
1
CENTROGAS ENERGIA S.p.A. Socio Unico– SEMESTRALE 2017

RELAZIONE SEMESTRALE

AL 30/06/2017



2
CENTROGAS ENERGIA S.p.A. Socio Unico– SEMESTRALE 2017

1. PREMESSA E CONTESTO OPERATIVO

Signor Azionista,

La semestrale 2017 della società è stata redatta nel rispetto della normativa vigente e in base alle
disposizioni dettate dal Codice Civile in materia di bilancio d’esercizio. Il risultato di periodo
ottenuto è un utile di 6 €/000.

In termini di rappresentatività del dato, si precisa che i valori contabili espressi nella
presente relazione sono stati redatti sulla base dei principi contabili previsti per la redazione del
progetto di bilancio di esercizio mentre, per quanto attiene il commento dei dati a confronto, si è
utilizzato per il confronto dei valori patrimoniali il bilancio di esercizio 2016 e per il confronto con i
dati economici la semestrale dell’esercizio 2016.

La società Centrogas Energia SpA, così come la controllante ACAM SpA e le consociate
ACAM Acque, ACAM Ambiente e In.te.gra, ha proseguito il percorso di risanamento previsto in
applicazione dall’art. 182 bis, comma 6, R.D. 16.3.1942 n. 267 (“LF”) (di seguito “Ricorso”),
disposto con provvedimento del Tribunale 19.7.2013 - successivamente passato in giudicato in data
18.09.2013 - insieme all’accordo stipulato con il ceto bancario, allo scopo di ridurre la pressione dei
creditori sul debito pregresso.

In tale percorso di risanamento le Società in Ristrutturazione stanno dando corso al piano attestato
che contiene:

• le proposte di ristrutturazione delle esposizioni debitorie delle singole Società in
Ristrutturazione rivolte ai creditori rappresentanti oltre il 60% del debito delle Società
medesime;

• le manovre finanziarie ed industriali che le Società in Ristrutturazione porranno in essere per
assicurare il regolare pagamento dei creditori estranei al Piano e permettere il risanamento
dell’indebitamento complessivo e quindi il riequilibrio della situazione finanziaria delle
Società stesse.
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2. ANDAMENTO ECONOMICO

I risultati economici della semestrale 2017 evidenziano un incremento del valore della

produzione rispetto al primo semestre 2016 di circa 110 €/000. L’incremento ottenuto è stato

generato dall’aumento del valore contabilizzato alla voce “lavori in corso d’opera” pari a 220 €/000,

parzialmente compensato da una riduzione dei ricavi nell’area della gestione calore di 123 €/000.

Incidono inoltre all’aumento del valore della produzione, maggiori sopravvenienze attive per 16

€/000

Il valore iscritto alla voce “lavori in corso d’opera” è rappresentato dalla somma dei costi

sostenuti al 30.06.2017 per le attività di installazione di nuovi impianti fotovoltaici, per le attività di

installazione e rifacimento di nuove centrali termiche, per l’installazione di impianti dedicati alla

parzializzazione del calore e per le attività volte all’installazione di dispositivi atti ad ottenere un

risparmio energetico sui consumi effettuate in alcuni impianti appartenenti alla consociata Acam

Acque.

La riduzione dei ricavi riferiti all’area della gestione calore è stata generata dalla

conclusione di alcuni contratti e dalla diminuzione dell’importo della rata di conguaglio fatturata

alla fine della stagione termica che è stata caratterizzata da temperature climatiche più alte rispetto

alle medie stagionali degli anni precedenti, con conseguente riduzione dei consumi di combustibile.

I costi operativi sono aumentati complessivamente nel primo semestre di 87 €/000.

L’aumento è principalmente attribuibile ai maggiori costi sostenuti dall’azienda per l’acquisto di

materiali di consumo per lavori (prodotti per impianti di parzializzazione del calore). Sono inoltre

aumentati, rispetto al primo semestre del precedente anno i costi riferiti alle attività di riqualifica

delle centrali termiche del comune della Spezia, che vengono effettuati con l’ATI costituita assieme

ad altre due aziende della provincia (Tecnoimpianti e Fia Impianti) e nella quale la società svolge il

ruolo di Capogruppo, gestendo il ciclo di fatturazione attiva ma accollandosi anche tutti i costi

sostenuti nell’attività.

Il costo del personale è aumentato di circa 25 €/000, rispetto ai primi sei mesi dell’anno

precedente, di seguito si riporta schema con il dettaglio delle voci che lo compongono e con

l’evidenza degli scostamenti.
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L’EBITDA ottenuto nel primo semestre è di 162 €/000 e discosta di soli 3 €/000 dal valore del

primo semestre 2016.

Gli ammortamenti di periodo sono pari a 155 €/000, di poco superiori a quelli del primo semestre

2016.

L’EBIT di periodo ammonta a 6 €/000, la gestione finanziaria incide nei primi sei mesi

dell’esercizio per 2 €/000, mentre le imposte figurative per effetto della contabilizzazione della

quota di periodo delle imposte differite non incido sul risultato netto che è un utile di 6 €/000.

Di seguito si espone lo schema di Conto Economico riclassificato.

GruppoACAM

Valori in€/000

k€

DESCRIZIONE

PRIMO

SEMESTRE

2017

PRIMO

SEMESTRE

2016

S1_2017

VS

S1_2016

+Costoordinario a 385 364 21

+Costostraordinario b 14 11 3

+PdR c 3 2 1

Totalecostodel lavoro(B.9) CL=(a+b+c) (K€) 402 377 25

OrganicoFTEIniziali d 15,0 15,0 0,0

Ingressi e 0,0 0,0 0,0

Uscite f 0,0 0,0 0,0

OrganicoFTEFinali OF=(d+e+f) (N.DIP) 15,0 15,0 0,0

Organicomedio OM (N.DIP) 15,0 15,0 0,0

Costomedio CM=(CL/OM) (K€) 26,8 25,1 1,7

N. PartTime g 0 0 0

FtePartTime h 0,0 0,0 0,0

ORGANICOMATRICOLA OC=(OF+g-h) (N.DIP) 15 15 0

Distacchi

Attivi da 0,0 0,0 0,0

Passivi dp 1,0 4,0 (3,0)

DISTACCHI (Ultimomese) D=(da+dp) (N.DIP) 1,0 4,0 (3,0)

ORGANICOFUNZIONALEFTE OF+D (N.DIP) 16,0 19,0 (3,0)

CommessaENI ENI na na na

Organicofunzionaledisponibile OF+D+ENI (N.DIP) 16,0 19,0 (3,0)

Ricavi personaledistaccato rd 0 0 0

Costi personaledistaccato cd 3 85 (82)

Costi/ricavipersonaledindistacco PD=(rd+cd) (K€) 3,4 85,0 (81,6)

Costo"Funzionaledelpersonale" CF=(CL+PD) (K€) 405 462 (57)

CENTROGAS

COSTODELLAVOROPRIMOSEMESTRE2017



5
CENTROGAS ENERGIA S.p.A. Socio Unico– SEMESTRALE 2017

3. ANDAMENTO PATRIMONIALE

Di seguito si espone lo schema di stato patrimoniale riclassificato del primo semestre 2017

confrontato con i valori di bilancio 2016.

A-B

VARIAZIONE

Euro/000 % Euro/000 % Euro/000

1.523 100,0% 1.413 100,0% 110

(958) (62,9%) (871) (61,7%) (87)

565 37,1% 542 38,3% 23

(402) (26,4%) (377) (26,7%) (25)

162 10,7% 165 11,6% (2)

(155) (10,2%) (148) (10,4%) (7)

8 0,5% 17 1,2% (9)

(2) (0,1%) (4) (0,3%) 2

6 0,4% 13 0,9% (7)

6 0,4% 13 0,9% (7)

0 0,0% 25 1,8% (25)

6 0,4% 38 2,7% (32)

RisultatoanteImposte

Impostedi Esercizio

Utile(Perdita)diEsercizio

Ammortamenti/Acc.ti esvalutazioni

RISULTATO OPERATIVO (=EBIT)

GestioneFinanziaria

RisultatoGestionale

MARGINEOPERATIVOLORDO (=EBITDA)

GruppoACAM

Valori ineuro/000

CENTROGAS

Semestrale2017

CONTOECONOMICO

A B

30_06_2017 30_06_2016

Valoredellaproduzione

TotaleCosti/SpeseOperative

ValoreAggiunto

TotaleCostodelLavoro
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Il CCN è aumentato di 263 €/000 nel corso dei primi sei mesi dell’anno, la variazione

rilevata è principalmente attribuibile al valore delle rimanenze finali sui lavori in corso, come si può

evincere dallo schema di seguito riportato.

Le passività non onerose sono diminuite di 25 €/000 per effetto della contabilizzazione della

fiscalità differita di periodo (52 €/000) , per l’adeguamento effettuato nel primo semestre dell’anno

del fondo rischi e oneri, che ha richiesto per sopraggiunti rischi vertenze, un ulteriore

accantonamento di 30 €/000 e per l’utilizzo del fondo TFR di quasi 4 €/000 .

Il Patrimonio Netto della società ammonta a 4.982 €/000, e rappresenta circa il 98 % del Capitale

Sociale.

A B

30.06.2017 31.12.2016

Euro/000 Euro/000 Euro/000

2.019 1.756 263

1.768 1.905 (137)

ImmobilizzazioniFinanziarie 4 4 0

(454) (480) 25

3.336 3.185 151

(1.646) (1.791) 145

4.982 4.976 6

3.336 3.185 151TOTALIFONTI

CapitaleCircolanteNetto(CCN)

ImmobilizzazioniTecniche

Passivitànononerose

CAPITALEINVESTITONETTO

PosizioneFinanziariaNetta

PatrimonioNetto

GruppoACAM

Valori ineuro

CENTROGAS

Semestrale 2017

STATOPATRIMONIALE

A-B

Variazione

CapitaleCircolanteNetto 30.06.2017 31.12.2016Variazione

€/000 €/000 €/000

Crediticomm.livsterzi 1.237 1.207 30

CreditivssocietàdelGruppoACAM 1.241 1.076 165

Altricrediti 376 367 9

Debitivsfornitoriterzi (634) (628) (6)

DebitivssocietàdelGruppoACAM (390) (176) (214)

Altridebiti (191) (210) 19

Rateierisconti (51) (50) (1)

Rimanenzefinali 431 170 261

CCN 2.019 1.756 263
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La PFN della società al 30.06.2017 è rappresentata da un credito di 1.646 €/000 ed è costituita da

1.614 €/000 di credito cash-pooling vantato nei confronti della controllante Acam SpA (esigibile

dall’anno 2018) e da disponibilità per 32 €/000.


