ACAM Clienti ha 
quindi ricevuto da Terna nell’esercizio 2011 un accredito di 615 K€. 
 
Sterilizzando l’effetto dei conguagli Terna, il margine di contribuzione dell’energia elettrica passa da  2.613 
K€ nel 2010 a 2.220 K€ nel 2011, con un decremento di 393 K€.  

GPL 
Relativamente alla linea di business del GPL, pur rimanendo la stessa marginale nell’attività di ACAM 
Clienti, il 2011 presenta un margine di contribuzione positivo pari a 5 K€.  
L’alluvione del 26 Ottobre 2011, relativamente alle aree servite dal GPL, ha colpito in particolar modo il 
comune di Vernazza, determinando la perdita di circa 350 clienti; l’evento ha causato una riduzione del 
volume di vendita e del connesso margine e la perdita della cisterna che serviva il Comune, per un danno 
stimato pari a circa 5 K€. 
Si precisa, infine, che è stato fatto nel corso del 2011 il conguaglio tariffario di competenza 2010 previsto 
dalla delibera ARG/gas n. 235/10. 
 

RICAVI da GPL 970 777 (193)
Acquisto GPL (649) (552) 97
Trasporto GPL (252) (214) 38
Rimanenze Iniziali (37) (49) (12)
Rimanenze Finali 49 43 (6)

Margine di contribuzione lordo 81 5 (76)
Margine unitario €cent/smc 27,9 2,4 (25,4)
Margine unitario per cliente 0,052 0,004 96,0

GPL
 Valori in €/000

Delta Bilancio 2011 
VS Bilancio 2010

Bilancio 
2010

Bilancio 
2011

 
 

Figura 4.E: Margine di Contribuzione GPL (2010-2011) 
 
 

Altri ricavi (volture, lavori su misuratori) 
Gli altri ricavi, pari a 1.328 K€, sono dovuti sia agli altri rimborsi di costo per 336 K€, sia al ribaltamento ai 
clienti finali del costo dei lavori su misuratori gas per 341 K€ e su misuratori elettrici per 417 K€ addebitati 
ad ACAM Clienti dai rispettivi distributori. La differenza fra ricavi e costi, pari a 110 K€, è dovuta agli 
addebiti ai clienti per la gestione amministrativa delle volture e rappresenta un margine per ACAM Clienti. 
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4.2 Costi Fissi 
 
I costi fissi a bilancio 2011 ammontano a 4.323 K€, in riduzione di 175 K€ rispetto ai 4.498 K€ dell’esercizio 
2010. Qui di sotto vengono spiegati i principali scostamenti.  
 
I costi per la gestione e lo sviluppo dei sistemi informativi diminuiscono nel 2011 di 44 K€ rispetto 
all’esercizio precedente per effetto di minori implementazioni effettuate nel 2011 rispetto al 2010. 
  
I costi di recupero del credito diminuiscono di 81 K€ in quanto nel 2011 il costo era maggiore per effetto 
essenzialmente dell’attività di recupero credito da Abbanoa che ha richiesto la consulenza di un legale 
esterno per la stesura della scrittura privata con cui è stato definito il piano di rientro. 
 
Gli oneri diversi di gestione sono in riduzione di 74 K€ per effetto principalmente dell’azzeramento delle 
componenti tariffarie del gas CFGUI e CCNOR, addebitate dai distributori gas e ribaltate ai clienti. 
    

Acq. beni diversi 27 25 (2,3)

Acq. Servizi industriali 438 398 (40,0)

Letture contatori 0 0 0,0

Stampa e imbus t. bollet te 422 362 (59,8)

Consulenze (compr collab) 0 0 0,0

Varie (manutenzioni) 16 36 19,8

Costi per il  godimento beni di terzi 141 134 (7,9)

Servizi amministrativi e spese generali 1.493 1.419 (73,8)

Servizi informat ici 866 822 (43,9)

Servizi postali 140 151 11,3

Altro (Cds Prestaz. generali Holding, Assicuraz. 
Telefonia, cost i societari ecc) 487 446 (41,2)

Servizi Telefonici ( call center, outbound 
etc ) 65 75 10,0

Servizi commerciali e marketing 364 345 (19,4)

Provvigioni agent i 47 94 46,4

Recupero credit i 257 176 (80,9)

Cost i commerciali e market ing 60 75 15,1

Servizi bancari e finanziari 413 415 1,9

Costo del lavoro 1.296 1.334 38,3

Altr i costi relativi al Personale 40 33 (7,4)

Oneri diversi di gestione 220 146 (74,2)

Totale 4.498 4.323 (174,8)

Bilancio 
2011

COSTI DI STRUTTURA
 Valori in €/000

Bilancio 
2010

Delta Bilancio 2011 
VS Bilancio 2010

 
 

Figura 4.F: Costi fissi per destinazione (2010-2011) 
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4.3 Ammortamenti e Accantonamenti 

Ammortamenti  
L’ammortamento delle immobilizzazioni immateriali, pari a 426 K€, è dovuto prevalentemente alla quota di 
ammortamento ventennale dell’avviamento per i rami d’azienda gas conferiti nel 2005 e nel 2002 (402 K€). 
Si precisa che nell’esercizio 2011 sono stati portati a cespite alcuni acquisti effettuati nel corso dell’anno 
relativi principalmente alla sostituzione di computer. 

Accantonamento al fondo svalutazione crediti 
Nell’esercizio 2011, ACAM Clienti ha accantonato 12.193 K€ al fondo svalutazione crediti, così costituiti: 
- svalutazione dei crediti verso società del Gruppo ACAM per  9.157 k€; il perdurare della crisi del Gruppo 
ha reso necessaria una attenta e prudente valutazione delle prospettive di recupero dei crediti verso le 
società con maggior scaduto. Nella stima delle perdite si è tenuto conto delle prospettive di accordi di 
ristrutturazione del debito o eventuali altre procedure di risanamento che ragionevolmente potrebbero 
portare a rilevanti perdite su crediti in capo ad Acam Clienti. 
- svalutazione dei crediti scaduti verso utenze per 3.036 k€, in quanto la crisi economica degli ultimi anni ha 
reso necessario un maggiore accantonamento. 

Accantonamento al fondo rischi e oneri 
È stato fatto un accantonamento di 200 K€ a seguito della verifica fatta dalla guardia di finanza nel corso del 
2011 avente ad oggetto l’anno fiscale 2009. 

4.4 Proventi / Oneri Finanziari 
 
Il bilancio 2011 chiude con un saldo proventi/oneri finanziari negativo  per 32 K€ costituito da proventi per 
1.312 K€ ed oneri per 1.343 K€. 
 
 

PROVENTI e ONERI FINANZIARI Bilancio 2010 Bilancio 2011 Bilancio 2011 vs 
Bilancio 2010

€/000 €/000 €/ 000

PROVENTI FINANZIARI
Proventi da partecipazioni 0 0 0
Proventi Finanz. Disponibi lità Liquide 0 0 0
Proventi Finanz. Impieghi a Breve 5 3 2
Proventi Finanz. Impieghi M/L 0 0 0
Proventi Finanz. Da Titoli (Zero Coupon) 0 0 0
Proventi da Credit i Finanziari vs Societ à del Gruppo 0 0 0
Interessi attivi da Cash Pooling 0 0 0
Interessi di mora client i 1.285 1.308 -23
Alt ri Int eressi at tivi (abbuoni, sconti , et c.) 0 0 0
TOTALE PROVENTI FINANZIARI 1.290 1.312 -22

ONERI FINANZIARI
Interessi Passivi Debit i a Breve vs Banche (250) (348) 98
Interessi Passivi Debit i a M/L vs Banche 0 0 0
Oneri Finanziari da Debit i Finanz. Vs Società del Gruppo (30) (49) 19
Oneri Finanziari da Fact or (77) (96) 19
Interessi Passivi su Fornitori ad Altri (537) (851) 314
TOTALE ONERI FINANZIARI (894) (1.343) 449

TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI 396 (32) 428  
 

Figura 4.G: Proventi/oneri finanziari (2010-2011) 
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I proventi finanziari sono generati essenzialmente da interessi di mora verso i clienti finali pari a 1.308 K€ di 
cui 604 K€ verso il gruppo Acam; Per quanto riguarda invece gli oneri finanziari, l’incremento degli interessi 
passivi verso le banche rispetto all’esercizio 2010 è dovuto sia all’incremento dei tassi che ad un maggior 
utilizzo del fido bancario. Gli interessi passivi da fornitori pari a 851 K€ sono costituiti da 426 K€ di interessi 
da parte del gruppo (di cui 414 K€ da parte di Acam Gas) e i rimanenti 424 K€ da parte di Eni. 
 

5 Situazione Patrimoniale Finanziaria 

Capitale Circolante Netto 
Il capitale circolante netto decrementa di 6.113 K€, principalmente per effetto della svalutazione dei crediti 
commerciali. Le altre attività operative incrementano di 4.619 K€ sia per effetto del credito generato 
dell’accisa sull’energia elettrica e sul gas che per effetto delle imposte anticipate relative prevalentemente 
alla svalutazione dei crediti infragruppo che si ritiene possano determinare perdite deducibili nel breve 
periodo, con connessi benefici fiscali.  
  
  

 
 

Figura 5.A: Stato Patrimoniale (2010-2011) 
 
 

Capitale Investito Netto 
Le immobilizzazioni tecniche diminuiscono di 428 K€ rispetto all’esercizio precedente per effetto 
principalmente della quota d’ammortamento. 
Le passività non onerose sono in aumento di 243 K€ rispetto all’esercizio precedente per effetto 
principalmente dell’accantonamento al fondo vertenze diverse. 
 

Posizione Finanziaria Netta 
La posizione finanziaria netta peggiora di 1.850 K€ per effetto principalmente del maggior utilizzo del factor 
passivo. 

Patrimonio Netto 
Il patrimonio netto passa da 8.522 K€ a -148 K€, per effetto della perdita d’esercizio. 
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6 Indici di Bilancio 
 
Dal confronto tra i principali indici di bilancio 2011 rispetto all’esercizio precedente emerge in particolare una 
forte contrazione dei principali indici di bilancio determinata dal minore risultato netto del periodo causato 
essenzialmente dall’accantonamento al fondo svalutazione crediti.  

2010 2011

1 VALORE DELLA PRODUZIONE € / 000 141.156 121.469
1
2 EBITDA € / 000 4.248 4.476
3 EBIT € / 000 2.828 (8.351)
4 RISULTATO NETTO € / 000 1.415 (8.671)
5 ROI (Ebit/Capitale Investito) % 9,63% -37,0%
6 ROE (Risultato Netto/Capitale Proprio) % 16,60% -7540%
7 ROS (Ebit/Ricavi delle Vendite) % 2,00% -6,88%

8
ROT - TASSO DI ROTAZIONE CAPITALE 

INVESTITO (Redditività delle 
vendite/capitale investito)

N° 4,81 5,38

2010 2011

9 INDICE DELLA CAPACITA' DI RIMBORSO 
DELL'INDEBITAMENTO (PFN/EBITDA)

N° 4,90 5,07

10
INDICE DI COPERTURA DEGLI

ONERI FINANZIARI (EBIT/ONERE 
FINANZIARIO)

N° (3,17) 6,22

2010 2011

11 NUMERO MEDIO DIPENDENTI N° 31 33

12 VALORE DELLA PRODUZIONE 
PER DIPENDENTE € / 000 4.553 3.681

13 EBIDTA PER DIPENDENTE € / 000 137,0 135,6

INDICI DI REDDITIVITA'

RIF. DESCRIZIONE U.M. INDICI PER ANNO

RIF. DESCRIZIONE U.M. INDICI PER ANNO

INDICI DI SOLVIBILITA'

RIF. DESCRIZIONE U.M. INDICI PER ANNO

INDICI DI EFFICIENZA

 
 

Figura 6.A: Indici di Bilancio (2010-2011) 
 
La capacità di rimborso dell’indebitamento, misurata dal rapporto fra PFN e EBITDA è sostanzialmente in 
linea con l’esercizio 2010  (a fronte dell’incremento dell’EBITDA si è registrato infatti anche un incremento 
della PFN). 
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7 Rapporti con parti correlate 
 
Le poste patrimoniali nei confronti del Gruppo ACAM evidenziano un credito netto di 2.208 K€. Si evidenza 
che la posizione netta nei confronti del Gruppo al 31.12.2010 risultava invece a debito per un importo di 
1.839 K€.   
Di particolare entità risultano i crediti netti per forniture di gas e energia elettrica nei confronti di ACAM 
S.p.A. e Centrogas S.p.A rispettivamente pari a 10.519 K€ e 4.996 K€. 
 

Acam SpA 10.519 3.874
Acam Gas SpA 71 14.912
Acam Acque SpA 2.782 37
Acam Ambiente SpA 2.796 0
Centrogas SpA 4.996 10
Integra Srl 118 240
Totale 21.282 19.073

Gruppo Acam Crediti 2011 Debiti 2011

 
 

Figura 7.A: Poste patrimoniali (2011) 
 
Le poste economiche nei confronti del Gruppo ACAM  riguardano per i ricavi la fatturazione delle forniture di 
gas e energia elettrica, mentre sul lato dei costi spiccano naturalmente i corrispettivi per vettoriamento e 
lavori su misuratori  fatturati da ACAM Gas per 11.931 K€. €.  Dal lato dei costi si segnalano anche i costi 
per servizi di service sostenuti dalla controllante Acam SpA e ribaltati alla stessa società. 
 

 
                          

Acam SpA 2.216 1.823
Acam Gas SpA 183 11.931
Acam Acque SpA 5.281 158
Acam Ambiente SpA 193 0
Centrogas SpA 1.545 5
Integra Srl 23 204
Totale 9.441 14.121

Gruppo Acam Ricavi 2011 Costi 2011

 
 

Figura 7.B: Poste economiche (2011) 
 
Si segnala che tali rapporti economici e patrimoniali sono regolati a normali condizioni di mercato.  
 
Si evidenziano di seguito anche i rapporti economici e patrimoniali (dati in Euro migliaia) con il gruppo Eni 
(anch’esso parte correlata): 
 

Gruppo Eni Crediti Debiti 
Eni SpA 7 30.442 
Italgas Spa 3 122 

 
Gruppo Eni Ricavi Costi 
Eni SpA 15.124 69.837 
Italgas Spa 0 393 

 
 
Si fa altresì presente che con i valori di acquisto di gas ed energia ad oggi la società riesce comunque a 
registrare margini positivi attraverso le vendite agli utenti finali. 
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Informazioni sulla Società  

7.1 Azioni proprie e/o di società controllanti 
La società non detiene azioni proprie e quote delle società controllanti. 
 

7.2 Elenco delle sedi della società 
La società non detiene azioni proprie e quote delle società controllanti. La sede legale e operativa della 
Società si trova in Via Picco, 22  - 19124 - La Spezia (SP). Presso tale sede è attivo uno sportello aperto al 
pubblico. La Società ha una sede secondaria in Via Variante Aurelia snc – 19038 – Sarzana (SP) presso la 
quale è attivo esclusivamente uno sportello aperto al pubblico. 

8 Qualità, Salute, Sicurezza e Ambiente 

8.1  Certificazione di Qualità 
 
Nel corso dell’anno 2009 Acam Clienti ha ottenuto la certificazione del proprio sistema di gestione per la 
qualità ai sensi della normativa internazionale UNI EN ISO 9001:2008. 
 
Lo scopo di certificazione per la quale la società è stata certificata è il seguente: 
“Commercializzazione di energia elettrica, gas naturale e GPL e servizi propri connessi” 
L’organismo di certificazione, con la verifica di mantenimento periodica svolta nel mese di novembre 2011, 
ha posto la sua attenzione particolare verso i processi inerenti: 

 la gestione della reclamistica; 

 la tracciabilità della documentazione; 

 il rispetto degli obblighi di comunicazione verso AEEG. 

La verifica effettuata è stata positivamente superata, mantenendo attiva la certificazione Qualità di Acam 
Clienti. 
L’Organismo di Certificazione impiegato è il Det Norske Veritas (D.N.V.) riconosciuto, a livello 
internazionale, tra i maggiori e più importanti Organismi di Certificazione. 
 

8.2 Salute e sicurezza sul Lavoro 
 
Il Consiglio di Amministrazione n. 2/2010 del 28 aprile 2010 ha nominato l’Amministratore Delegato Datore 
di Lavoro ai sensi del D.Lgs. n° 81/08, e successive modifiche e integrazioni, e Responsabile 
dell’osservanza della legislazione a tutela dell’ambiente e dell’incolumità pubblica per tutti gli insediamenti 
della Società. 

Sorveglianza Sanitaria 
Anche nel 2011, l’attività di sorveglianza sanitaria ha coperto ampiamente le esigenze aziendali con 
prestazioni ed accertamenti superiori a quanto previsto dalla normativa vigente. 
Non sono emerse particolari controindicazioni ed i problemi specifici sono stati gestiti e risolti: 
complessivamente la popolazione ACAM Clienti è da ritenersi in buona salute.  

Documento all’esito della Valutazione dei Rischi (DVR D.Lgs 81/08 S.M.I. rev. Agosto 2010) 
Il documento di valutazione dei rischi, coerentemente al modello di gestione della sicurezza (SGSSL) già 
adottato dalla  Società, è in fase d’aggiornamento, a consuntivo delle misure migliorative attuate dalla 
Società nell’arco del 2011. 
Il metodo di analisi utilizzato è legato alla definizione del rischio come funzione direttamente proporzionale 
alle dimensioni del possibile danno e alla probabilità del verificarsi dell’evento che conduce al danno stesso.  
Il rischio è valutato con un giudizio conclusivo (indice di rischio) basato sui valori stimati delle variabili 
“probabilità e danno”. 
L’attività di auditing interno è svolta dal gruppo di lavoro costituito, sinergicamente, dalle funzioni aziendali 
di riferimento: Servizio di Prevenzione e Protezione, Direzione, Rappresentante dei lavoratori per la 
sicurezza. 



 

                                                                              Bilancio d’esercizio 2011 
 

 

22 
 

Miglioramento 
In Acam Clienti procede il processo di “certificazione interna” a carattere volontario, attraverso l’adozione di 
un modello di gestione degli aspetti relativi alla sicurezza, conforme a quanto previsto dalla norma OHSAS 
18001:2007. 
Tale modello organizzativo è sistematicamente tenuto sotto controllo, per testarne efficacia ed efficienza. 

Rischio da Stress da Lavoro Correlato  (art. 28 D.Lgs.81/08 s.m.i.) 
In data 10 Agosto 2011, in linea con le  indicazioni della commissione consultiva permanente del 
18.11.2010, con la redazione del documento di riferimento, si è conclusa l’attività di valutazione del rischio 
da stress lavoro correlato.  
L’analisi degli indicatori non ha evidenziato particolari condizioni organizzative che possono determinare la 
presenza di stress correlato al lavoro. L’impegno aziendale, in assenza di mutamenti organizzativi, è 
comunque quello di monitorarne costantemente i fattori di rischio. 

Formazione e Responsabilizzazione 
Uno degli obiettivi prioritari di Acam Clienti è quello di garantire il buon funzionamento del SGSL, anche 
attraverso il coinvolgimento e la responsabilizzazione dei dipendenti. 
Nel gennaio 2012 si è concluso il corso di formazione per Sicurezza del lavoro in ufficio con utilizzo di VDT. 
In linea con quanto previsto dall’accordo in Conferenza Stato-Regioni che disciplina la formazione  ai sensi 
del D.Lgs. 81/08, per l’anno 2012, sono stati pianificati specifici momenti formativi rivolti ai dipendenti che 
ricoprono ruoli di responsabilità (preposti). 

Andamento Infortunistico 
Nel corso del 2011 si è verificato un solo infortunio, peraltro in itinere. 

Ambienti Di Lavoro - Microclima 
Nel corso del 2011 sono state effettuati interventi migliorativi, relativamente allo stato dei servizi igienici e 
più in generale degli ambienti di lavoro di Via Picco 22 in La Spezia. 
Al fine di monitorare le condizioni microbiologiche dei suddetti ambienti di lavoro, nel 2011 sono stati 
eseguiti campionamenti strumentali illuminotecnici e microclimatici, tramite tecnici specializzati. 
Gli esiti del suddetto miglioramento confermano una condizione ambientale adeguata dal punto di vista 
ergonomico e microclimatico.  
 

8.3 Sicurezza dei dati 
 
Preliminarmente si evidenzia che è stato compilato, aggiornato ed approvato il documento programmatico 
sulla sicurezza nei termini di legge. 
La società segue con particolare attenzione i dettati di legge in materia di trattamento sicuro di dati 
personali, e tutte le componenti aziendali interessate e coinvolte sono state sensibilizzate più volte, sia con 
interventi verbali che con l'emissione di specifiche istruzioni. 
In tale contesto è anche da inquadrare il programma di formazione del personale dipendente incaricato al 
trattamento dei dati personali, nonché la formazione e/o aggiornamento del responsabile del trattamento. 
 
Le entità competenti aziendali si stanno adoperando per una graduale implementazione delle nuove misure 

minime di sicurezza, avendo comunque l'obiettivo non già della sola adozione delle misure minime ma 

anche delle ben più impegnative e cogenti "idonee e preventive misure di sicurezza " previste all'art. 31 del 

decreto legislativo numero 196/2003.  

Ad oggi lo stato di attuazione delle misure di sicurezza è il seguente: 
-       tutti gli incaricati sono stati debitamente designati e formati ed hanno ricevuto specifiche istruzioni di 
comportamento;  
-       il responsabile ha ricevuto gli aggiornamenti relativi alle istruzioni analitiche da parte del Titolare; 
-         è stata attivata la procedura per soddisfare il diritto d’accesso da parte degli interessati;  
-         sono stati nominati gli amministratori di sistema per i vari tipi di trattamento, in osservanza  
          al provvedimento del “Garante per la Protezione dei Dati personali” datato 27.11.2008; 
-    i competenti organi aziendali tengono sotto controllo la situazione e stanno gradualmente 
implementando le nuove misure di sicurezza in modo da garantire a tutti i nostri clienti, fornitori e dipendenti 
un trattamento di dati personali sicuro, efficiente ed efficace. 
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8.4 Ambiente 
 
ACAM Clienti ha sempre mostrato una particolare attenzione al tema ambientale, per quanto riguarda la 
commercializzazione dei vettori energetici gas ed energia elettrica. In particolare l’offerta di energia elettrica 
ai propri clienti è sempre stata corredata dalla possibilità di usufruire di energia prodotta da centrali che 
utilizzano fonti rinnovabili.  
 
A garanzia della provenienza dell’energia verde, ACAM Clienti acquista certificati RECS (Renewable 
Energy Certificate System) precedentemente annullati sull’apposita piattaforma predisposta dal GSE, che 
attestano il sostegno alla produzione di energia elettrica da impianti alimentati da fonti rinnovabili in favore 
della clientela.  
Nel corso del 2011, ACAM Clienti ha acquistato 75.000 certificati, pari ad un consumo di 75.000 MWh di 
energia da fonti rinnovabili, mettendo così in atto la politica decisa nel 2010 per il mercato retail, 
proponendo esclusivamente prodotti che prevedono la provenienza dell’energia da fonti rinnovabili.   
 
 

9 Rischi e Incertezze 
 
L’attività svolta dalla società è soggetta a fattori di rischio sotto elencati: 
 
RISCHI FINANZIARI 
 
Rischio di Liquidità: Il rischio liquidità rappresenta il rischio che, a causa dell’incapacità di reperire nuovi 
fondi o di liquidare attività sul mercato, l’impresa non riesca a far fronte ai propri impegni di pagamento 
determinando un impatto sul risultato economico nel caso in cui l’impresa sia costretta a sostenere costi 
addizionali per fronteggiare i propri impegni o, come estrema conseguenza, una situazione di insolvibilità 
che pone a rischio l’attività aziendale. La Società ritiene tale rischio mitigato dal fatto che i flussi derivanti 
dalla gestione dell’impresa, la struttura finanziaria e patrimoniale possano assicurare l’accesso, a normali 
condizioni di mercato, a un ampio spettro di forme di finanziamento, attraverso il mercato dei capitali e le 
istituzioni creditizie. 
Rischio di prezzo: Tale rischio consiste negli effetti negativi sulla redditività della Società in seguito a 
possibili variazioni delle tariffe praticate in seguito a cambiamenti regolatori.  Tale rischio è mitigato dalle 
attività svolte da specifiche funzioni aziendali. 
Rischio di credito: Il rischio credito rappresenta l’esposizione a potenziali perdite derivanti dal mancato 
adempimento delle obbligazioni assunte dalle controparti commerciali e finanziarie. L’esposizione al rischio 
credito è connessa in modo preponderante all’attività commerciale di vendita. Al fine di controllare tale 
rischio, la cui gestione operativa è demandata specificatamente ad una apposita funzione interna , è stata 
implementata una Credit Policy che disciplina la valutazione del credit standing della clientela e l’eventuale 
concessione di dilazioni e deroghe, anche supportate da adeguate garanzie. In fase di valutazione sulla 
recuperabilità dei crediti si tiene inoltre conto dell'indice di morosità della clientela al fine di mitigare 
adeguatamente il rischio di sottostima della svalutazione dei crediti. La Società espone una significativa 
esposizione di crediti verso società appartenenti al Gruppo ACAM che si trova in una situazione di tensione 
finanziaria. Tale rischio è stato preso in considerazione come descritto di seguito. Gli amministratori, in 
osservanza del principio di prudenza nella redazione del bilancio di esercizio (come statuito dall’art. 2423 
bis del C.C.), hanno previsto la svalutazione di parte dei crediti verso le società gruppo. Tale svalutazione 
vuole riallineare il valore nominale di tale crediti al valore di presumibile realizzo in caso di accordi di 
ristrutturazione del debito o altre procedure che potrebbero essere definite ai fini del risanamento del 
Gruppo. 
Efficacia ed Efficienza: la società operando in un sistema competitivo ha come obiettivo sia la contrazione 
dei costi di struttura che il perseguimento della flessibilità elemento imprescindibile per mantenere e 
migliorare il proprio posizionamento nel mercato. 
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RISCHI OPERATION 
 
Condizioni climatiche: le temperature medie della stagione invernale possono influenzare anche 
significativamente i consumi di gas venduti nel corso dell’esercizio 
Concorrenza: la società opera in regime di mercato libero sia nel settore gas che in quello elettrico. Per 
quanto concerne il settore gas la società detiene la quota più significativa del mercato delle utenze 
domestiche nella provincia della Spezia. In qualità di venditore principale ha i maggiori rischi di erosione del 
portafoglio clienti da parte dei concorrenti. La società cerca di minimizzare tale rischio mediante attività di 
retention ed attraverso la diversificazione commerciale nel settore elettrico 
Conguagli dei corrispettivi di sbilanciamento e dispacciamento: ACAM Clienti riceve annualmente da 
Terna conguagli a credito o debito relativi ai corrispettivi per lo sbilanciamento e il dispacciamento regolati 
su base mensile da Terna in via provvisoria; tali conguagli non sono noti alla data di chiusura del bilancio e 
possono essere di consistente importo. Per un dettaglio dell’impatto negli ultimi esercizi si rimanda a quanto 
esposto in precedenza: 
Quadro Normativo: la società è soggetta alle norme e direttive dell’AEEG (Autorità dell’Energia Elettrica e 
del Gas ) che possono influenzare sia aspetti procedurali che tariffari. 
Rischio di ritardata lettura dei contatori gas: la mancata lettura di un contatore puo' comportare la 
necessità future rettifiche dei volumi fatturati in bolletta. La Società considera di prioritatia importanza la 
lettura sistematica e tempestiva dei contatori al fine di minimizzare il rischio di errata stima dei volumi 
fatturati in bolletta agli utenti, principalmente per quel che concerne i contatori che non operano in 
telelettura. A tal proposito si evidenzia che i contatori gas inaccessibili alla lettura negli utlimi quattro esercizi 
non eccedono il 2% del totale delle utenze attive quindi con trascurabili impatti potenziali sul bilancio. 

10 Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio 
 
Non si rilevano fatti significativi dopo la chiusura dell’esercizio. 

11 Evoluzione prevedibile della gestione 
 
ACAM Clienti proseguirà nell’azione di difesa del portafoglio gas e di sviluppo del mercato locale retail 
dell’energia elettrica secondo quanto previsto nel Piano Industriale 2012-2015 approvato dal Consiglio di 
Amministrazione n. 1/2012 del 17 febbraio 2012. 
La Società continuerà inoltre a perseguire opportunità di sviluppo del mercato dell’energia elettrica a livello 
nazionale, cercando di valorizzare le competenze acquisite e gli strumenti sviluppati negli ultimi anni.  
Secondo il Piano Industriale è prevista una contrazione dei clienti gas e dei connessi volumi di vendita per 
effetto, essenzialmente, dell’attività dei competitors; tale riduzione sarà compensata dall’incremento previsto 
per il portafoglio elettrico. Nonostante il risultato fortemente negativo nel corso del 2011, dovuta alle 
svalutazioni effettuate principalmente sui crediti verso le società del gruppo ACAM, e vista anche 
l’intenzione da parte dei soci di ricapitalizzare la società, come previsto dalla normativa vigente in tema di 
riduzione di capitale sociale, si ritiene che la società possa continuare ad operare per almeno un periodo 
non inferiore a 12 mesi. 

12 Proposte in merito alle deliberazioni del bilancio 
 
Signori Soci, 
 
esaminato così il bilancio per l’esercizio conclusosi il 31 dicembre 2011, siamo ora ad invitarVi ad approvare 
il bilancio da noi redatto e la relazione sulla gestione, proponendo l'azzeramento del capitale sociale per la 
perdita conseguita di Euro 8.636.417 , che riduce il capitale al di sotto del minimo legale (art. 2447 c.c.) e la 
ricapitalizzazione almeno fino al minimo legale, da attuare mediante assemblea straordinaria 
contestualmente convocata dal CdA. 
 
         L’Amministratore Delegato                                              Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 
   Filippo Mantovani                 Paolo Francesco Bufano 
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NOTA INTEGRATIVA 
al bilancio di esercizio al 31.12.2011 

 

Principi e metodi contabili 

 
Nella predisposizione del bilancio dell’esercizio 2011 è stata osservata la normativa che tiene conto delle 
disposizioni dettate dal Codice Civile, interpretate dai Principi Contabili nazionali. 
 
Il bilancio comprende lo Stato Patrimoniale, il Conto Economico, la Nota Integrativa ed il Rendiconto 
Finanziario, e fornisce quindi le informazioni sulla situazione patrimoniale, finanziaria ed economica della 
società; il bilancio è corredato dalla Relazione sulla gestione, alla quale si rimanda per quanto concerne la 
natura dell’attività d’impresa, i fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio ed i rapporti con 
controllanti e consociate. 
 
La valutazione delle voci è stata fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell’attività 
nonché tenendo conto della funzione economica dell’elemento dell’attivo o del passivo considerato . 
 
Ancorchè la società, come descritto all’interno della relazione sulla gestione e come evidenziato dagli schemi 
di bilancio, rientri nella fattispecie disciplinata dall’articolo 2447 del codice civile, tale bilancio è stato 
redatto con il presupposto della continuità aziendale a fronte sia dei previsti risultati economici futuri positivi 
che dei previsti futuri flussi di cassa, che evidenziano la capacità di rientrare nei limiti di fido concessi dagli 
istituti finanziari con cui la società opera. Evidenziamo inoltre che i soci hanno già manifestato l’intenzione 
di ricostituire il capitale sociale almeno fino al minimo legale. 
 
La società opera in ambito nazionale, pertanto non si rende necessario evidenziare la ripartizione per area 
geografica di crediti e debiti, in quanto non sussiste rischio Paese. 
 
I principi contabili ed i criteri di valutazione seguiti rispondono all’obiettivo della rappresentazione veritiera 
e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria dell’Azienda, nonché del relativo risultato economico di 
esercizio, così come richiesto dall’art. 2423 del cod. civile. 
 
I principi di redazione del bilancio sono stati applicati in conformità a quanto previsto dall’art. 2423 bis del 
cod. civile. 
 
I criteri di valutazione e di rappresentazione sono stati determinati nell’osservanza degli art. 2424, 2425 e 
2426 del cod. civile e sono in linea con quelli adottati nell’esercizio precedente tenuto conto delle modiche 
introdotte dal Dlgs. 6/2003.  
 
Per quel che concerne la natura dell’attività d’impresa, i fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura 
dell’esercizio ed i rapporti con l’impresa controllante e le consociate si rimanda a quanto riportato nella 
relazione sulla gestione. 
 
Esponiamo qui di seguito i principali principi contabili: 

 
Immobilizzazioni immateriali. 
 

Le immobilizzazioni  immateriali sono  iscritte, ai sensi dell’art. 2426 del cod. civile, secondo il criterio del 
costo specifico ed al netto degli ammortamenti effettuati. 

 
I costi di ricerca, sviluppo e pubblicità, iscritti nell’attivo con il consenso del Collegio Sindacale, sono 
ammortizzati in quote costanti in cinque esercizi. 
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L’avviamento è ammortizzato su base ventennale. Tale vita utile risulta principalmente giustificata dalla 
posizione competitiva vantata dalla società sul mercato, soprattutto a seguito delle sinergie raggiunte dalla 
partnership con Eni. Pertanto, l’insieme di tali fattori è da intendere come fonte di nuove opportunità di 
sviluppo, di stabilità economica, nonchè di un incremento di redditività per gli esercizi futuri. Anche grazie a 
tali motivazioni si è ritenuto che la vita utile di venti anni, a partire dal 2004, rappresenti in modo più 
aderente il grado di correlazione dell’ammortamento al periodo in cui si estrinsecherà il beneficio economico 
futuro derivante dall’avviamento.  
Si rileva altresì che il valore dell’avviamento già include l’effetto dell’indeducibilità fiscale degli 
ammortamenti ad esso associati. 

 
Immobilizzazioni materiali. 
 

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione al lordo dei contributi erogati 
da terzi e comprensivo di eventuali oneri accessori, ai sensi dell’art. 2426 del cod. civile, ovvero al valore di 
conferimento determinato secondo le modalità stabilite dallo statuto aziendale. Sono inoltre ammortizzate  in 
ogni esercizio in relazione alla loro residua possibilità di utilizzazione. 

 
Per gli investimenti entrati nel ciclo produttivo nel corso dell’esercizio le aliquote di ammortamento sono 
ridotte del 50 % , in quanto tale aliquota approssima il periodo in cui il bene si trovi effettivamente 
disponibile per l’uso.  

 
Nella voce altri beni si applicano le seguenti aliquote:  gli arredi vengono ammortizzati con un aliquota del 
6%, le attrezzature elettroniche e l’hardware del 10% . 

 
 
Rimanenze. 
 

Le rimanenze finali di GPL sono valutate al  minore fra il valore di mercato ed il costo di acquisto 
comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione. Il metodo di determinazione del costo è basato 
sull’ultimo prezzo di acquisto che approsima il LIFO. 
 

Crediti e debiti. 
 

I crediti sono iscritti al loro presumibile valore di realizzo che corrisponde al valore nominale, ridotto delle 
perdite risultanti da elementi certi e precisi e rettificato con le svalutazioni effettuate per tener conto del 
rischio di mancato incasso. I debiti sono iscritti al valore nominale. Non risulta iscritto a bilancio alcun 
credito o debito in valuta estera. 

 
 
 
Ratei e risconti. 
 

I ratei attivi e passivi sono iscritti sulla base del principio di competenza (art. 2424 bis  comma 5 del cod. 
civile) e rappresentano quote di proventi o di costi la cui manifestazione finanziaria avverrà in un esercizio 
successivo. 

 
I risconti attivi e passivi, iscritti in base al principio di competenza, esprimono quote di costi o di proventi 
che hanno avuto una manifestazione finanziaria nell’esercizio in corso od in precedenti esercizi e 
rappresentano la quota parte rinviata ad uno o più esercizi successivi. 

 
 
Trattamento di fine rapporto lavoro subordinato. 
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Si evidenzia che in data 1.1.2007 è entrata in vigore la riforma della previdenza complementare che 
disciplina la destinazione del TFR ai fondi pensione complementari. In base a quanto previsto dalla 
normativa il TFR maturando non rimane più presso la Società ma deve essere versato ai fondi pensione 
secondo le scelte dei dipendenti; anche il TFR maturando a favore di dipendenti che non hanno espresso 
alcuna scelta, deve essere versato nel nuovo fondo per l’erogazione del TFR, gestito dall’INPS. 
Pertanto il fondo trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato iscritto a bilancio rappresenta soltanto 
l’effettivo debito maturato a tutto il 31.12.2006 verso i dirigenti e i dipendenti, ancora in servizio al 
31.12.2011, in conformità alla legge ed ai contratti collettivi di lavoro vigenti  (art. 2424 bis comma 4 del 
cod. civile), rivalutato a norma di legge ed al netto delle anticipazioni 

 
Rischi, impegni, garanzie. 
 

Gli impegni, le garanzie ed i rischi sono indicati nei conti d’ordine al loro valore contrattuale qualora, per 
quanto concerne i rischi non vi siano i presupposti per un accantonamento in specifici fondi rischi. 

 
Ricavi e costi. 
 

I ricavi ed i costi sono determinati secondo i principi della competenza e della prudenza ed indicati al netto 
dei resi, degli sconti e abbuoni nonché delle imposte direttamente connesse con la vendita dei prodotti e la 
prestazione dei servizi (art. 2425 bis del cod. civile). In particolare costituiscono ricavi dell’esercizio i 
quantitativi di gas ed energia elettrica effettivamente erogati alla data del 31 dicembre 2011, ancorché non 
ancora fatturati. La differenza fra quanto rilevato dalle letture effettuate fino al 31 dicembre 2011 e quanto 
erogato seppure ancora da rilevare presso l’utenza viene registrato nella voce  “fatture da emettere”.   

 
Proventi ed oneri straordinari. 
 

Tale voce comprende proventi ed oneri non ricorrenti e di natura non prevedibile ed eccezionale rispetto 
all’attività ordinaria della Società. 

 
 
"Imposte sul reddito" 
 

Le imposte maturate nell’esercizio sono calcolate in base al reddito imponibile determinato in conformità alle 
vigenti disposizioni tributarie. 
Le eventuali imposte differite vengono contabilizzate e sono determinate in base alle differenze temporanee 
tra il valore attribuito alle attività e passività secondo criteri civilistici ed il valore attribuito alle stesse attività 
e passività secondo i criteri fiscali.  
Le imposte differite passive sono quelle derivanti da operazioni la cui tassazione è rinviata a esercizi futuri e 
sono contabilizzate nella voce “fondo imposte”. 
Le imposte differite attive, sono iscritte quando esiste la “ragionevole certezza” che le stesse siano 
effettivamente recuperate nel corso degli esercizi successivi.  
Se non diversamente indicato, tutte le tabelle esposte in nota integrativa sono rappresentate in unità di euro. 

 
La società aderisce per gli esercizi 2010,2011, 2012 insieme alle altre società del gruppo Acam, al regime di 
consolidato fiscale nel quale la controllante Acam Spa svolge il ruolo di consolidante. L’opzione del gruppo 
per l’istituto del consolidato permette allo stesso gruppo Acam di conseguire i seguenti vantaggi :  
- effettuare la somma algebrica dei redditi e delle perdite delle società partecipanti all’opzione, usufruendo 
quindi immediatamente della compensazione degli utili prodotti da una società con le perdite che sono 
prodotte eventualmente da altre società incluse nell’area di consolidamento.  
- conseguire l’ottimizzazione finanziaria (in relazione alla gestione dei pagamenti dovuti a titolo di saldo e di 
acconto).  
- usufruire della possibilità di beneficiare della rettifica di consolidamento relativa alla deducibilità degli 
interessi passivi. 
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Composizione delle voci di bilancio e variazioni rispetto all’esercizio precedente 

( unità di Euro ) 
 
ATTIVO 
 
 
 
B. Immobilizzazioni 
 
 
B.I.  Immobilizzazioni immateriali 
 
Di seguito ne viene illustrata la composizione delle voci : 
 
 

2011 2010
valore netto valore netto variazione

2. Costi di ricerca, sviluppo e pubblicità 0 2.900 -2.900 
5. Avviamento 4.277.086 4.678.670 -401.584 
7. Altre 10.800 32.078 -21.278 

Totali 4.287.886 4.713.648 -425.762 

 
Nella voce “costi ricerca e sviluppo” sono stati iscritti i costi esterni ed interni (personale dedicato) sostenuti 
prima del 2011 per l’indagine del mercato potenziale che ha permesso la vendita dei servizi aziendali nella 
città di Massa. 
                                                               
L’importo relativo alla voce “avviamento” comprende: 

 Euro 6.381.672 ( Euro 3.190.836 al netto del fondo ammortamento ) relativi al valore economico del 
ramo aziendale “vendita gas”  stimato con il metodo misto patrimoniale-reddituale come risultante 
dalla  perizia predisposta dal perito nominato dal Tribunale della Spezia a fronte del conferimento da 
Acam Spa  perfezionato a fine 2002 ;  

 Euro 1.650.000 ( Euro 1.086.250 al netto del fondo ammortamento ) relativi al valore economico del 
ramo clienti gas dei comuni di Sarzana e Bolano conferito  da ENI Gas & Power nel 2005, 
determinato da specifica stima peritale.  A fronte dell’iscrizione di tale avviamento è stato effettuato 
un aumento del capitale sociale pari a Euro 1.006.500 e l’iscrizione di una riserva sovrapprezzo 
azioni pari a Euro 643.500.  

 
 
La voce “altre” include principalmente  gli  oneri relativi a consulenze professionali svolte nell’ambito dello 
sviluppo nel mercato dell’energia elettrica e nell’ ottimizzazione dei processi di fatturazione del servizio. 
Sono inoltre compresi in questa voce  i costi sostenuti per la realizzazione di software (CRM) per la gestione 
della clientela (gestione reclami e corrispondenza, acquisizione clienti energia elettrica, gestione clienti gas).  
 
Per un maggiore dettaglio della movimentazione delle singole categorie di cespiti, sulla movimentazione e 
consistenza dei singoli fondi di ammortamento alla chiusura dell’esercizio si rimanda all’apposita tabella 
riportata qui di seguito. 
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PROSPETTO   DI   MOVIMENTAZIONE   DELLE   IMMOBILIZZAZIONI   IMMATERIALI

Voce/Sottovoce
Costo 

storico al 
01/01/11

Acquisiz. storni riclass. svalutaz.
Costo 

storico al 
31/12/11

fondo 
ammort.

valore al 
31/12/11

2  Costi ricerca, sviluppo e 
pubblicità 42.327 42.327 42.327       0

5  Avviamento 8.031.672 8.031.672 3.754.586 4.277.086

7  Altre Immobilizzazioni 
immateriali 609.395 609.395 598.595 10.800

Totale 8.683.394 0 0 0 0 8.683.394 4.395.508 4.287.886
 
 
 

PROSPETTO DI MOVIMENTAZIONE DEL FONDO DI AMMORTAMENTO

Voce/Sottovoce Fondo al  
01/01/11 Ammortamenti Decrementi Riclassificaz. Fondo al 

31/12/11

2  Costi ricerca, sviluppo e pubblicità 39.427 2.900 42.327

5  Avviamento 3.353.002 401.584 3.754.586
7 Altre 577.317 21.278 598.595

Totale 3.969.746 425.762 0 0 4.395.508  
 
 
 
B.II.  Immobilizzazioni materiali 
 
Sono iscritte alla voce B II 4) in quanto relative ad Altri Beni e  sinteticamente sono così rappresentabili: 
 
 

2011 2010
valore netto valore netto variazione

Altri beni

- Mobili e arredi 36.983 35.316 1.667
- Macch. uff. e attrezza ture elettr . 9.537 13.155 -3.618 
- Autove tture 0 0 0
- a ltri beni inf. a 516,46 E 0 0 0
Totale 46.520 48.471 -1.951  

 
 
Per un maggiore dettaglio della movimentazione delle singole categorie di cespiti, sulla movimentazione e 
consistenza dei singoli fondi di ammortamento alla chiusura dell’esercizio si rimanda all’apposita tabella 
riportata qui di seguito. 
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PROSPETTO DI MOVIMENTAZIONE DELLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

Voce/Sottoveoce
Costo 

storico al  
01/01/11

Acquisiz. dismiss. riclass. rivalutaz.
Costo 

storico al 
31/12/11

fondo 
ammort.

valore al 
31/12/11

Altri beni

- Mobili e arredi 61.296 5.510 66.806 29.823    36.983
- Macch. e attrezz.elettr. 49.285 1.379 50.664 41.127    9.537
- altri beni inf. a 516,46 E 1.192 1.192 1.192      0

Totale 111.772 6.889 0 0 0 118.661 72.141 46.520

 
 
 

Voce/Sottoveoce
Fondo al  
01/01/11 Ammortamenti Decrementi Riclassificazioni

Fondo al 
31/12/11

Altri beni

- Mobili e arredi 25.980 3.843 29.823
- Macch. e attrezz. elettroniche 36.129 4.997 41.127
- altri beni inf. a 516,46 Euro 1.192 0 1.192

Totale 63.301 8.840 0 0 72.141

 
 
B.III.  Immobilizzazioni finanziarie 
 
B.III.2.  Crediti 
 
Sono costituiti da: 

2011 2010 Variazione

d) Crediti v/altri:
    5. Crediti diversi:
        - anticipo Irpef su T.F.R. 4.267 6.381 -2.114 

Totali 4.267 6.381 -2.114 

 
La voce “anticipo IRPEF su T.F.R.” rappresenta il credito verso l’erario  per la quota di  anticipo ritenute sul 
T.F.R. che è stata trasferita  alla società all’atto del conferimento da parte di Acam Spa nell’esercizio 2002, 
rivalutato al 31.12.11 come prescritto dalla normativa di riferimento. Tale credito verrà recuperato 
annualmente secondo le modalità previste dalla legge.  
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C. Attivo circolante 
 
C.I Rimanenze 
 
La voce è relativa al valore delle rimanenze finali di GPL presenti nei serbatoi dei vari comuni serviti al 
31.12.11 e ammonta ad Euro 42.786.  
 
 
 
C.II Crediti 
 
Il dettaglio delle singole categorie di crediti, tutti esigibili entro l’anno, viene di seguito riportato: 
 
 

crediti al     
31.12.11

crediti al     
31.12.10 Variazioni 10/11

1. Crediti verso Clienti:
              - Utenti 54.850.504 57.189.826 (2.339.322) 
              - Clienti 336.068 3.383.104 (3.047.036) 
              - Consociate 10.737.334 8.830.374 1.906.960

              - Fondo svalutazione crediti -9.953.477 -3.045.397 (6.908.080) 

4. Crediti verso controllanti 10.519.456 6.220.831 4.298.625
-Fondo Svalutazione crediti verso controllanti -5.260.000 0 (5.260.000) 
4 bis Crediti tributari 3.640.536 245.009 3.395.527

4 ter Crediti per imposte anticipate 1.270.544 336.442 934.102

5. Crediti verso altri 529.347 239.508 289.838

Totale 66.670.312 73.399.698 (6.729.386)  
 
 
La voce crediti verso utenti e clienti al 31 dicembre 2011 include, per Euro 20.139.581, il credito per bollette 
da emettere verso utenti per consumi ( Euro 21.300.699 al 31.12.10). 
 
 
Il fondo svalutazione crediti si è incrementato per l’accantonamento dell’anno e si è decrementato per  
l’utilizzo a fronte di perdite su crediti dichiarati inesigibili,  come risulta dalla tabella sottostante. 

 
 
L’incremento del fondo svalutazione crediti si riferisce sia alla svalutazione di crediti verso clienti terzi per 
un importo pari a Euro 3.036.253,  alla svalutazione di crediti nei confronti delle consociate Acam Ambiente 

Saldo iniziale Incrementi Decrementi Saldo finale

Fondo svalutazione crediti 3.045.397 6.932.253 24.173 9.953.477
Fondo Svalutazione crediti verso controllanti 5.260.000 5.260.000
Totale 3.045.397 12.192.253 24.173 15.213.477
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e Centrogas per un importo pari a Euro 3.896.000 e alla svalutazione di crediti nei confronti della 
Controllante , per un totale pari 12.192.253 Euro. 
Relativamente alla svalutazione di crediti verso clienti terzi, si precisa che la crisi economica ha evidenziato 
un notevole incremento dello scaduto e le prospettive hanno determinato la necessità di valutazioni più 
prudenti sul valore di presumibile realizzo dei crediti scaduti. Si è reso necessario quindi un maggiore 
accantonamento rispetto al passato. 
La svalutazione di crediti verso le consociate Acam Ambiente e Centrogas è invece da impuitarsi alle 
difficoltà e alle incertezze in cui versano dette Società verso le quali Acam Clienti vanta la maggior parte dei 
crediti verso Consociate; ciò ha comportato una attenta valutazione dei rischi di recupero con ipotesi di 
accordi di ristrutturazione del debito o altre procedure di risanamento che presumibilmente porteranno a 
perdite sui crediti in capo ad Acam Clienti. 
 
I crediti v/consociate sono relativi ai rapporti commerciali di fornitura di metano ed energia elettrica alle 
società del gruppo in parte fatturati e in parte da fatturare alla data del 31.12.11.  
 
I crediti verso controllante includono principalmente il credito commerciale per il servizio gas ed energia 
(Euro 8.600.836) per fatture già emesse alla data del 31.12.11 ed Euro 250.211 per fatture ancora da emettere 
alla data stessa , il credito per fatture da emettere per interessi di mora ( Euro 96.140), il credito per l’Iva 
trasferita alla Controllante nell’ambito dell’Iva di Gruppo ( Euro 1.313.578 ) ed altri crediti ( Euro 230.079 ). 
Si precisa che i crediti verso la controllante al 31/12 sono stati soggetti a svalutazione per un importo pari a 
Euro 5.260.000 dovuta al perdurare della crisi del Gruppo ed alle difficoltà e incertezze in cui versa Acam 
SpA nei confronti della quale Acam Clienti vanta il maggiore credito infragruppo. 
 
Gli altri crediti verso controllante includono i rimborsi dei depositi cauzionali agli utenti effettuati dalla 
società per conto di Acam SpA (Euro 115.510). 
 
La voce “ crediti tributari” include, principalmente: 
- il saldo a credito (Euro 697.834) dell’accisa sul metano risultante dalla differenza tra i maggiori acconti     
versati sulla base delle rate calcolate sull’anno precedente ed il saldo effettivo; 
- il saldo a credito (Euro 2.870.840) dell’accisa sull’energia elettrica risultante anch’esso dalla differenza tra 
quanto versato durante l’anno e quanto dovuto; 
- un credito per tributi pagati relativi ad esercizi precedenti derivanti da contestazioni dell’Autorità fiscale 
(Euro 48.317); è prevedibile che la società riceverà ulteriori contestazioni della stessa natura, per le quali 
anche sulla base del parere del fiscalista della società, si ritiene di ottenere integrale rimborso di quanto 
pagato; 
- un credito IRPEF pari ad Euro 15.390 relativo alla dichiarazione mod. 770 per l’anno 2005. 
 
La voce “crediti per imposte anticipate” pari a Euro 1.270.544, si riferisce principalmente a crediti iscritti 
nella misura in cui si ritiene ragionevolmente certa la realizzazione di futuri redditi imponibili e si riferiscono 
principalmente ad una parte tassata del fondo svalutazione crediti, il cui riversamento è ragionevolmente 
ipotizzabile. Per maggiori dettagli si rinvia quanto esposto alla voce E22 della presente nota. 
 
I “Crediti verso altri” sono costituiti da : 
 

2011 2010 variazione 10/11
5. Crediti verso altri:

    e) diversi:
        - Crediti v/Inail per ant.su infortuni 577 0 577
        - Depositi cauzionali 408.156 173.812 234.344
        - Anticipi a fornitori 0 0 0
        - Altri crediti diversi 30.765 14.820 15.945
        - Crediti v/consociate 89.850 50.877 38.973

Totale 529.347 239.508 289.839
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I depositi cauzionali si incrementano rispetto all’esercizio precedente prevalentemente per effetto 
dell’integrazione della polizza fideiussoria a favore di Terna S.p.A. a garanzia del contratto in essere con la 
Società stessa. 
I crediti verso consociate si riferiscono  principalmente a crediti nei confronti della Società Acam Acque per 
pagamenti effettuati dagli utenti sul conto corrente della Consociata anziché su quello di Acam Clienti, a 
crediti nei confronti della Società Acam Ambiente per cessioni di credito e a crediti nei confronti della 
Consociata Integra relativamente al trasferimento di personale dipendente. 
 
 
 
 
 
 
C.IV.  Disponibilità liquide 
 
 
Sono costituite dagli importi dettagliati nella seguente tabella: 
 

2011 2010 variazione

1 . Depositi bancari e p ostali presso: 0

                                   b) Banche 6.241.722 4.8 28.0 56 1.41 3.66 6
                                   c) Poste 844.737 1.0 99.1 00 -25 4.36 4 

3 . Denaro e valori in  cassa 56.900 68.4 15 -1 1.51 6 

T otale 7.143.359 5.9 95.5 72 1.14 7.78 7  
 
 
Le disponibilità bancarie e postali, incrementate rispetto all’ersercizio precedente, sono generate 
principalmente dall’ incasso di bollette la cui scadenza ha coinciso con la data del 31/12. 
La voce “denaro e valori in cassa” è costituita dal saldo della cassa aziendale, comprese macchine 
“servibanco”, del giorno 31.12.11. Tali importi sono stati  versati su c/c bancario nell’esercizio successivo. 
 
 
 
 
D.  Ratei e risconti attivi            
 
 
Ratei attivi 
 
Non sono presenti iscrizioni in tale voce.  
 
 
Risconti attivi 
 
I riconti attivi ammontano ad Euro 14.248 e si riferiscono principalmente a polizze fidejussorie la cui 
competenza è relativa in parte all’esercizio successivo.  
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PASSIVO 
 
 
 
 
 
A.  Patrimonio netto 
 
 
Durante l’esercizio 2011, sono intervenute le seguenti variazioni nei conti di patrimonio netto. 
 
 
 

Capitale 
sociale

Riserva 
legale

Riserva 
statutaria

Utili portati a 
nuovo

Risultato 
d'esercizio Totale

Saldo al 31.12.2010 7.106.500    821             -                     -                     1.414.874      8.522.195      
Pagamento dividendi -                    
Destinazione 
risultato es. 
precedenti 70.743        212.231         1.131.899      1.414.874-      -                    
Risultato d'esercizio 8.636.418-      8.636.418-      
Saldo al 31.12.2011 7.106.500    71.564        212.231         1.131.899      8.636.418-      114.224-          
 
 
Il capitale sociale di ACAM Clienti si compone pertanto di 710.650 azioni del valore nominale di Euro 10 
ciascuna suddiviso  tra Acam Spa ed ENI Gas & Power Spa, rispettivamente per il 51% ed il 49%. 
 
Nel corso dell’esercizo è stato deliberato di destinare l’utile realizzato al 31/12/2010 interamente alla 
ricostituzione della riserva legale per Euo 70.744, alla riserva statutaria per Euro 212.231 ed a utili a nuovo 
per Euro 1.131.899.  
 
La voce “Risultato d’esercizio” rappresenta la perdita dell’esercizio che ammonta a  Euro 8.636.418. 
Si precisa che la perdita dell’esercizio riduce il capitale al di sotto del minimo legale (art. 2447 c.c.) e 
pertanto risulta necessaria una immediata riduzione del capitale sociale e ricapitalizzazione da parte degli 
azionisti. A tal fine, sarà convocata un’assemblea straordinaria contestualmente all’approvazione del 
bilancio. 
I Soci hanno già manifestato l’intenzione di ricostituire il capitale sociale almeno fino al minimo legale.   
 
Di seguito si forniscono le informazioni richieste dall’art. 2427 comma 1 nr. 7bis: 
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Per 
copertura 

perdite

Per altre 
ragioni

Capitale 7.106.500    

Riserve di capitale

Riserve di utili 

Riserva legale 71.564        B 71.564          -                

Riserva straordinaria -                A B -                   -                

Riserva statutaria 212.231       A B 212.231        -                

Riserva da sopraprezzo azioni -                A  B -                   -                

Totale 283.795        
Quota non distribuibile -                   
Residua quota  distribuibile -                   

Legenda : A: Per aumento di  capitale 
B: Per copertura perdite
C: Per distribuzione ai soci

Riepilogo utilizzazioni 
effettuate nei 2 esecizi 

precedentiNatura/descrizione  importo € Possibilità di  
utilizzazione 

Quota 
disponibile

 
B.  Fondi per rischi ed oneri 
 
Risultano costituiti da : 
 

Saldo iniziale Incrementi Decrementi Saldo finale

Fondo imposte in contenzioso 120.000 200.000 0 320.000

Fondo vertenze diverse 110.200 0 13.955 96.245
Totale 230.200 200.000 13.955 416.245  
 
 
La voce “Fondo imposte in contenzioso” ammonta ad Euro 320.000 e si riferisce per Euro 200.000 allo 
stanziamento effettuato a seguito dell’accertamento avvenuto nel corso dell’esercizio da parte della Guardia 
di Finanza per la verifica degli anni 2008 e 2009 e per Euro 120.000 si riferisce invece allo stanziamento 
effettuato nell’esercizio 2008, sia a copertura degli oneri relativi a cartelle esattoriali dell’Agenzia delle 
Dogane, emesse in materia di accisa, sia a fronte del Processo Verbale di Constatazione da parte della 
Guardia di Finanza Comando Nucleo Polizia Tributaria di La Spezia per gli esercizi 2003, 2004 e 2005 
oggetto di loro verifica.  
Con riferimento a quest’ultimo, a seguito dell’esito negativo del procedimento di adesione, per i tre esercizi 
oggetto della verifica, sono stati notificati avvisi di accertamento avverso i quali sono stati presentati 
tempestivi ricorsi in Commissione Tributaria Provinciale di La Spezia.  
Per quanto riguarda l’esercizio 2003 in data 9 aprile 2010 detta Commissione ha emesso sentenza - depositata 
il 21 maggio 2010 – di integrale accoglimento del ricorso della nostra Società. In data 8 ottobre 2010 ad 
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Acam Clienti è stato notificato l’appello presentato dalla Direzione Provinciale della Spezia dell'Agenzia 
delle Entrate avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di cui sopra. In data 3 dicembre 
2010 la Società ha depositato presso la Commissione Tributaria Regionale della Liguria la propria memoria 
difensiva e costituzione in giudizio confermando e motivando ulteriormente le ragioni già esposte (e accolte) 
nel precedente grado di giudizio.   
Per quanto riguarda il ricorso avverso l’avviso di accertamento relativo all’esercizio 2004 notificato in qualità 
di consolidante a Acam Spa la Commissione Tributaria di Genova in data 7 marzo 2011 ha rinviato 
direttamente gli atti alla Commissione Tributaria di La Spezia per litisconsorzio necessario con il medesimo 
avviso di accertamento notificato a Acam Clienti in qualità di società consolidata.  
Sulla base delle considerazioni sia di ordine tributario che di ordine operativo, espresse durante la verifica e 
nel corso del contraddittorio, la società, supportata dal parere dei propri fiscalisti, prevede di vedere 
riconosciute le proprie ragioni e pertanto il carico fiscale stimato per i rilievi riconosciuti non dovrebbe 
superare quanto accantonato al fondo. 
 
La voce “Fondo vertenze diverse” si è decrementata nel corso dell’esercizio per un importo pari a Euro 
13.955 relativi alla conclusione di contenziosi giudiziali per i quali era stato effettuato un opportuno 
accantonamento nel corso degli esercizi precedenti. Alla data del 31/12 non si è proceduto ad elevare 
ulteriormente il fondo in quanto ritenuto congruo con le potenziali passività in capo alla Società alla data 
medesima. 
 
 
 
C.  Trattamento di fine rapporto lavoro subordinato 
 
I movimenti intervenuti nell’esercizio sono evidenziati nella tabella seguente: 
 

2011

Fondo TFR al 31.12.2010 492.244
Incremento per trasferiti 13.751
Quota maturata nell'esercizio dai dip. e dirigenti 88.136
Recupero FPLD e imposta rivalutazione 5.514
Utilizzi per anticip.e erogaz. a dip. collocati a riposo o trasferiti 3.453
Versato a previdenza integrativa dip. In forza 28.951
Versato a Tesoreria INPS dipendenti in forza 6.657

Totale 549.558  
 
Alla fine dell’esercizio il fondo ammonta complessivamente a Euro 549.558 e rappresenta l’effettivo debito 
maturato a tutto il 31.12.11 verso i dirigenti e i dipendenti, ancora in servizio al 31.12.11, in conformità alla 
legge ed ai contratti collettivi di lavoro vigenti  (art. 2424 bis comma 4 del cod. civile),  rivalutato a norma di 
legge ed al netto delle anticipazioni. 
 
 
D.  Debiti 
 
 
D.4  Debiti v/banche: 
 
La situazione finanziaria a breve verso le banche presenta, al 31.12.11, un'esposizione di Euro 18.993.604 
relativa principalmente all’affidamento presso BNL. Il decremento  rispetto all’esercizio precedente è da 
imputarsi essenzialmente al minor utilizzo di anticipazioni da factor.  
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D. 6 Anticipi da clienti: 
 
Alla data del 31.12.2011, la società non ha debiti per acconti ricevuti. 
 
 
D.7  Debiti verso Fornitori: 
 
Vengono evidenziate di seguito le componenti della voce “debiti verso Fornitori”, tutti esigibili entro 
l’esercizio successivo: 
 

2011 2010 variazione 10/11

Fornitori 22 .865 .895 20.000 .065 2.865.830
Debiti commerciali v/consociate 11 .734 .871 10.020 .062 1.714.810
Fatture da ricevere 12 .678 .531 13.542 .287 -863.756 
Fatture da ricevere consociate 3 .424 .838 2.177 .334 1.247.503

Totale 50 .704 .135 45.739 .748 4.964.387  
 
Il debito verso fornitori si riferisce ad acquisti di materie prime e servizi di vettoriamento su reti non gestite 
da Acam Gas.  
 
I debiti commerciali v/consociate si riferiscono sostanzialmente a debiti per fatture ricevute: 

- per Euro 11.469.632 da Acam Gas per il servizio di vettoriamento e per lavori su misuratori, 
- per Euro 255.030 da Integra prevalentemente per la fornitura e manutenzione del software 

applicativo e per il servizio di call center; 
- per Euro 4.763 da Centrogas per la fornitura di carburante. 

 
Circa il dato relativo alle fatture da ricevere, si precisa che si riferisce principalmente al debito per Euro 
3.439.067 relativo a fatture da ricevere (al netto delle note di credito) da  Acam Gas essenzialmente per 
vettoriamento metano e gpl. Si precisa che all’interno del debito verso fornitori sono presenti debiti verso una  
Società di factoring per un ammontare pari a circa 10,8 milioni di Euro a fronte di avvenute cessioni del 
credito vantato dal fornitore Tali debiti sono stati inclusi nella determinazione della posizione finanziaria 
netta ai fini dello stato patrimoniale riclassificato riportato nella relazione sulla gestione 2011.. 

 
 
 
 
 
D. 11  Debiti verso controllanti 
 
Sono rappresentati da: 
 

2011 2010 variazione

Debiti commerciali 2.298.164 2.434.463 -136.299 
Debiti per fatture da ricevere 55.014 16.297 38.717
Debiti per note di credito da ricevere 0 0 0
Debiti per IVA trasferita 0 0 0
Debiti per IRES trasferita 1.521.184 1.204.353 316.830
Altri debiti 0 0 0

Totale 3.874.362 3.655.113 219.249  
 
 
I debiti commerciali includono principalmente partite a debito verso la controllante relativamente a tutte le 
attività svolte, in virtù dei contratti di servizio in essere, aventi natura gestionale – amministrativa;  trattasi 
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delle prestazioni relative alla gestione del patrimonio, degli acquisti, all’area di amministrazione  finanza e 
controllo, alle prestazioni legali, alla gestione dei contratti e delle assicurazioni, del personale e dei sistemi 
informativi della Società; 
 
 
D.12  Debiti tributari 
 
 
Tutti esigibili entro l’esercizio successivo, sono composti da: 
 

2011 2010 variazione

IRPEF lavoro dipendente 29.170 26.799 2.371
IRPEF membri cda 39 325 -286 
IRPEF lav.autonomo 440 669 -228 
IRES - saldo a debito 142.933 202.577 -59.644 
IRAP - saldo a debito 31.671 81.527 -49.856 
Accisa energia elettrica a debito 0 370.534 -370.534 
Accisa metano saldo a debito 0 0 0
Imposta di bollo daldo a debito 0 0 0
IVA differita 4 5 -1 
Altre 175 278 -103 

Totale 204.433 682.715 -478.282  
 
Il debito per IRPEF lavoro dipendente corrisponde alle ritenute, effettuate sulle retribuzioni al personale 
dipendente corrisposte nel mese di dicembre e versate all’Erario nel mese di gennaio  2012. 
Il debito IRAP corrisponde all’imposta a debito per l’esercizio mentre il debito IRES si riferisce 
esclusivamente al debito relativo alla “Robin Hood Tax” in quanto non rientrando quest’ultimo nel 
consolidato fiscale non viene trasferito alla consolidante .  
 
 
D.13  Debiti verso Istituti di Previdenza e sicurezza sociale 
 
 
Tutti esigibili entro l’esercizio successivo, sono composti da: 
 

2 011 2010 variazione 10/11

INPDAP 17.464 16.885 579
INPS 45.532 52.291 -6 .758  
F.di integrativi 13.522 11.305 2 .217
Debiti v/altri Ist. Previdenziali 955 0 955

Totale 77.473 80.481 -3 .007  

 
 
 
I contributi sopra elencati comprendono sia la quota a carico dei dipendenti, trattenuta sulle retribuzioni di 
competenza, sia quella a carico dell’Azienda e sono stati regolarmente versati agli Enti nell’esercizio 
successivo. 
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D.14  Altri debiti 
 
Sono rappresentati da: 
 

2011 2010 variazione 10/11

Debiti verso il personale 58.266 127 .421 -69.156 
Depositi cauzionali a garanz. pagamenti uten ti 3.302.128 2 .766 .336 535.792
Debiti verso Utenti 97.478 34 .417 63.060
Debiti diversi: 45.920 39 .310 6.611

Totale 3.503.792 2 .967 .485 536.307  
 
 
I debiti verso il personale sono rappresentati principalmente dal valore delle ferie non godute dai dipendenti a 
tutto il 31.12.2011. Si precisa inoltre che il debito verso il personale dipendente non include premi e relativi 
contributi, in quanto ad oggi non risultano essere formalizzati gli accordi che prevedono l’eventuale 
erogazione di tali premi.  
 
I depositi cauzionali comprendono le somme versate dagli utenti a garanzia dei pagamenti ed aumentano 
rispetto all’esercizio precedente principalmente per effetto dell’incremento dei depositi cauzionali relativi ai 
contratti di energia elettrica. Tali depositi maturano interessi stanziati in bilancio. 
 
I debiti diversi si riferiscono prevalentemente a debiti verso consociate per un importo pari a Euro 39.219 e 
sono principalmente nei confronti della società Acam Acque sia per il trasferimento di personale dipendente 
sia per l’erroneo pagamento di bollette intestate a quest’ultima sul c/c di Acam Clienti. 
 
 
Conti d’ordine  
 
La voce “garanzie ricevute” è riferita ad una garanzia rilasciata dalla controllante a favore della Cassa di 
Risparmio di Lucca  a fronte di un affidamento bancario concesso alla società. 
 
Nella voce “garanzie prestate” sono iscritte polizze fidejussorie e fidejussioni bancarie rilasciate a garanzia 
dei pagamenti a fronte di contratti per trasporto sulle reti di gas metano ed energia elettrica. 
 
La società si approvvigiona di energia elettrica e gas naturale attraverso contratti di fornitura stipulati con il 
gruppo ENI. Siccome i prezi praticati contrattualmente sono pari a quelli di mercato, il fair value di tali 
contratti alla data di stipula è pari a zero. .  
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CONTO  ECONOMICO 
 
 
Vengono di seguito illustrate le voci più significative del conto economico: 
 
 
A.  Valore della produzione 
 
 
 

A.  1. Ricavi delle vendite e delle prestazioni   
 
 
 

2011 2010 Variazione

Vendite metano 47.842.228 49 .355 .005 -1.512.778 
Vendite GPL 777.351 970 .309 -192.958 
Quote fisse 3.818.265 3 .371 .802 446.463
Vendita energia elettrica 67.732.750 86 .041 .087 -18.308.337 
Prestazioni e serv. d iversi a clien ti 869.173 1 .194 .501 -325.328 
Abbuoni e scon ti -27.342 -43 .492  16.150

Totale 121.012.425 140 .889 .213 -19.876.788  
 
 
I ricavi per vendita metano sono diminuiti, se confrontati con il dato presente a bilancio al 31.12.10 di circa 
1,5 milioni di  euro principalmente per effetto del clima particolarmente mite che ha ridotto il consumo degli 
utenti finali. 
 
 
I ricavi per vendita energia elettrica dell’esercizio si sono sensibilmente ridotti, di circa 18,3 milioni di euro, 
per effetto dei minori quantitativi venduti causato del mancato rinnovo di contratti venuti a scadenza nel 
corso dell’esercizio.. 
Per una più dettagliata analisi sull’andamento dei ricavi di vendita si rinvia a quanto esposto, in merito, nella 
relazione sulla gestione. 
 
 
A. 5. Altri ricavi e proventi 
 
Ammontano a Euro 508.972 e sono costituiti princilmente da altri rimborsi di costi  (Euro 334.741) relativi  
essenzialmente al riaddebito agli utenti finali dei costi sostenuti per commissioni, spedizione e   sollecito 
fatture e per l’assicurazione dei clienti finali gas (Del.79/10). 
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B.  Costi  della produzione 
 
 
B. 6. Per mat. prime, suss., di consumo e merci 
 

2011 2010 Variazione
Acquisto metano 34.580.251 34.220.513 359.738
Acquisto energia elettrica 37.097.934 52.211.295 -15.113.360 
Acquisto GPL 551.789 649.099 -97.309 
Materiali diversi 25.164 27.459 -2.295 

72.255.139 87.108.365 -14.853.227  
 
L’acquisto materie prime è essenzialmente legato agli approvvigionamenti di gas metano, gpl e energia 
elettrica oggetto della vendita ai clienti finali e le cui voci di ricavo sono rappresentate nella voce A1 del 
conto economico. Il decremento dei costi relativi all’acquisto di energia elettrica è dovuto principalmente alla 
riduzione del portafoglio vendita e dei connessi volumi. 
I  costi per acquisto di materiali diversi si riferiscono principalmente all’acquisto di carburante, di stampati e 
di cancelleria. 
 
 
 
B. 7. Per servizi 
 
Sono così composti:           
    

2011 2010 Variazione

spese per servizi industriali 40.335.027 45.411.512 -5.076.484 
spese per servizi amministr. finanz.  generali 1.981.769 2.108.395 -126.626 

spese societarie 162.038 157.639 4.399
spese per servizi promoz., commerciali, marketing 340.006 359.385 -19.380 
spese per servizi al personale 128.573 72.998 55.575

spese per servizi assicurativi 52.733 61.783 -9.050 

43.000.145 48.171.712 -5.171.566  
 
In particolare le spese per servizi industriali comprendono il  costo per trasporto metano e gpl ( Euro 
11.473.617 ) riferito  principalmente all’ onere di vettoriamento nei confronti della consociata  ACAM Gas 
SpA ed il costo per il trasporto di energia elettrica  ( Euro  27.773.197 ). 
 
 
 
B.8. Per godimento beni di terzi 
 
I costi per godimento beni di terzi ammontano a Euro 133.125  e si riferiscono essenzialmente a locazioni 
immobiliari e a noleggi di automezzi e di attrezzatura informatica. Il decremento  rispetto all’esercizio 
precedente è da imputarsi essenzialmente ad una riduzione del costo del noleggio di autocarri ed autovetture  
conseguente ad una riduzione del parco automezzi della Società al fine di una migliore ottimizzazione dei 
costi operativi. 
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B. 9. Per il personale 
 

2011 2 010 Variazione

Salari e stip endi 91 3.7 12 897.090 16.622
O ner i sociali 27 7.7 49 271.111 6.637
T FR 8 4.5 99 72.937 11.662
A ltr i costi 1 4.3 15 24.512 -10.197 

T otale 1.29 0.3 75 1.265.650 24.725  
 
 
Si precisa inoltre che il costo dell’esercizio non include premi e relativi contributi, in quanto ad oggi non 
risultano essere formalizzati gli accordi che prevedono l’eventuale erogazione di tali premi. 
 
Nel corso dell’esercizio 2011 il numero dei dipendenti si è incrementato di n.4 unità provenienti da altre 
società del Gruppo come da prospetto di movimentazione esposto qui di seguito. 
 
 
Personale in forza a l 31.12.10 31
Personale acquisito nel corso del 2011 1
Personale collocato a riposo nel corso del 2011 0
Personale trasferito in altre Società del Gruppo nel corso del 2011 0
Personale trasferito da altre Società del Gruppo nel corso del 2011 3
Personale in forza al 31.12.11 35
 
 
Per ulteriori dettagli  si rimanda al paragrafo della relazione sulla gestione relativo alle Risorse umane. 
 
 
B.10. Ammortamenti e svalutazioni  
 
 
B.10. a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali 
 
 

2011 2010 Variazioni
Avviamento 401.584 401.584 0
Costi di impianto ed ampliamento 0 111.944 -111.944 
Costi ricerca sviluppo 2.900 8.465 -5.565 
Altre 21.278 23.930 -2.652 

Totale 425.762 545.923 -120.161  
 
 
B. 10. b). Ammortamenti immobilizzazioni materiali 
 

2011 2010 Variazioni
Mobili  e  arredi 3.843 3.678 165
Attrezzature elettr oniche 4.942 4.873 69
altri 55 265 -210 

Totale 8.840 8.816 24  
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B. 10. d). Svalutazione dei crediti compresi nell’attivo circolante 
 
In tale voce si trova iscritto l’accantonamento di Euro 12.192.253 al Fondo Svalutazione crediti. 
Tale importo si riferisce per Euro 9.156.000 alla svalutazione di crediti verso la controllante Acam Spa e le 
consociate Acam Ambiente e Centrogas dovuta al perdurare della crisi del Gruppo che ha reso necessaria una 
attenta e prudente valutazione delle prospettive di recupero dei crediti verso le società con maggior scaduto. 
L’importo di Euro 3.036.253 si riferisce invece alla svalutazione dei crediti scaduti verso utenze in quanto la 
crisi economica degli ultimi anni ha reso necessario un maggiore accantonamento rispetto al passato. 
 
 
 
B. 12. Accantonamenti al fondo rischi 
 
Nel corso dell’esercizio 2011 è stato effettuato uno stanziamento pari ad Euro 200.000 relativamente 
all’accertamento avvenuto nell’esercizio da parte dellla Guardia di Finanza per la verifica degli anni 2008 e 
2009. 
 
 
 
B. 14. Oneri diversi di gestione  
 
Ammontano complessivamente a Euro 360.059 e si riferiscono principalmente ad un conguaglio tariffario 
relativo all’energia elettrica di competenza dell’esercizio 2010 e a favore dellla consociata Acam Acque ( 
Euro 155.885), al contributo  per il  funzionamento annuale  pagato all’Authority per l’Energia ( Euro 42.073 
) ed agli indennizzi a favore degli utenti finali per mancato rispetto degli adempimenti da parte della Società 
di distribuzione ( Euro 44.814 ).  
 
 
C. Proventi e Oneri finanziari 
 
C. 16. Altri proventi finanziari 
 
Trattasi di: 
 

2011 2010 Variazione

Interessi attivi su c/c bancari 3.062 3 .410 -348 
Interessi d i mora verso uten ti 1.308.432 1 .286 .628 21.805
Interessi d i rivalutazio ne anticip o irpef tfr 156 195 -39 
Altri proventi 0 169 -169 

T otale 1.311.650 1 .290 .402 21.249  
 
Nella voce “interessi di mora verso utenti” sono compresi anche interessi applicati alle società del gruppo 
relativamente a ritardi nel pagamento delle forniture di gas e energia elettrica. 
 
 
C. 17. Interessi e altri oneri finanziari 
 
Gli oneri finanziari sostenuti nel corso dell’esercizio chiuso al 31.12.11, che ammontano complessivamente a 
Euro 1.343.255,  sono stati determinati da: 
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2011 2010 Variazione

Interessi passivi v/factor 95.803 77 .012 18.791
Interessi passivi su c/c bancari 348.305 249 .607 98.698
Interessi passivi verso fornito ri 850.636 536 .834 313.802
Interssi pass. v/u tenti 44.304 26 .230 18.074
Altri oneri 4.207 3 .515 692

Totale 1.343.255 893 .198 450.057  
 
L’incremento degli oneri finanziari è da ricondursi principalmente all’incremento degli interessi passivi verso 
fornitori. Per una più dettagliata analisi si rinvia a quanto esposto, in merito, nella relazione sulla gestione. 
 
In applicazione della delibera dell’Authority n.229/03 sono stati stanziati gli interessi maturati sui depositi 
cauzionali a favore dei clienti per Euro 44.304. 
 
 
 
 
E. Proventi e Oneri straordinari 
 
 
E. 20.  Proventi straordinari 
 
Ammontano a Euro 404.059 e si riferiscono essenzialmente all’adeguamento delle imposte di bilancio 
effettuato in sede di dichiarazione dei redditi. 
 
 
E. 21.  Oneri straordinari 
 
Ammontano a Euro 31.960 e sono rappresentati principalmente da multe e sanzioni straordinarie per 
versamenti tardivi principalmente in materia di accisa.  
 
 
Complessivamente la gestione straordinaria presenta un saldo positivo di Euro 372.099. 
 
 
 
22.  Imposte sul reddito dell’esercizio, correnti, differite, anticipate 

 
 
Le imposte correnti,  risultano pari a Euro 290.084 per IRAP e  Euro 1.270.134 per IRES. 
Si precisa che l’onere per  IRES è da considerarsi onere da consolidamento trasferito alla consolidante salvo 
l’importo di Euro 350.958 relativo alla “Robin Tax” che non rientra nel consolidato fiscale. 
Il calcolo delle imposte di competenza tiene conto delle variazioni in aumento ed in diminuzione apportate in 
ottemperanza alla normativa fiscale di riferimento che risultano pari a netti Euro 450.434 (in aumento) ai  fini 
IRES ed a netti Euro 335.384 (in aumento) ai fini IRAP. Le deduzioni IRAP ammontano a  Euro 43.162. 
Fra le maggiori variazioni in aumento dell’imponibile fiscale ai fini IRES si segnalano gli interessi passivi di 
mora dell’esercizio non pagati, gli interessi attivi di mora di precedenti esercizi incassati nel corso del 2011, 
l’ammortamento dell’avviamento, la quota indeducibile della svalutazione crediti e l’accantonamento a fondi 
rischi. Fra le maggiori variazioni in diminuzione dell’imponibile fiscale ai fini IRES si segnalano gli interessi 
attivi di mora dell’esercizio non incassati e gli interessi passivi di mora di precedenti esercizi pagati nel corso 
del 2011 e l’adeguamento delle imposte di bilancio effettuato in sede di dichiarazione dei redditi commentato 
alla voce “Proventi Straordinari”. Fra le maggiori variazioni in aumento dell’imponibile fiscale ai fini IRAP 
si segnala l’ammortamento sugli avviamenti iscritti in bilancio per Euro  401.584. 
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L’effetto complessivo a conto economico della fiscalità anticipata è positivo per Euro 934.102, rilevati tra le 
imposte dell’esercizio. Nella tabella di seguito si riporta il dettaglio delle differenze temporanee a fronte delle 
quali si è ritenuto esistessero i necessari presupposti per l’iscrizione dell’imposta anticipata. 
 
 
Imposte differite/anticipate - prospetto redatto ai sensi dell'art. 2427 c.c, n.14        
          

 Descrizione  
 Imp.le 

anticipato/(differito)   Aliquote    Imposte   Differenze  
  2010 2011 2010 2011 2010 2011  a CE  
          
 Revisione bilancio 2010  37.603  34,00% 38,00% 12.785 0 12.785
 Revisione bilancio 2011   44.000 34,00% 38,00% 0 16.720 (16.720)
 Cda post 2007 non pagato   55.503 70.935 34,00% 38,00% 18.871 26.955 (8.084)
 Fondo vertenze diverse  110.200 96.244 34,00% 38,00% 37.468 36.573 895
 Fondo svalut crediti  700.000 700.000 34,00% 38,00% 238.000 266.000 (28.000)
 Interessi di mora passivi da pagare   532.869 814.430 34,00% 38,00% 181.175 309.483 (128.308)
 Interessi di mora attivi da incassare   (446.644) (1.803.130) 34,00% 38,00% (151.859) (685.189) 533.330
 Fondo svalutazione crediti intercompany    9.157.000   *    1.300.000 (1.300.000)
  989.531 9.079.479   336.440 1.270.542 (934.102)
                

 
In considerazione delle principali differenze temporanee fra attività  e passività civilistiche e fiscali, i teorici 
benefici futuri legati al recupero di imposte principalmente connesse alla svalutazione dei crediti, sono 
stimabili in circa 4.500 migliaia di Euro, non iscritti in bilancio a causa delle incertezze sulla tempistica con 
la quale potrebbero essere realizzati.  
  
23. Perdita d’esercizio 
 
L’esercizio 2011 si è chiuso con una perdita di  Euro 8.636.418 . 
 
 
Direzione e coordinamento 
 
In ottemperanza a quanto disposto dalla riforma del diritto societario, (art 2497-bis 4 c.c.), essendo la società 
soggetta alla direzione e al coordinamento da parte della controllante Acam SpA, si espongono, nel prospetto 
che segue i dati essenziali dell’ultimo bilancio chiuso dalla controllante medesima; trattasi dei dati relativi al 
Bilancio 2010. 
 
Per un'adeguata e completa comprensione della situazione patrimoniale e finanziaria di Acam SpA 
(controllante) al 31 dicembre 2010, nonché del risultato economico conseguito dalla società nell’esercizio 
chiuso a tale data, si rinvia alla lettura del bilancio che, corredato della relazione della società di revisione, è 
disponibile nelle forme e nei modi previsti dalla legge". 
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Prospetto riepilogativo dati essenziali  ultimo bilancio  controllante 

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO
A) Crediti verso soci per versamenti 

ancora dovuti 0
B) Immobilizzazioni 228.556.524
C) Attivo circolante 106.800.234
D) Ratei e risconti 450.497

Totale attivo 335.807.255

PASSIVO

A) Patrimonio netto 86.131.493
Capitale sociale 120.594.020

Riserve 4.663.712
Utili ( perdita di esercizio) -39.126.239

B) Fondi per rischi ed oneri 6.721.457
C) TFR 2.792.779
D) Debiti 234.261.936
E) Ratei e risconti 5.899.590

Totale passivo 335.807.255

CONTO ECONOMICO

A) Valore della produzione 37.789.889
B) Costi di produzione 49.516.789
C) Proventi e oneri finanziari 498.120
D) Rettifiche di attività finanziarie -29.816.774
E) Proventi e straordinari -3.389.820
Imposte sul reddito di esercizio -5.309.135

Utile e perdita di esercizio -39.126.239  
 
 
 
Composizione del capitale sociale 
 
 
La struttura partecipativa di Acam Clienti al 31.12.2011 risulta così strutturata: 
 

Società azioniste Numero azioni % Capitale sociale (€) 
Acam Spa 362.432 51,00007 3.624.320
Eni Spa 348.218 48,99993 3.482.180

Totale 710.650 100 7.106.500
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Compensi alle cariche sociali 
 
I compensi previsti per le cariche sociali sono stabiliti nella seguente misura per l’esercizio 2011: 
 
C.d.A.                             72.000  Euro/annui 
Collegio Sindacale       18.900  Euro/annui 
Revisione legale                   36.000  Euro/annui 
Esame conti annuali separati        8.000  Euro/annui 
 
Si precisa che nel corso dell’esercizio è stata deliberata una riduzione del compenso dei membri del 
Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale nella misura del 10%. 

 
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. 
 
 
 
L’Amministratore Delegato                                           Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 
    Filippo Mantovani                                                              Paolo Francesco Bufano 
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Prospetti e tabelle di bilancio



STATO  PATRIMONIALE

Bilancio al         
31/12/2011

Bilancio al         
31/12/2010

(In Euro) (In Euro)

ATTIVO

A. CREDITI VERSO SOCI
per versamenti ancora dovuti, con separata indicazione
della parte già richiamata

di cui già richiamati

B. IMMOBILIZZAZIONI :

I. Immobilizzazioni immateriali: 4.287.886 4.713.648
1. Costi di impianto e di ampliamento 0 0
2. Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità 0 2.900
3. Diritti di brevetto industriale e di 0 0

utilizzazione di opere dell'ingegno
4. Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 0 0
5. Avviamento 4.277.086 4.678.670
6. Immobilizzazioni in corso e acconti 0 0
7. Altre 10.800 32.078

II. Immobilizzazioni materiali : 46.520 48.471
1. Terreni e fabbricati
2. Impianti e macchinari
3. Attrezzature industriali e commerciali
4. Altri beni 46.520 48.471
5. Immobilizzazioni in corso e acconti

III. Immobilizz. finanziarie, 4.267 6.381
con separata indicazione, per ciscuna voce dei
crediti, degli importi esigibili entro l'eserc. success.

1. Partecipazioni 0 0
a) imprese controllate
b) imprese collegate
c) imprese controllanti
d) altre imprese

2. Crediti: 4.267 6.381
a) verso imprese controllate

di cui, esigibili entro l'es. successivo
b) verso imprese collegate

di cui, esigibili entro l'es. successivo
c) verso controllanti 0 0

di cui, esigibili entro l'es. successivo
d) verso altri: 4.267 6.381

1. Stato
di cui, esigibili entro l'es. successivo

2. Regione
di cui, esigibili entro l'es. successivo

3. altri Enti territoriali
di cui, esigibili entro l'es. successivo

4. altri Enti del sett.pubblico allargato
di cui, esigibili entro l'es. successivo

5. diversi 4.267 6.381
di cui, esigibili entro l'es. successivo

3. Altri titoli
di cui, esigibili entro l'es. successivo

4. Azioni proprie
con indicazione del valore nominale complessivo

Totale immobilizzazioni (B) 4.338.673 4.768.500
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STATO  PATRIMONIALE

Bilancio al         
31/12/2011

Bilancio al         
31/12/2010

(In Euro) (In Euro)

C. ATTIVO CIRCOLANTE

I. Rimanenze: 42.786 49.281
1. Materie prime sussidiarie e di consumo 42.786 49.281
2. Prodotti in corso di lavoraz. e semilavorati
3. Lavori in corso su ordinazione
4. Prodotti finiti e merci
5. Acconti

II. Crediti, con separata indicazione, per ciascuna
voce , degli importi esigibili oltre l'esercizio
successivo: 66.670.312 73.399.697

1. Verso Utenti e Clienti 55.970.429 66.357.907
di cui, esigibili oltre l'es. successivo 0

2. Verso imprese controllate
di cui, esigibili oltre l'es. successivo

3. Verso imprese collegate
di cui, esigibili oltre l'es. successivo

4. Verso controllanti 5.259.456 6.220.831
di cui, esigibili oltre l'es. successivo 0

4.bis Crediti tributari 3.640.536 245.009
di cui, esigibili oltre l'es. successivo 0

4.ter Imposte anticipate 1.270.544 336.442
di cui, esigibili oltre l'es. successivo 0

5. Verso altri: 529.347 239.508
a) Stato

di cui, esigibili oltre l'es. successivo
b) Regione

di cui, esigibili oltre l'es. successivo
c) altri Enti territoriali

di cui, esigibili oltre l'es. successivo
d) altri Enti del settore pubblico allargato

di cui, esigibili oltre l'es. successivo
e) diversi 529.347 239.508

di cui, esigibili oltre l'es. successivo 0

III. Attività finanziarie che non costituiscono 
immobilizzazioni: 0 0

1. Partecipazioni in imprese controllate
2. Partecipazioni in imprese collegate
3. Altre partecipazioni
4. Azioni proprie

con indicazione del valore nominale complessivo
5. Altri titoli

IV. Disponibilità liquide : 7.143.359 5.995.572
1. Depositi bancari e postali presso: 7.086.459 5.927.157

a) Banche 6.241.722 4.828.057
b) Poste 844.737 1.099.100

2. Assegni
3. Denaro e valori in cassa 56.900 68.415

Totale attivo circolante (C) 73.856.457 79.444.550

D. RATEI E RISCONTI, con separata indicazione
del disaggio sui prestiti 14.248 14.844
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STATO  PATRIMONIALE

Bilancio al         
31/12/2011

Bilancio al         
31/12/2010

(In Euro) (In Euro)

TOTALE ATTIVO 78.209.378 84.227.894
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STATO  PATRIMONIALE

Bilancio al         
31/12/2011

Bilancio al         
31/12/2010

(In Euro) (In Euro)

  
  

CONTI D'ORDINE

BENI DI TERZI  IN GODIMENTO 0 0
Beni in comodato

GARANZIE RICEVUTE 2.200.000 2.200.000
Fidejussioni ricevute 2.200.000 2.200.000

GARANZIE PRESTATE 7.878.522 8.637.046
Polizze fidejussorie 4.144.522 4.903.046
Fidejussioni bancarie 3.734.000 3.734.000

IMPEGNI DI TERZI 0 0
Anticipi TFR corrisposti 
Mutui in preammortam. (da riscuotere)

IMPEGNI VERSO TERZI 0 0
Mutui in preammortam. (da pagare)

NOSTRI BENI PRESSO TERZI 0 0
Nostri beni in comodato
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STATO  PATRIMONIALE

Bilancio al         
31/12/2011

Bilancio al         
31/12/2010

(In Euro) (In Euro)

PASSIVO

A. PATRIMONIO NETTO : -114.224 8.522.195

I. Capitale 7.106.500 7.106.500

II. Riserva da sovraprezzo delle azioni 0 0

III. Riserve di rivalutazione

IV. Riserva legale 71.564 821

V. Riserve statutarie 212.231 0
c) altre 212.231 0

VI. Riserva per azioni proprie in portafoglio

VII. Altre riserve, distintamente indicate: 0 0
a) riserva straordinaria
b) riserva da conferimento
c) riserva da apporto soci 0 0

VIII. Utili  (perdite) portati a nuovo 1.131.899 0

IX. Utile (perdita) dell'esercizio (8.636.418) 1.414.874

B. FONDI PER RISCHI E ONERI : 416.245 230.200

1. per trattam.di quiescenza e obblighi simili
2. per imposte, anche differite 320.000 120.000
3. altri 96.245 110.200

C. TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO LAVORO
SUBORDINATO 549.558 492.244

D. DEBITI, con separata indicazione, per ciascuna voce
degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo: 77.357.799 74.983.255

1. Obbligazioni
di cui, esigibili oltre l'es. successivo

2. Obbligazioni convertibili
di cui, esigibili oltre l'es. successivo

3. Debiti verso soci per finanziamenti
di cui, esigibili oltre l'es. successivo

4. Debiti verso: 18.993.604 21.857.713
b) Banche 18.993.604 21.857.713

di cui, esigibili oltre l'es. successivo
c) Poste

di cui, esigibili oltre l'es. successivo
5. Debiti verso altri finanziatori:

di cui, esigibili oltre l'es. successivo
6. Acconti 0 0

di cui, esigibili oltre l'es. successivo
7. Debiti verso fornitori 50.704.135 45.739.748

di cui, esigibili oltre l'es. successivo
8. Debiti rappresentati da titoli di credito

di cui, esigibili oltre l'es. successivo
9. Debiti verso imprese controllate

di cui, esigibili oltre l'es. successivo
10. Debiti verso imprese collegate

di cui, esigibili oltre l'es. successivo
11. Debiti verso controllanti: 3.874.362 3.655.113

a) per quote di utile di esercizio
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STATO  PATRIMONIALE

Bilancio al         
31/12/2011

Bilancio al         
31/12/2010

(In Euro) (In Euro)

di cui, esigibili oltre l'es. successivo
b) per interessi

di cui, esigibili oltre l'es. successivo
c) altri 3.874.362 3.655.113

di cui, esigibili oltre l'es. successivo
12. Debiti tributari 204.433 682.715

di cui, esigibili oltre l'es. successivo
13. Debiti verso Istituti di Previdenza e

sicurezza sociale 77.473 80.481
di cui, esigibili oltre l'es. successivo

14. Altri debiti 3.503.792 2.967.485
di cui, esigibili oltre l'es. successivo 3.302.128

E. RATEI E RISCONTI, con separata indicazione 
dell'aggio sui prestiti

TOTALE PASSIVO 78.209.378 84.227.894

0 0 0
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STATO  PATRIMONIALE

Bilancio al         
31/12/2011

Bilancio al         
31/12/2010

(In Euro) (In Euro)

CONTROPARTITE CONTI D'ORDINE
 

CEDENTI BENI IN GODIMENTO 0 0
Beni in comodato

GARANTI PER GARANZIE RICEVUTE 2.200.000 2.200.000
Fidejussioni ricevute 2.200.000 2.200.000

OBBLIGATI PER GARANZIE PRESTATE 7.878.522 8.637.046
Polizze fidejussorie 4.144.522 4.903.046
Fidejussioni bancarie 3.734.000 3.734.000

TERZI PER IMPEGNI DIVERSI 0 0
Anticipi TFR corrisposti 
Mutui in preammortam. (da riscuotere)

TERZI PER NOSTRI IMPEGNI 0 0
Mutui in preammortam. (da pagare)

NOSTRI BENI PRESSO TERZI 0 0
Nostri beni in comodato
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CONTO ECONOMICO GENERALE

Bilancio al Bilancio al
31/12/2011 31/12/2010

(in Euro) (in Euro)

A. VALORE DELLA PRODUZIONE

1. Ricavi delle vendite e delle prestazioni 121.012.425 140.889.213

2. Variazioni delle rimanenze di prodotti in
corso di lavorazione, semilavorati e finiti

3. Variazioni dei lavori in corso su ordinazione

4. Incrementi di immobilizz. per lavori interni 0 0

5. Altri ricavi e proventi 508.972 269.243
a) diversi 508.972 269.243
b) corrispettivi
c) contributi in conto esercizio

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A) 121.521.397 141.158.456

B. COSTI DELLA PRODUZIONE

6. Per mat.prime, suss., di consumo e merci 72.255.139 87.108.365

7. Per servizi 43.000.145 48.171.712

8. Per godimento di beni di terzi 133.125 141.406

9. Per il personale 1.290.375 1.265.650
a) Salari e stipendi 913.712 897.090
b) Oneri sociali 277.749 271.111
c) Trattamento di fine rapporto 84.599 72.937
d) Trattamento di quiescenza e simili
e) Altri costi 14.315 24.512

10. Ammortamenti e svalutazioni: 12.626.855 1.309.378
a) ammortam. immobilizzaz. immateriali 425.762 545.923
b) ammortam. immobilizzaz. materiali 8.840 8.816
c) altre svalutazioni delle immobilizzaz.
d) svalutazione dei crediti compresi

nell'attivo circ.e delle disp.liquide 12.192.253 754.639

11. Variazioni delle rimanenze di materie prime,
sussidiarie di consumo e di merci 6.495 (11.851)

12. Accantonamenti per rischi 200.000 110.200

13. Altri accantonamenti 0 0

14. Oneri diversi di gestione 360.059 235.630

TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B) 129.872.193 138.330.490

DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) (8.350.796) 2.827.966
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CONTO ECONOMICO GENERALE

Bilancio al Bilancio al
31/12/2011 31/12/2010

(in Euro) (in Euro)

C. PROVENTI E ONERI FINANZIARI

15. Proventi da partecipazioni 0 0
a) in imprese controllate
b) in imprese collegate
c) in altre imprese

16. Altri proventi finanziari 1.311.650 1.290.402
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni verso: 0 0

1. imprese controllate
2. imprese collegate
3. controllanti
4. altri

b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni
che non costituiscono partecipazioni

c) da titoli iscritti nell'attivo circolante
che non costituiscono partecipazioni

d) proventi diversi dai precedenti da: 1.311.650 1.290.402
1. imprese controllate
2. imprese collegate
3. controllanti 0 0
4. altri 1.311.650 1.290.402

17. Interessi e altri oneri finanziari verso: 1.343.255 893.198
a) imprese controllate
b) imprese collegate
c) controllanti
d) altri 1.343.255 893.198

17 bis. Utili e perdite su cambi

TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15+16-17-17BIS) (31.605) 397.204

D. RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

18. Rivalutazioni: 0 0
a) di partecipazioni
b) di immobilizzazioni finanziarie che non

costituiscono partecipazioni
c) di titoli iscritti all'attivo circolante

che non costituiscono partecipazioni
d) altre

19. Svalutazioni: 0 0
a) di partecipazioni
b) di immobilizzazioni finanziarie che non

costituiscono partecipazioni
c) di titoli iscritti all'attivo circolante

che non costituiscono partecipazioni
d) altre

TOTALE DELLE RETTIFICHE (18-19) 0 0
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CONTO ECONOMICO GENERALE

Bilancio al Bilancio al
31/12/2011 31/12/2010

(in Euro) (in Euro)

E. PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

20. Proventi straordinari: 404.059 104.901
a) plusvalenze da alienazioni
b) sopravvenienze attive/insussistenze passive 404.059 104.901
c) quota annua di contributi in conto capitale
d) altri

21. Oneri straordinari: 31.960 164.575
a) minusvalenze da alienazioni
b) sopravvenienze passive/insussistenze attive 26.891 109.544
c) altri 5.069 55.031

TOTALE ONERI E PROVENTI STRAORDINARI (20-21) 372.099 (59.674)

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+/-C+/-D+/-E) (8.010.302) 3.165.496

22. Imposte sul reddito dell'esercizio 626.116 1.750.622

23. Utile (perdita) dell'esercizio (8.636.418) 1.414.874
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Rendiconto finanziario



RISULTATO NETTO DI ESERCIZIO -8.636,42

"NON CASH ITEMS" :
Variazione fondo ammortamento Immobilizz. Immateriali 425,76
Variazione fondo ammortamento Immobilizz. Materiali 8,84
Accantonam. Fdo Svalutaz Crediti 12.192,25
Accantonam. Fdo Svalutaz Magazzino 0,00

SUBTOTALE 12.626,86

Variazione fondo TFR 57,31
Variazione  Fondo Rischi e Oneri 186,04
Crediti verso la regione per contributi 0,00
Risconti passivi per contributi 0,00

SUBTOTALE 243,36

TOTALE AUTOFINANZIAMENTO 4.233,80

VARIAZIONE DEL CAPITALE CIRCOLANTE:

Decrem / (Increm) Crediti Commerciali -819,23
Decrem / (Increm) Crediti Diversi -4.618,87
Decrem / (Increm) Rimanenze Finali 6,50
Increm / (Decrem) Debiti Commerciali -678,22
Increm / (Decrem) Debiti Diversi 55,02
Utilizzo fondo svalutazione crediti -24,17

TOTALE VARIAZIONE DEL C.C. -6.078,98

CASH FLOW OPERATIVO -1.845,19

INVESTIMENTI :

(Acquisto)/Vendita Immobilizz. Immateriali 0,00
(Acquisto)/Vendita Immobilizz. Materiali -6,89
(Acquisto)/VenditaImmobilizzazioni finanziarie 2,11
di cui:
Partecipazioni 0,00
Crediti finanziari immobilizzati 0,00

Distribuzione Utile Esercizi precedenti 0,00
Titoli
TOTALE INVESTIMENTI -4,78

CASH FLOW GESTIONE CORRENTE -1.849,96

FINANZIAMENTI :

Accensione/(Rimborso) di Finanziamenti 0,00
Accensione /Rimborso finanziamenti controllanti 0,00
Altri debiti finanziari 0,00
Accensione finanziamenti a breve factoring 0,00
TOTALE FINANZIAMENTI 0,00

CASH FLOW NETTO -1.849,96

DISPONIBILITA' NETTA A BREVE

Cassa / Banche - Saldo iniziale -20.832,05
Cassa / Banche - Saldo finale -22.682,01

VARIAZIONE DISPONIBILITA'  NETTA 1.849,96

RENDICONTO FINANZIARIO 31/12/2011                                         
ACAM CLIENTI S.P.A.

DESCRIZIONE DATI IN EURO/000
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