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SOCIETA’COOPERATIVA ELETTRICA GIGNOD 
SEDE LEGALE: SAINT CHRISTOPHE (AO) Loc. Grand Chemin 24 

CAPITALE SOCIALE AL 31/12/2013: 
SOTTOSCRITTO € 491.275,00 

VERSATO      € 491.275,00 
CODICE FISCALE E PARTITA IVA: 00035870070 
Registro Imprese di AOSTA Num: 00035870070 

Camera Commercio di AOSTA 
Numero REA:  8976 

Registro Regionale degli Enti Cooperativi 
sezione Mutualità prevalente N. A175090 

 
--==oo0oo==-- 

Signori Soci, 
in ossequio al disposto dell’art. 2 della Legge n° 59/1992 e dell’art. 2428 del Codice civile, come modificato 

dal Decreto legislativo 09/04/1991 n° 127, Vi informiamo che i criteri seguiti nella gestione della Società sono stati 
uniformati al conseguimento degli scopi statutari, in conformità con il carattere cooperativo della Società. 

Come dato di sintesi della situazione economica, evidenziamo che il bilancio chiuso al 31/12/2013  espone 
un utile, al netto delle imposte, di € 1.959.653. 

1 INFORMAZIONI SULLA GESTIONE AMMINISTRATIVA 

 
Dall’esame dettagliato dei componenti positivi e negativi che hanno portato al citato risultato gestionale, i 

confronti con i dati del 2012, emerge quanto segue. 
Il valore della produzione, che comprende tutti i ricavi dell’attività caratterizzante la nostra Società è passato 

da € 15.973.874 (anno 2012) a € 8.170.638 (anno 2013), con un decremento pari a € 7.803.236. 
I costi di produzione sono passati da € 16.411.918 (anno 2012) a € 5.053.305 (anno 2013), con un 

decremento di € 11.358.613. 
La differenza tra i ricavi ed i costi della produzione dà un risultato positivo di € 3.117.333, con un 

incremento di € 3.555.377 rispetto al 2012. 
Esaminando, infine, la parte dei proventi e degli oneri di natura finanziaria, si ha un saldo negativo di € 

504.371 dato dal delta tra gli interessi attivi dei conti correnti bancari e quelli passivi del Mutuo maturati nel corso del 
2013. 

Le imposte e tasse dell’esercizio ammontano a € 176.328 per l’IRAP e a € 534.780 per l’IRES.. 

2 INFORMAZIONI SULLA GESTIONE AZIENDALE 

2.1 (Vigilanza sugli enti cooperativi ai sensi del D.lgs. 2 Agosto 2002 n.220). 

Nel mese di settembre 2013, ai sensi dell’art. 18 della legge regionale 5 maggio 1998, n.27, come 
modificata dalla legge regionale 16 febbraio 2006, n. 4, il servizio revisioni della Fédération des Coopératives 
Valdôtaines, ha effettuato un controllo sull’attività della nostra Società ed ha rilasciato il relativo attestato di 
revisione. 

Nel verbale si rileva che la cooperativa, da decenni opera nel settore elettrico perseguendo gli scopi per i 
quali è sorta con soddisfazione dei propri soci e con positivi risultati economici. 
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2.2 Soci ed azioni 

Nel corso del 2013, sono pervenute n° 74 domande di ammissione a socio e n°47 richieste di recesso. 
Pertanto, al 31/12/2013 risultano iscritti nell’apposito registro n. 3.390 soci, così ripartiti: 

ALLEIN      n.  178 
ARPUILLES-ENTREBIN-EXCENEX  n.  222 
POROSSAN     n  .662  
DOUES      n.  305 
GIGNOD     n.  761 
ST.CHRISTOPHE    n.1004 
VALPELLINE     n.  258 

 
Le 19.651 azioni sottoscritte al 31/12/2013 risultano così suddivise: 

  R.A.V.D.A.    n.6.285 
ALLEIN          n.   942 

  ARPUILLES-EXCENEX      n.   806 
  POROSSAN    n.2.599 
  DOUES     n.1.600 
  GIGNOD    n.3.043 
  ST. CHRISTOPHE   n.3.520 
  VALPELLINE      n.   856 
   

 
La ripartizione percentuale dei soci e delle azioni fra i comuni, le frazioni di Aosta e la Regione è la 

seguente: 
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2.3 Contributo di gestione 

A partire dal 01 gennaio 2013 il contributo di gestione è rimasto invariato rispetto al 2012 ed è stato così 
composto: 

Per i corrispettivi inerenti la trasmissione, la distribuzione, la misura, e le componenti A-UC: stesso importo 
fissato nelle tariffe imposte dall’A.E.E.G. senza riduzioni; 

Per il corrispettivo inerente il PED: importo per kWh fissato nelle tariffe imposte dall’A.E.E.G., ridotto del 25% per 
gli usi domestici e del 18% per gli usi non domestici e per l’illuminazione pubblica. 

2.4 Prestito SOCI. 

E’ proseguita l’attività “PRESTITO SOCI”, tale attività è finalizzata al reperimento di mezzi finanziari, tramite i 
Soci, da utilizzarsi esclusivamente per il conseguimento dell’oggetto sociale. Il regolamento è entrato in vigore il 01 
luglio 2012 con un tasso di interesse lordo del 2,8% e al 31 dicembre 2013 il saldo dei prestiti ammonta a 326.070,36 
Euro comprensivo degli interessi riconosciuti ai soci per Euro 4.555,89 con una media di circa 15.000,00 Euro a 
deposito. 

 
 

 
 

2.5 Riclassificazione Stato Patrimoniale, Conto Economico a valore aggiunto e analisi situazione                                         
reddituale, patrimoniale e finanziaria (indici di bilancio). 

 
Al fine di meglio comprendere l’andamento gestionale, si fornisce di seguito, per gli esercizi 2013 e 2012, 

una riclassificazione dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico utile per un’analisi reddituale patrimoniale e 
finanziaria della società. Segnaliamo che l’analisi di seguito effettuata ha carattere indicativo in quanto la Ceg, 
essendo una cooperativa senza fini di lucro, attua una gestione in linea con i principi cooperativistici non indirizzati 
all’ottenimento di un profitto come invece accade per le società di tipo commerciale. 
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STATO PATRIMONIALE FINANZIARIO LIQUIDITÀ-ESIGIBILIT À CRESCENTE 

 IMPIEGHI 12/2013  12/2012  

 1. Immobilizzazioni tecniche immateriali al netto delle svalutaz. 1.896.093   2.024.978   

 - F.do ammortamento 0  0  

 2. Immobilizzazioni tecniche materiali  al netto delle  svalutaz. 32.743.964   31.931.299   

 - F.do ammortamento 10.753.919  9.479.614  

 3. Immobilizzazioni finanziarie 43.895   43.895   

 - Partecipazioni 1.150   1.150   

 - Crediti a m/l termine ed altre attività finanziarie 42.745  42.745   

 4. Immobilizzazioni patrimoniali nette 0  0  

 - F.do ammortamento 0  0  

 Totale attivo fisso (1+2+3+4)  23.930.033  24.520.558   

 5. Disponibilità immobilizzate 0  0  

 A) Totale attivo immobilizzato (1+2+3+4+5)  23.930.033   24.520.558   

 6. Immobilizzazioni disponibili 0  0  

 7. Disponibilità non liquide immateriali 99.112   61.443   

 8. Magazzino tecnico 304.833   362.696   

 9. Magazzino commerciale 0  0  

 10. Totale Magazzino (7+8+9)  403.945   424.139   

 11. Liquidità differite non operative 393.064  444.962  

 12. Liquidità differite finanziarie 145.884   1.876.347   

 13. Liquidità differite commerciali 4.852.089   1.520.809   

 14. Totale liquidità differite (11+12+13)  5.391.037   3.842.118   

 15. Attività finanziarie 0  0  

 16. Liquidità immediate 1.642.537   1.117.877   

 17. Totale liquidità immediate (15+16)  1.642.537   1.117.877   

 18. Totale attivo circolante (10+14+17)  7.437.519   5.384.134   

 B) Totale disponibilità (6+18)  7.437.519   5.384.134   

 TOTALE CAPITALE INVESTITO (A+B)  31.367.552   29.904.692   

 19. Altre voci senza riverbero sulla liquidità 0  0  

 TOTALE ATTIVO (A+B+19)  31.367.552   29.904.692   
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FONTI   

 1. Capitale sociale 491.275   491.325   

 2. Versamenti azionisti in c/capitale 0  0  

 3. Riserva sovrapprezzo azioni 558.660   558.492   

 4. Crediti v/soci per versamenti ancora dovuti  0  0  

 5) Totale capitale versato (1+2+3-4) 1.049.935   1.049.817   

 6. Riserve nette 11.264.085   11.422.853   

 7. Risultato d'esercizio a riserva 1.959.653   (176.520)  

 A) Patrimonio netto (5+6+7)  14.273.673   12.296.150   

 7. Fondi per rischi ed oneri  278.156   192.608   

 8. Fondo TFR 711.833   674.314   

 9. Fondi accantonati (7+8) 989.989   866.922   

 10. Debiti finanziari a m/l termine 11.468.927   10.101.085   

 11. Debiti commerciali a m/l termine 0  0  

 12. Altri debiti a m/l termine 0  0  

 13. Passività a medio-lungo termine (9+10+11+12)  12.458.916  10.968.007   

 14. Capitale permanente (A+13)  26.732.589   23.264.157   

 15. Debiti finanziari a breve termine  461.516    805.311   

 16. Debiti commerciali a breve termine  2.065.138    3.716.212   

 17. Debiti tributari a breve termine  578.664    30.262   

 18. Altri debiti a breve termine  356.507    753.570   

 19. Totale passività a breve (15+16+17+18)   3.461.825    5.305.355   

 TOTALE FONTI DI FINANZIAMENTO (14+19)   30.194.414    28.569.512   

 20. Altre voci senza esigibilità alcuna  1.173.138    1.335.180   

 TOTALE PASSIVO E NETTO (14+19+20)   31.367.552    29.904.692   

 
CONTO ECONOMICO A VALORE DELLA PRODUZIONE E VALORE AGGIUNTO 

  12/2013   12/2012  

 Ricavi delle vendite e delle prestazioni  5.459.823    4.482.515   

 Variazione  rimanenze prodotti in corso di lavoraz.,   semilavorati, 
prodotti finiti 

 0   0  

 Variazione dei lavori in corso su ordinazione  0   0  

 Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni  316.950    11.362.034   

 Contributi in conto esercizio  2.273.962    0  

 VALORE DELLA PRODUZIONE  8.050.735    15.844.549   
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 Costi di acquisto delle materie prime, sussidiarie, di consumo e 
merci 

 747.092    1.651.514   

 Variazione scorte di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci  57.863    75   

 Servizi  1.518.424    11.936.859   

 Godimento beni di terzi  1.503    1.850   

 Oneri diversi di gestione (servizi)  0   0  

 VALORE AGGIUNTO  5.725.853    2.254.251   

 Salari e stipendi  594.540    591.929   

 Oneri sociali  191.944    192.623   

 Trattamento di fine rapporto  38.946    46.294   

 Trattamento di quiescenza e simili  13.035    12.719   

 Altri costi  28.485    32.647   

 Margine Operativo Lordo (EBITDA)  4.858.903    1.378.039   

 Ammortamenti immobilizzazioni materiali  1.274.305    934.678   

 Ammortamenti immobilizzazioni immateriali  133.507    138.083   

 Svalutazione crediti  24.482    22.709   

 Accantonamenti per rischi  88.220    61.000   

 Altri accantonamenti  43.937    46.608   

 Margine Operativo Netto   3.294.452    174.961   

 Oneri diversi di gestione (extra-caratteristici)  297.019    742.324   

 Altri ricavi e proventi (extra-caratteristici)  119.902    129.325   

 Utile/Perdita su cambi  0   0  

 Proventi da partecipazioni  0   0  

 Rettifiche di valore ad attività finanziarie  0   0  

 Altri proventi finanziari  8.162    78.741   

 Oneri da attività finanziarie  0   0  

 RISULTATO OPERATIVO GLOBALE (EBIT)  3.125.497    (359.297)  

 Oneri finanziari  512.533    18.751   

 RISULTATO ORDINARIO  2.612.964    (378.048)  

 Proventi ed oneri straordinari  32.374    266.960   

 Altre svalutazioni delle immobilizzazioni  0   0  

 Altri proventi ed oneri straordinari  0   0  

 RISULTATO RETT. ANTE IMPOSTE  2.645.338    (111.088)  

 Imposte nette di competenza  711.108    90.940   

 Imposte differite (per rettifiche operate nella   riclassificazione)  (25.423)   (25.508)  

RISULTATO NETTO  1.959.653    (176.520)  

 



   C.E.G.    Bilancio al 31/12/2013    
 

pag.10 
C.E.G.  Società Cooperativa Elettrica Gignod  - Iscritta al n. A175090 del Registro degli Enti Cooperativi sezione Mutualità prevalente 
Sede legale: Loc. Grand Chemin 24 – 11020 Saint Christophe (AO) - Tel. 0165/41477 -  Fax 0165/31977  –  Iscritta al n. RI di Aosta, C.F. e Partita I.V.A.: 00035870070 

Analisi dello Stato Patrimoniale 

 
 L’analisi dello Stato patrimoniale analizza lo “stato di salute” dell’azienda ed ha la funzione di verificare se il 
capitale (ossia, l’insieme dei beni a disposizione per l’esercizio dell’impresa) sia armonicamente composto e se le 
relazioni intercorse tra impieghi e fonti di finanziamento siano corrette. È necessario, infatti, che vengano rispettate 
determinate correlazioni affinché i tempi necessari al disinvestimento degli impieghi siano sincronizzati con le 
scadenze delle relative fonti di finanziamento. Solo in questo modo è possibile assicurare un certo equilibrio ai flussi 
in entrata e in uscita. Le principali correlazioni che devono essere rispettate sono: 
CAPITALE NETTO - ATTIVO FISSO 
ATTIVO CIRCOLANTE >= PASSIVO CORRENTE 
 La prima correlazione indica che il Margine di struttura (MS), nella sua forma completa, deve essere 
maggiore o uguale a 0 ossia le attività fisse sono finanziate dal Capitale proprio. Questa è una situazione di equilibrio 
in cui gli impegni a lungo termine non sono finanziati da passività correnti.  Attualmente l’azienda ha un margine di 
struttura pari a  -9.656.360 in quanto vi è una situazione di “squilibrio” generata dall’investimento in atto.  
 La seconda correlazione indica che il Capitale Circolante Netto (CCN) deve essere maggiore o uguale a 0, 
ossia le attività correnti coprono l’intero ammontare delle passività correnti, anche se questo valore deve essere 
completato da un’analisi della liquidità differita per verificare che non ci siano situazioni critiche. Il CCN segnala, 
dunque, se e in che misura (se positivo) gli investimenti in attesa di realizzo nell’esercizio e le liquidità sono capienti 
rispetto agli impegni di pagamento a breve termine. 
L’azienda ha un capitale circolante netto pari a  3.975.694 . 
 Il margine di tesoreria è calcolato come differenza tra le attività immediatamente liquide (denaro, depositi 
bancari e postali, altre attività liquidabili in modo immediato e conveniente) e debiti di prossima scadenza (debiti per 
stipendi, contributi e ritenute, debiti verso fornitori, rate di rimborso di mutui che scadono nei primi mesi dell'esercizio 
amministrativo successivo a quello a cui si riferisce il bilancio di esercizio, ecc.). 
L’azienda ha un margine di tesoreria pari a  3.571.749 . 
 Il margine di struttura primario è aumentato rispetto all'esercizio precedente. La variazione può essere 
meglio interpretata se si tiene conto dell'andamento di altri due margini: il margine di struttura secondario e il margine 
di tesoreria. Il sistema rileva che, in questo esercizio, il margine di struttura secondario è aumentato rispetto 
all'esercizio precedente. Rileva, inoltre, che il margine di tesoreria è aumentato rispetto all'esercizio precedente. La 
struttura finanziaria dell'azienda, dunque, in termini dinamici, è migliorata, in tutti i suoi aspetti.  
 In sintesi, dunque, l’azienda presenta un margine primario di struttura negativo e un margine secondario di 
struttura positivo: si tratta di una situazione di equilibrio finanziario di lungo termine accettabile in quanto la copertura 
del fabbisogno finanziario durevole appare abbastanza sostenibile. Le fonti di finanziamento durevoli sono nel 
complesso elevate, e coprono abbondantemente il fabbisogno durevole. Quanto all’equilibrio finanziario di breve 
termine, il CCN e il margine di tesoreria sono positivi: si tratta di una situazione in cui l’Attivo Circolante è 
parzialmente coperto da fonti durevoli; allo stesso tempo, i mezzi monetari e quelli generabili mediante incasso dei 
crediti sono capienti rispetto alle passività correnti.  
 Per meglio comprendere, poi, se lo stato patrimoniale è equilibrato o meno nel prosieguo si utilizzeranno 
una serie di indici normalmente utilizzati nelle analisi atte a discriminare tra uno stato patrimoniale equilibrato e uno 
non equilibrato onde consentire al sistema di approfondire la natura di eventuali criticità nella configurazione 
patrimoniale e di suggerire le azioni di correzione da intraprendere. 
 Il primo indice di lungo periodo che viene preso in considerazione è quello di struttura.  
 Esso è il rapporto tra mezzi propri e attivo immobilizzato. Esprime una delle possibili correlazioni tra fonti ed 
impieghi di lungo andare. Segnala in che misura  i mezzi propri appaiono destinati a coprire il fabbisogno finanziario 
durevole. Indica, quindi, il grado di solidità patrimoniale, di lungo andare, dell'azienda. Il sistema rileva che il 
quoziente è minore di 1 il che implica che i mezzi propri, da soli, non sono sufficienti a coprire il fabbisogno 
finanziario durevole dell'azienda.  
 Nell’anno corrente tale indice è 0,60. 
 Passiamo ora ad un’analisi dei seguenti 2 indici: 

1. L’indice di disponibilità dell’azienda (current ratio) è pari a 214,84 %.  Tale indice, è calcolato come rapporto 
tra attivo corrente e passivo corrente ed esprime  in che misura gli investimenti destinati a trasformarsi a 
breve in moneta sono sufficienti (se l'indice è maggiore di uno) o insufficienti (se minore di uno) ad 
assicurare il tempestivo e conveniente pagamento dei debiti correnti (in assenza di altri flussi monetari). Il 
quoziente di disponibilità mette in evidenza una buona situazione se considerata sotto il profilo finanziario: 
infatti l'attivo corrente è superiore al passivo corrente. La solvibilità può essere considerata sufficiente. 
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2. L’ indice di liquidità (o acid ratio) è pari a 203,18%. Tale indice esprime in che misura gli investimenti 
destinati a trasformarsi più facilmente e rapidamente  a breve in moneta sono sufficienti o insufficienti  ad 
assicurare il tempestivo e conveniente pagamento dei debiti correnti (in assenza di altri flussi monetari). 
Rispetto all’indice di disponibilità, l’ indice di liquidità non considera le rimanenze di magazzino e gli 
eventuali lavori in corso su ordinazione, elementi che si ritiene siano di più difficile liquidabilità rispetto alle 
attività a breve e alle liquidità immediate.  Il quoziente di disponibilità esprime il rapporto tra attivo corrente e 
passivo corrente. Esprime in che misura gli investimenti destinati a trasformarsi a breve in moneta sono 
sufficienti (se l'indice è maggiore di uno) o insufficienti (se minore di uno) ad assicurare il tempestivo e 
conveniente pagamento dei debiti correnti (in assenza di altri flussi monetari). Esaminando la situazione 
aziendale, si osserva che il quoziente di disponibilità è aumentato rispetto all'esercizio precedente. 

Analisi della redditività 

 
 L’analisi della redditività evidenzia la capacità dell’impresa di produrre una reddittività tale da far fronte agli 
oneri gestionali e finanziari mantenendo un equilibrio economico. 
   Il ROE  è l'indice capostipite dell'analisi di redditività netta. Esprime il tasso di rendimento, al netto delle 
imposte, del capitale proprio. Rappresenta un indicatore di sintesi che può essere confrontato con i tassi del mercato 
dei titoli: esso, infatti, dovrebbe essere più alto del tasso di rendimento degli investimenti in titoli "sicuri". 
Nell’ azienda il ROE è pari a 13,73 %. 
 Il ROI  è pari a 9,96 %. Tale indice  esprime il rendimento degli investimenti in asset aziendali, 
indipendentemente dalle modalità del loro finanziamento. In altri termini, indica il flusso di reddito operativo prodotto 
ogni 100 euro di capitale complessivamente investito in azienda. Segnala, inoltre, il grado di efficienza ed efficacia 
nell'impiego del capitale. Segnala, inoltre, il grado di efficienza ed efficacia nell’impiego del capitale.   
 Il ROS  è pari a 57,25 %. Tale indice è  il rapporto tra risultato operativo caratteristico e ricavi netti di 
vendita. Esprime, quindi, "di quanto" i ricavi di vendita rimunerano i costi della gestione caratteristica. Insieme al ROI 
e al turnover del capitale investito costituisce uno dei tre lati del cd. "triangolo Du Pont". Infatti ROS × turnover = ROI. 
Il sistema rileva un ROS positivo e superiore alla media di settore. Tale situazione evidenzia una gestione aziendale 
equilibrata. I ricavi di vendita  sono in grado di coprire i costi operativi e di generare un margine destinato alla 
copertura dei costi promananti dalle altre aree gestionali.   
 Il Turnover  è pari a 0,17 . Tale indice è il rapporto tra ricavi netti di vendita e capitale investito nella 
gestione caratteristica (ovvero il ricavo medio per unità di capitale). Viene assimilato ad un indice di rotazione degli 
investimenti, esprime, cioè, "di quanto" gli investimenti "ritornano" mediante i ricavi di vendita. Insieme al ROI e al 
ROS costituisce uno dei tre lati del cd. "triangolo Du Pont". Infatti ROS × turnover = ROI. Il sistema rileva che il 
turnover del capitale investito è inferiore ad 1. Tale valore evidenzia la peculiarità della cooperativa. 
 Il ROI globale (o ROA – Return on assets) costituisce il quoziente segnaletico della redditività dell’attività 
tipica aziendale (produzione, marketing, logistica, amministrazione) compresi i proventi derivanti da investimenti 
accessori (in immobili civili, titoli, ecc.), al netto degli effetti finanziari, fiscali e straordinari della gestione: nel suo 
calcolo si include al numeratore il risultato operativo globale e al denominatore l'intero capitale investito, senza 
alcuna specificazione. Il ROI globale è aumentato rispetto all'esercizio precedente il che segnala un miglioramento 
delle condizioni di efficienza e di efficacia delle politiche di gestione aziendale.  
 
Analisi del Valore aggiunto 

 
 Volendo, poi, ulteriormente approfondire in che misura la redditività dell'impresa è influenzata dalla diverse 
voci di costo può esser utile investigare le variazioni intervenute in particolari risultati intermedi del conto economico. 
 Il Valore Aggiunto si ottiene sottraendo dal valore della produzione tutti i costi esterni, cioè relativi a fattori 
produttivi non aziendali, ma acquisiti all’esterno. Le strutture tecniche (impianti) e le strutture organizzative 
(personale dipendente) sono considerate preesistenti rispetto alla produzione, ovvero fattori interni (in quanto già 
esistenti all’interno della combinazione aziendale) e i loro costi sono considerati costi interni.  
 Le materie e tutti gli altri servizi operativi sono considerati fattori produttivi esterni, contestuali rispetto alla 
produzione, ovvero fattori esterni (in quanto acquisiti all’esterno dell’azienda): i loro costi sono considerati costi 
esterni.  
 Il valore aggiunto mette in evidenza la misura della ricchezza che l’impresa, con i fattori interni, aggiunge 
alle strutture interne.  
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 Il Valore Aggiunto è positivo. Il risultato della gestione operativa (o M.O.N., Margine Operativo Netto) 
rappresenta il risultato derivante dalla contrapposizione dei ricavi e costi della gestione operativa; esso esprime il 
livello di prestazioni raggiunto dall’impresa svolgendo le funzioni di produzione, marketing, logistica, amministrazione 
al servizio della realizzazione della strategia aziendale. Il MON è ottenuto deducendo dal Valore Aggiunto i costi del 
lavoro e gli ammortamenti ed accantonamenti. Esso, invece, non è influenzato dalle politiche di investimento 
accessorio e di finanziamento. Il MON è positivo. Il reddito netto è l’espressione quantitativa del risultato complessivo 
della gestione, considerata nei suoi profili caratteristico, accessorio, finanziario, straordinario e fiscale. Il reddito netto 
indica la misura netta della ricchezza creata dall’azienda  Il reddito netto è positivo. I risultati intermedi principali e 
quello netto sono positivi.  
 
Analisi della struttura finanziaria 

 
 L’analisi della situazione finanziaria esamina la capacità dell’azienda di mantenere in equilibrio le entrate 
con le uscite senza compromettere l’andamento economico. In particolare viene analizzata la capacità della gestione 
operativa di remunerare gli oneri derivanti dalla gestione finanziaria. 
 Un indice utile a tale scopo è il rapporto tra MOL/Oneri finanziari che nell'azienda  
SOCIETA'COOPERATIVA ELETTRICA GIGNOD  è pari a  9,48 : se valutata sotto questo profilo l'azienda presenta 
un'eccellente disponibilità di risorse liquide destinate a pagare gli oneri finanziari. 
 L'analisi precedente può essere ulteriormente integrata dal calcolo di alcuni indici di durata. 
 
 Il tempo  di giacenza delle scorte è pari a  27  giorni. Tale indice  esprime, in termini di numero di giorni, la 
durata media di permanenza in magazzino delle scorte. L'indice segnala, dal punto di visto tecnico-logistico, la 
velocità di attraversamento del processo produttivo aziendale, dal punto di vista finanziario la rapidità/lentezza con la 
quale la detenzione delle scorte "impegna" mezzi finanziari prima che quelle scorte siano cedute, direttamente o 
indirettamente, sul mercato. I valori di riferimento per questo indice sono, in linea di principio, specifici per ciascuna 
azienda e dipendono fortemente da variabili quali gli usi commerciali, la forza contrattuale delle parti, il settore, le 
caratteristiche del processo distributivo, la congiuntura economica. Il numero dei giorni di durata del magazzino 
prodotti finiti viene determinato confrontando il valore del magazzino al momento della chiusura dei conti e le vendite 
giornaliere: infatti i ricavi vengono divisi per 360 gg.  Se l’indice tende ad aumentare, il fabbisogno finanziario, a 
parità di condizioni, tende ad aumentare; se l’indice tende a diminuire, il fabbisogno finanziario, a parità di condizioni, 
tende anch’esso a diminuire. 
 Il tempo di dilazione concessa ai clienti è, invece, pari a 320 giorni. Tale indice esprime, in termini di numero 
di giorni, la durata media delle dilazioni di pagamento concesse ai clienti. I valori di riferimento per questo indice 
sono, in linea di principio, specifici per ciascuna azienda e dipendono fortemente da variabili quali gli usi commerciali, 
la forza contrattuale delle parti, il settore, l’estensione geografica dei mercati serviti, la congiuntura economica. Il 
numero dei giorni di dilazione mediamente accordato ai clienti viene determinato confrontando i crediti commerciali 
esistenti al momento della chiusura dei conti e le vendite giornaliere: infatti i ricavi vengono divisi per 360 gg.  Se 
l’indice tende ad aumentare, il fabbisogno finanziario, a parità di condizioni, tende ad aumentare; se l’indice tende a 
diminuire, il fabbisogno finanziario, a parità di condizioni, tende anch’esso a diminuire.  
 Il tempo medio di dilazione ricevuto dai fornitori è pari a 328  giorni. Tale indice  Esprime, in termini di 
numero di giorni, la durata media delle dilazioni di pagamento ottenute dai fornitori. I valori di riferimento per questo 
indice sono, in linea di principio, specifici per ciascuna azienda e dipendono fortemente da variabili quali gli usi 
commerciali, la forza contrattuale delle parti, il settore, l’estensione geografica dei mercati di approvvigionamento, la 
congiuntura economica. Il numero dei giorni di dilazione mediamente ottenuto dai fornitori viene determinato 
confrontando i debiti commerciali esistenti al momento della chiusura dei conti e gli acquisti giornalieri: infatti i costi 
vengono divisi per 360 gg.  
 
 

Indici di redditività 12/2013  12/2012  

 ROE (Return On Equity) 13,73 %  -1,44 %  

 ROE normalizzato 13,79 %  -3,71 %  

 ROI (Return On Investment) 9,96 %  -1,2 %  

 ROS (Return On Sales) 57,25 %  -8,02 %  
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 Turnover del capitale investito 0,17   0,15   

 Produttività del capitale investito 29,53 %  64,88 %  

 Oneri finanziari su MOL 10,55 %  1,36 %  

 Oneri finanziari su MON 15,56 %  10,72 %  

 Tasso di rotazione delle rimanenze 13,52   10,57   

 Tasso di rotazione dei crediti commerciali 1,13   2,95   

 Incidenza della gestione extra-operativa 62,7 %  49,13 %  

 Autofinanziamento lordo su Oneri finanziari 6,83   53,54   

 Autofinanziamento lordo su Debiti totali 0,23   0,07   

 MOL su oneri finanziari 9,48   73,49   

 RO su oneri finanziari 0,06    (0,19)  

 

INDICI DI SOLIDITÀ 12/2013 12/2012 

 Rigidità degli impieghi 76,29 %  82,0 %  

 Elasticità degli impieghi 23,71 %  18,0 %  

 Autonomia finanziaria 45,5 %  41,12 %  

 Indebitamento totale 47,6 %  51,52 %  

 Indebitamento a medio e lungo termine 36,56 %  33,78 %  

 Indebitamento a breve termine 11,04 %  17,74 %  

 Quoziente primario di struttura 0,60   0,50   

 Quoziente secondario di struttura 1,12   0,95   

 Grado di ammortamento delle immobilizzazioni 31,01 %  27,88 %  

 Quoziente di indebitamento complessivo 1,20   1,43   

 Tasso di autofinanziamento  13,73 %  -1,44 %  

 Indice di immobilizzo 1,54   1,83   

 

Indici di liquidità 12/2013   12/2012 

 Quoziente di disponibilità  214,84 %   101,48 %  

 Quoziente di tesoreria  203,18 %   93,49 %  

 Tempo medio di giacenza delle scorte  27    34   

 Tempo medio di incasso dei crediti commerciali  320    122   

 Tempo medio di pagamento dei debiti commerciali  328    98   

 Incidenza degli oneri finanziari sulle vendite  9,39    0,42   

 Incidenza degli oneri finanziari sulla produzione  6,37    0,12   
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 Durata netta del ciclo finanziario  19,00    58,00   

 Debiti v/banche su Fatturato  218,51    243,31   

 

RENDICONTO FINANZIARIO – CASH  FLOW  

 12/2013  

A. DISPONIBILITÀ MONETARIE NETTE / (INDEBITAMENTO FINANZIAR IO NETTO) 
INIZIALI 

 346.422  

B. FLUSSO MONETARIO DA ATTIVITÀ DI ESERCIZIO  

Utile (perdita) del periodo  1.959.653  

Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali  133.507  

Ammortamento delle immobilizzazioni materiali  1.274.305  

(Plusvalenze) o minusvalenze da realizzo di immobilizzazioni materiali e immateriali  0 

(Rivalutazioni) di immobilizzazioni materiali e immateriali  0 

Svalutazioni / (Ripristini di valore) di immobilizzazioni materiali e immateriali  0 

(Rivalutazioni) o svalutazioni di partecipazioni, immobilizzazioni finanziarie e titoli  0 

Svalutazione dei crediti  24.482  

Accantonamenti / (utilizzi) dei Fondi per rischi ed oneri  85.548  

Variazione netta del trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato  37.519  

Variazione del capitale di esercizio  

Rimanenze di magazzino: (incrementi) / decrementi  57.863  

Crediti commerciali: (incrementi) / decrementi  (3.355.762) 

Altre attività: (incrementi) / decrementi  1.744.692  

Debiti commerciali: incrementi / (decrementi)  (1.651.074) 

Altre passività: incrementi / (decrementi)  (11.640) 

Totale  299.093  

C. FLUSSO MONETARIO DA ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO IN IMMOBILI ZZAZIONI  

(Investimenti) in immobilizzazioni:  

immateriali  (4.622) 

materiali  (812.665) 

finanziarie  0 

Totale  (817.287) 

Prezzo di realizzo delle immobilizzazioni  0 

Totale  (817.287) 

D. FLUSSO MONETARIO DA ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO 

  

 

Variazioni attività a medio lungo termine di natura finanziaria: (accensioni) / rimborsi  0 

Variazioni attività a breve di natura finanziaria: (accensioni) / rimborsi  0 
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Variazioni passività a medio lungo termine di natura finanziaria: accensioni / (rimborsi)  1.367.842  

Variazioni passività a breve di natura finanziaria: accensioni / (rimborsi)  0 

Incrementi / (rimborsi) di capitale proprio  17.870  

Totale  1.385.712  

E. (DISTRIBUZIONE DI UTILI)  0 

F. FLUSSO MONETARIO DEL PERIODO  (B+C+D+E)  867.518  

G. DISPONIBILITÀ MONETARIE NETTE / (INDEBITAMENTO FINANZIAR IO NETTO) 
FINALI  (A + F) 

 1.213.940    

 
 

2.6 Descrizione dei principali rischi e incertezze.  

I fattori di rischio che possono essere individuati per la gestione della società sono i seguenti: 
- Rimane, come nell’anno passato, il rischio dell’incertezza del valore dei certificati verdi e dei criteri che ne regolano 

l’andamento sino alla loro esistenza (2015). Per gli impianti come il nostro, la cui entrata in esercizio è avvenuta 
entro il 31/12/2012 sarà comunque garantito un adeguato sistema incentivante. 

- Per quanto riguarda i rischi legati alla variabilità delle norme che regolano il mercato elettrico la cooperativa non può 
che monitorarne l’andamento. 
Non si segnalano, invece, elementi di incertezza relativamente alla valutazione delle voci dell’attivo i cui criteri sono 
debitamente evidenziati nella Nota integrativa. 
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3 ATTIVITA’ DI PRODUZIONE 

Nel corso dell’anno, sono stati immessi in rete 29.428.740 kWh, con un aumento di 7.207.271 kWh (24,4%) 
rispetto alla media storica, mentre per i servizi di centrale sono stati consumati 90.382 kWh. 

Il maggior valore di produzione medio è dovuto oltre all’ottimizzazione dei rendimenti dell’impianto con il suo 
totale rifacimento, anche alla eccezionalità delle condizioni meteo dell’anno 2013, che con le abbondanti nevicate 
primaverili e i lunghi periodi di precipitazioni piovose estive ed autunnali hanno mantenuto a lungo una portata 
d’acqua costantemente alta rispetto alla media storica. 

Come risulta dal grafico che segue, la più alta produzione mensile è avvenuta nel mese di maggio, con 
4.712.000 kWh,. 
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Nei due grafici riportati di seguito, si evidenzia l’andamento della produzione di energia elettrica, espressa 

in kWh, per fascia (1° grafico) e la differenza mensile di produzione del 2013 rispetto all’anno precedente e rispetto 
alla media storica (2° grafico). 
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Produzione CEG 29,42 GWh

(A) DEVAL MT 32,53 GWh (B) DEVAL MT 32,55 GWh

(D) DEVAL BT 0,028 GWh SOCI NON SOCI (C) DEVAL BT 0,079 GWh
14.01 5,79

(F) 
Produzine BT di 

terzi 3,88 GWh GWh GWh (E) LIBERI 13,02 GWh

(G) 
Produzione MT di 

terzi 1,48 GWh

 

 
 

Energia prodotta kWh Energia acquistata da CVA (socio) kWh 

29.3428.740 14.177.635 

67% 33% 

3.1 Lavori effettuati sull’impianto di produzione “La Clusaz” . 

• Impianto elettrico fabbricato centrale La Clusaz 
• Impianti elettrici opere di Presa Artanavaz e Menouve 

 
Hanno impegnato il personale CEG per un importo di circa 38.000,00 €. 

4 ATTIVITA’ DI DISTRIBUZIONE. 

4.1 Schema del bilancio fisico dell’energia elettrica 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
A e B  punti di interconnessione con DEVAL in MT : 
          1- Rhins , 2- Chez Roncoz (emergenza), 3- Pompillard, 4- Prelè (emergenza), 5- Ollomont, 6- Cache,  
           7- Fontine, 8- America (emergenza).  
C e D  punti di interconnessione in BT 
E         clienti liberi (n° 4 in MT e N° 200 in BT) 
F  Produzione Fotovoltaica (n° 258 impianti di terzi) 
G  Produzione Idroelettrica(n° 2 impianti di terzi) 
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4.2 Fornitura di energia elettrica ai clienti (soci, non soci e liberi)  

Nel 2013, la Cooperativa ha effettuato il servizio di distribuzione a 5.995 utenze, di cui 6 in media tensione, con una 
potenza impegnata complessiva di 33.024 kW ed un consumo annuo di 32.997 kWh. Sono stati immessi nella rete di 
distribuzione della società 67.341.034 kWh. All’utenza sono stati fatturati 19.976.079 kWh, il transito di energia verso 
i clienti liberi è stato di 13.020.741 kWh e quello verso Deval di 32.559. kWh. 
Le perdite sono ammontate a 1.785.086 kWh, pari al 2,65% dell’energia immessa in rete, con una diminuzione delle 
stesse dello 1% rispetto al 2012. 
Nel 2013, il numero medio di interruzione per utente bt è stato di 0,931 per una durata di 42,5 minuti dovuti ad altre 
cause di forza maggiore e cause esterne. 
Il grafico che segue evidenzia l’andamento dei quantitativi di energia distribuita dal 2000 al 2013 
 
 

 
 
 
 
 



   C.E.G.    Bilancio al 31/12/2013    
 

pag.20 
C.E.G.  Società Cooperativa Elettrica Gignod  - Iscritta al n. A175090 del Registro degli Enti Cooperativi sezione Mutualità prevalente 
Sede legale: Loc. Grand Chemin 24 – 11020 Saint Christophe (AO) - Tel. 0165/41477 -  Fax 0165/31977  –  Iscritta al n. RI di Aosta, C.F. e Partita I.V.A.: 00035870070 

 
 

4.3 Allacciamenti nuovi impianti di produzione da fonti rinnovabili (Fotovoltaica e Idroelettrica) di 
proprietà di terzi. 

Nel 2013, è entrato in esercizio un nuovo impianto idroelettrico e 29 nuovi impianti fotovoltaici di proprietà di 
terzi, a fine 2013 gli impianti di produzione ammontano in totale a n° 289, che hanno immesso in rete 
complessivamente 5.374.015 kWh con un notevole aumento dell’energia prodotta da terzi (registrando circa 
1.590.446 kWh) rispetto al 2012 le perdite sono diminuite sostanzialmente attestandosi sul 2,65%. 
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4.4 Lavori sulla rete a media tensione (MT). 

Nel corso del 2013, sono stati realizzati i seguenti lavori:  
• allestimento cabina MT/bt Vigili del Fuoco 

• Allestimento cabine Fabrique e Fabbrica in località La Fabbrica nel comune di Valpelline; 
• Costruzione  n°2 tratti di linee MT località La Cretaz e Meysattaz nel comune di Saint-Christophe per 

consentire l’allacciamento in entra-esci della nuova cabina MT/bt  Vigili del Fuoco. 

4.5 Lavori sulla rete di bassa tensione (bt). 

Sono stati effettuati la posa dei seguenti tratti di linea bt in interrato : 
- La Cretaz, Sorreley –Cort nel comune di saint-Christophe 
- Capoluogo Valpelline nel comune di Valpelline 
- Presso la cabina Bovier nel comune di Doues 
- Nelle frazioni di Allerod e Daillon nel comune di Allein 

Sono stati inoltre effettuati 702  interventi per lavori semplici e complessi relativi a: volture, nuovi allacciamenti, 
cessazioni, riattivazioni, sostituzioni e controlli sui gruppi di misura. 

4.6 Lavori in corso. 

Sono in corso di esecuzione i seguenti lavori: 
• Realizzazione di n°1 nuova cabina MT/bt a Bovier  nel comune di Doues; 
• Realizzazione di n°3 nuove cabine MT/bt :Avda e Mattioli nel comune di Saint-Christophe e Municipio nel comune di 

Valpelline e interramento di linee Bt in localita Bagnère nel comune di Saint-Christophe. 
• Realizzazione di n°1 nuova cabina MT/bt località Municipio nel comune di Valpelline e posa cavi in tubi parzialmente 

predisposti  nel tratto di linea MT da Cabina Fabbrica a Cabina Centrale Valpelline. 

4.7 Progettazione. 

Sono in fase di progettazione e/o autorizzazioni: 
� Spostamento dorsale della linea in media tensione lungo la Strada Statale n°26 della Valle d’Aosta nel comune di 

Saint-Christophe e spostamento cabina MT/bt denominata aeroporto per permettere la realizzazione delle opere di 
allargamento e riqualificazione della SS n°26. 

� Progettazione rifacimento linea in media tensione  di Lin nel comune di Aosta. 
� Progettazione sostituzione apparecchiature MT e bt nelle cabine Alvit, Gelateria e SVA nel comune di Saint-

Christophe. 
� Proseguimento della razionalizzazione delle linee MT e bt  nei comuni di St-Christophe, Valpelline e 

Gignod. 

5 ATTIVITA’ DI MISURA 

E’ stata effettuata  in data 16-17/aprile 2013 la verifica ispettiva dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas da 
parte della Direzione Vigilanza e Controlli ai sensi della deliberazione 7 febbraio 2013, 49/2013/E/eel che prevede 
verifiche ispettive nei confronti delle imprese distributrici dell’energia elettrica cui è stato erogato l’incentivo per la 
registrazione della continuità del servizio elettrico tramite i misuratori elettronici ed i sistemi di telegestione. Per le 
non conformità rilevate alla C.E.G. ai sensi della deliberazione del 04 luglio 2013 n. 289/2013/R/EEL è stato 
necessario la restituzione dell’incentivo a suo tempo percepito per un importo di € 86.610,00. 

Il sistema di telegestione utenza ha  comunque permesso di gestire  i contatori elettronici della cooperativa 
e di ottenere in tal modo la lettura a distanza del 97% dei clienti. La rimanente parte dei contatori viene letta 
manualmente in modo da permettere di fatturare a conguaglio ogni mese/bimestre il 100% delle utenze.  
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6 ATTIVITA’ DI VENDITA. 

La cooperativa ha svolto l’attività di vendita per i clienti aventi diritto al servizio di maggior tutela. 
Ai propri soci la vendita è stata effettuata in base alle norme che regolano l’autoproduzione e l’autoconsumo 

di energia elettrica ed in applicazione dello specifico contratto stipulato con la Compagnia Valdostana delle Acque 
(CVA). 

Nel grafico che segue viene evidenziato l’andamento della quantità di energia venduta e distribuita a partire 
dal 2004 suddivisa tra soci e non soci e liberi, in cui si può notare come sia notevolmente aumentato il quantitativo di 
energia destinato al mercato libero e di conseguenza in calo l’energia fornita ai soci ed al mercato di Maggior Tutela 
(non soci).  

In particolare nel 2013 in seguito agli obblighi imposti dal D.lgs 6 luglio 2012 n.95 (disposizioni urgenti per la 
revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale 
delle imprese del settore bancario) come modificato dalla legge di conversione del 7 agosto 2012 n.135, con il 
recesso di importanti utenze della Regione Autonoma Valle D’Aosta e di alcuni Comuni e altri Enti pubblici i consumi 
dei soci hanno subito un altro importante calo a scapito di altri clienti liberi, come meglio evidenziato nel grafico che 
segue: 

 

 
 

7 PRESTAZIONI PER CONTO TERZI 

Sono proseguite le prestazioni sugli impianti di Illuminazione Pubblica a favore dei comuni di Saint-
Christophe ed Aosta e a favore della Cooperativa Forza e Luce di Aosta ed è continuato il servizio di telegestione 
dei contatori elettronici per la suddetta cooperativa e per la società ENERSUD di Cagliari. 

Le prestazioni per conto terzi hanno impegnato il personale per circa 993 ore ed hanno contribuito al valore 
della produzione per circa 163.870 €.  

8 GESTIONE INFORMATICA AZIENDALE 

L’amministratore di sistema si è occupato di aggiornare l’hardware e i software necessari all’attività 
aziendale, ed in particolare del SIU, del Programma dei soci, e degli SCADA di telecontrollo, per mezzo di 
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conoscenze acquisite all’interno dell’azienda piuttosto che tramite contratti di servizio esterni. E’ stato 
periodicamente verificato il sistema di backup ed è in corso la verifica di poter effettuare la copia dei dati non 
sensibili dei data base sul WEB. 

9 INFORMAZIONE SULL’AMBIENTE E SUL PERSONALE 

Si precisa che, in ossequio a quanto disposto dall’art. 2428 comma 2 del C.C., i lavori connessi in qualche 
modo con il paesaggio sono stati controllati e valutati attentamente.  

In particolare, si fa presente che: 
• la società svolge la propria attività nel pieno rispetto delle disposizioni in materia ambientale e di igiene sul 

posto di lavoro e non si sono verificati danni all’ambiente. 
• La CEG aderisce, in riferimento all’art. 50 del contratto Collettivo nazionale di Lavoro  per la copertura 

sanitaria integrativa per i lavoratori addetti al settore elettrico, al fondo FISDE per i propri dipendenti. 
• sono proseguiti gli interventi per la realizzazione e il rifacimento della rete di distribuzione a salvaguardia del 

paesaggio e dell’ambiente ai sensi e per gli effetti di cui  alla Legge Regionale 15 dicembre 2006, n. 32. 
Per quanto riguarda il personale, si segnala che a tutti i dipendenti viene applicato il Contratto Collettivo 

Nazionale di lavoro per gli addetti al settore elettrico. 
L’organico del società al 31/12/2013 risulta costituito da 15 unità, così ripartite: n. 10 operatori tecnici, n. 2 

impiegati a tempo pieno, n. 1 impiegato part-time e n. 2 quadri. 
Il servizio di reperibilità per interventi sugli impianti di distribuzione e di produzione di proprietà delle nostra 

Cooperativa e della Cooperativa Forza e Luce di Aosta è stato svolto dal personale regolarmente, limitando al 
minimo i tempi di interruzione dell’ erogazione dell’energia elettrica. 

Nel 2013 le assenze per malattia sono state di 244 ore. 
Nel corso dell’esercizio in ogni caso non si sono verificati infortuni sul lavoro.  

Il personale ha partecipato a corsi di formazione professionale e antinfortunistica per un ammontare di 
circa 214 ore per un costo complessivo di circa 7069,00 €. 

10 EVENTI SUCCESSIVI ALLA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO 

Presa in carico del documento SGSL del D.lgs. 231 

11 EVOLUZIONE PREVEDIBILE 

- Gli interventi programmati per il prossimo futuro sono i seguenti: 
proseguiranno i lavori di interramento delle linee in bassa e media tensione, usufruendo dei finanziamenti previsti 
dall’Amministrazione Regionale con la legge n°32/06; 

- Verrà esaminato lo studio di fattibilità del rifacimento totale dell’impianto idroelettrico “LA FABRIQUE” nel 
comune di Gignod. 

12 INFORMAZIONI PREVISTE DAL 3° COMMA DELL’ART. 2428 C.C. 

12.1 Attività di ricerca e di sviluppo 

La società ha svolto attività di ricerca e sviluppo finalizzate all’individuazione di nuove iniziative da realizzare. 

12.2 Rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti e imprese sottoposte al controllo di 
queste ultime 

Nel corso dell’esercizio in rassegna, non risultano detenute partecipazioni di controllo così come  
non sussistono rapporti con imprese che possano qualificarsi collegate o controllanti. 
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12.3 Numero e valore nominale delle azioni proprie e delle azioni o quote di società controllanti 
possedute dalla società. 

La società non possiede, né direttamente né indirettamente, azioni proprie né azioni o quote di  
società controllanti. 

12.4 Numero e valore nominale delle azioni proprie e delle azioni o quote di società controllanti 
acquistate o alienate dalla società nell’esercizio. 

La società non ha acquistato ceduto o anche solo posseduto nell’esercizio, né direttamente né 
indirettamente, azioni o quote di società controllanti. 

12.5 Rischi connessi all’utilizzo di strumenti finanziari. 

Non si rilevano rischi di natura finanziaria nella gestione della liquidità della società. 

12.6 Privacy informatica 

Si segnala che la società ha provveduto ad aggiornare: 
- gli standard di sicurezza dei trattamenti dei dati personali, sia cartacei sia informatici, in ottemperanza alle 

disposizioni di settore.  
- il disciplinare interno per la definizione delle regole aziendali per l’utilizzo di internet, posta elettronica  ed 

infrastruttura di rete in generale 
- le funzioni dell’amministratore di sistema  
- è stata aggiornata l’informativa della privacy rispetto ai contratti di associazione alla cooperativa come 

indicato dalla Federation des Cooperatives Valdotaines. 
Nel corso dell’anno non sono state registrate lamentele o proteste in merito alla gestione dati personali da 

parte dei clienti della C.E.G. 

12.7 Attività di direzione e coordinamento. 

Si precisa che la Società non è soggetta ad alcuna attività di direzione e coordinamento da parte di società o 
enti. 

13 CONCLUSIONI 

In conclusione, Vi invitiamo, signori Soci, ad approvare l’allegato bilancio della cooperativa, chiuso al 
31/12/2013 e Vi proponiamo di destinare l’utile d’esercizio pari a € 1959.653, come segue: 

- il 30%, pari a € 587.896, a riserva legale indivisibile; 
- il 3%, pari a € 58.790, al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione; 
- il 67%, pari a € 1.312.967, a riserva indivisibile, ex art. 12 della legge n. 904/77. 

 
Saint Christophe, 8 Maggio 2014 
 
      Per il Consiglio di Amministrazione 
       Il Presidente 
     ____________________________________ 
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SOCIETA’COOPERATIVA ELETTRICA GIGNOD 
SEDE LEGALE: SAINT CHRISTOPHE (AO) Loc. Grand Chemin 24 

CAPITALE SOCIALE AL 31/12/2013: 
SOTTOSCRITTO € 491.275,00 

VERSATO      € 491.275,00 
CODICE FISCALE E PARTITA IVA: 00035870070 
Registro Imprese di AOSTA Num: 00035870070 

Camera Commercio di AOSTA 
Numero REA:  8976 

Registro Regionale degli Enti Cooperativi 
sezione Mutualità prevalente N. A175090 

-==oo0oo==-- 

14 BILANCIO D’ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2013 

STATO PATRIMONIALE 

DESCRIZIONE VOCE 31/12/2013 31/12/2012 

A T T I V O     

      

A) CREDITI V/SOCI PER VERS.ANCORA DOVUTI     

Crediti verso soci per vers. dovuti non richiamati 0 0 

      

T O T A L E  A) CREDITI V/SOCI PER VERS.ANCORA DOVUTI 0 0 

      

B) IMMOBILIZZAZIONI     

   I)   Immobilizzazioni Immateriali     

     4) Concessioni,licenze,marchi e diritti similari 16.001 29.378 

     5) Avviamento 1.597.781 1.697.474 

     7) Altre 282.310 298.127 

      

T O T A L E  I)   Immobilizzazioni Immateriali 1.896.092 2.024.979 

      

   II)  Immobilizzazioni Materiali     

     1) Terreni e fabbricati 3.573.869 3.533.221 

     2) Impianti e macchinari 17.973.880 18.405.962 

     3) Attrezzature industriali e commerciali 17.898 23.507 

     4) Altri beni 241.105 226.381 

     5) Immobilizzazioni in corso e acconti 183.292 262.614 

      

T O T A L E  II)  Immobilizzazioni Materiali 21.990.044 22.451.685 

      

   III) Immobilizzazioni Finanziarie     

     1) Partecipazioni in 1.150 1.150 

       d) Altre imprese  1.150 1.150 

     2) Crediti 6.092 6.092 

       d) Verso altri 6.092 6.092 

          2) Oltre 12 mesi 6.092 6.092 

     3) Altri titoli 0 0 
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DESCRIZIONE VOCE 31/12/2013 31/12/2012 

T O T A L E  III) Immobilizzazioni Finanziarie 7.242 7.242 

      

      

T O T A L E  B) IMMOBILIZZAZIONI 23.893.378 24.483.906 

      

C) ATTIVO CIRCOLANTE     

   I)   Rimanenze     

     1) Materie prime, sussidiarie e di consumo 304.833 362.696 

      

T O T A L E  I)   Rimanenze 304.833 362.696 

      

   II)  Crediti     

     1) Verso clienti     

       a) Crediti vs clienti esigibili entro 12 mesi 4.852.088 1.520.808 

      

T O T A L E  1) Verso clienti 4.852.088 1.520.808 

      

     4 bis) Crediti tributari     

       a) Esigibili entro 12 mesi 145.884 1.876.347 

       b) Esigibili oltre 12 mesi 36.654 36.654 

      

T O T A L E  4 bis) Crediti tributari 182.538 1.913.001 

      

     4 ter) Imposte anticipate     

       a) Esigibili entro 12 mesi 99.112 61.443 

      

T O T A L E  4 ter) Imposte anticipate 99.112 61.443 

      

     5) Verso altri     

       a) Esigibili entro 12 mesi 288.010 336.691 

       b) Esigibili oltre 12 mesi 0 0 

      

T O T A L E  5) Verso altri 288.010 336.691 

      

T O T A L E  II)  Crediti 5.421.748 3.831.943 

      

   III) Attivita' fin.che non cost.immob.     

     6) Altri titoli 0 0 

      

T O T A L E  III) Attivita' fin.che non cost.immob. 0 0 

      

   IV)  Disponibilita' liquide     

     1) Depositi bancari e postali 1.639.767 1.115.475 

     3) Denaro e valori in cassa 2.770 2.403 

      

T O T A L E  IV)  Disponibilita' liquide 1.642.537 1.117.878 
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DESCRIZIONE VOCE 31/12/2013 31/12/2012 

T O T A L E  C) ATTIVO CIRCOLANTE 7.369.118 5.312.517 

      

D) RATEI E RISCONTI ATTIVI     

   Ratei e risconti attivi 105.054 108.271 

     Ratei attivi 0 0 

     Risconti attivi 105.054 108.271 

     Risconti pluriennali 0 0 

      

T O T A L E  D) RATEI E RISCONTI ATTIVI 105.054 108.271 

      

T O T A L E  A T T I V O 31.367.550 29.904.694 

      

P A S S I V O     

A) PATRIMONIO NETTO     

   I)    Capitale 491.275 491.325 

   II)   Riserva da sovrapprezzo azioni 558.661 558.492 

   III)  Riserve di rivalutazione 109.899 109.899 

   IV)   Riserva legale 2.438.935 2.438.935 

   V)    Riserve statutarie 190.575 172.825 

   VI)   Riserva per azioni proprie in portafoglio   0 

   VII)  Altre riserve, distintamente indicate 8.524.675 8.701.197 

   VIII) Utili (perdite) portati a nuovo 0 0 

   IX)   Utile (perdita) dell'esercizio 1.959.653 -176.520 

     Utile (perdita) dell'esercizio 1.959.653 -176.520 

      

T O T A L E  A) PATRIMONIO NETTO 14.273.673 12.296.153 

      

B) FONDO PER RISCHI E ONERI     

   2) Per imposte, anche differite 0 0 

     Fondo imposte differite IRES 0 0 

     Fondo imposte differite IRAP 0 0 

   3) Altri 278.157 192.608 

      

T O T A L E  B) FONDO PER RISCHI E ONERI 278.157 192.608 

      

C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO 711.833 674.314 

      

D) DEBITI     

  3) Debiti verso soci per finanziamenti     

    a) Finanziamenti soci entro 12 mesi 0 0 

    b) Finanziamento soci oltre 12 mesi 326.070 72.514 

      

T O T A L E 3) Debiti verso soci per finanziamenti 326.070 72.514 

      

  4)  Debiti verso banche     

     a)  Deb. v/banche entro 12 mesi 428.597 771.455 
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DESCRIZIONE VOCE 31/12/2013 31/12/2012 

     b)  Deb. V/banche oltre 12 mesi 11.142.857 10.028.571 

      

T O T A L E  4)  Debiti verso banche 11.571.454 10.800.026 

      

   5)  Debiti verso altri finanziatori     

     a)  Deb. v/altri finanziatori entro 12 mesi 0 0 

     b)  Deb. V/altri finanziatori oltre 12 mesi 0 0 

      

T O T A L E  5)  Debiti verso altri finanziatori 0 0 

      

   7)  Debiti verso fornitori     

     a)  Debiti verso fornitori entro 12 mesi 2.065.137 3.716.213 

     b)  Debiti verso fornitori oltre 12 mesi 0 0 

      

T O T A L E  7)  Debiti verso fornitori 2.065.137 3.716.213 

      

   12) Debiti tributari     

     a)  Entro 12 mesi 578.662 30.262 

     b)  Oltre 12 mesi 0 0 

      

T O T A L E  12) Debiti tributari 578.662 30.262 

      

   13) Debiti v/ist. di previdenza e sic.     

     a)  Debiti previdenziali entro 12 mesi 38.881 39.295 

     b)  Debiti previdenziali oltre 12 mesi 0 0 

      

T O T A L E  13) Debiti v/ist. di previdenza e sic. 38.881 39.295 

      

   14) Altri debiti     

     a)  Altri debiti entro 12 mesi 317.626 714.274 

     b)  Altri debiti oltre 12 mesi 0 0 

      

T O T A L E  14) Altri debiti 317.626 714.274 

      

T O T A L E  D) DEBITI 14.897.830 15.372.584 

      

E) RATEI E RISCONTI PASSIVI     

Ratei e risconti passivi 1.206.057 1.369.036 

   Ratei passivi 32.919 33.856 

   Risconti passivi 0 0 

   Risconti pluriennali 1.173.138 1.335.180 

      

T O T A L E  E) RATEI E RISCONTI PASSIVI 1.206.057 1.369.036 

      

T O T A L E  P A S S I V O 31.367.550 29.904.695 
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CONTI D'ORDINE 

DESCRIZIONE VOCE 31/12/2013 31/12/2012 

      

Conti d'ordine Attivi     

C) Impegni     

   Fidejussioni ricevute da terzi 163.004 135.960 

       1) Fidejussioni ricevute da terzi 163.004 135.960 

  0 0 

T O T A L E  C) IMPEGNI 163.004 135.960 

      

CONTO ECONOMICO 

DESCRIZIONE VOCE 31/12/2013 31/12/2012 

A) VALORE DELLA PRODUZIONE     

   1)  Ricavi delle vendite e delle prestazioni 5.459.824 4.482.516 

   2)  Variaz. riman. prod. in lav. semilav. e finiti     

   3)  Variazione dei lavori in corso su ordinazione     

     a)  Rimanenze iniziali     

     b)  Rimanenze finali     

   4)  Incrementi di immobilizz. per lavori interni 316.950 11.362.034 

   5)  Altri ricavi e proventi 2.393.864 129.324 

     a)  Vari 119.902 129.324 

    b)  Contributi in conto esercizio 2.273.962 0 

      

T O T A L E  A) VALORE DELLA PRODUZIONE 8.170.638 15.973.874 

      

B) COSTI DELLA PRODUZIONE     

   6)  Per materie prime, sussid., di consumo e merci -747.090 -1.651.512 

      

   7)  Per servizi -1.518.427 

-

11.936.863 

      

   8)  Per godimento di beni di terzi -1.503 -1.850 

      

   9)  Per il personale     

     a)  Salari e stipendi -594.541 -591.930 

     b)  Oneri sociali -191.944 -192.624 

     c)  Trattamento di fine rapporto -38.946 -46.294 

     d)  Trattamento di quiescenza e simili -13.035 -12.719 

     e)  Altri costi -28.485 -32.646 

      

T O T A L E  9)  Per il personale -866.951 -876.213 

      

   10) Ammortamenti e svalutazioni     

     a)  Ammortamento immobilizzazioni immateriali -133.508 -138.083 

     b)  Ammortamento immobilizzazioni materiali -1.274.304 -934.679 

     c)  Altre svalutazioni delle immobilizzazioni   0 

     d)  Sval. crediti attivo circol. e disp. liquide -24.482 -22.709 
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DESCRIZIONE VOCE 31/12/2013 31/12/2012 

      

T O T A L E  10) Ammortamenti e svalutazioni -1.432.294 -1.095.471 

      

   11) Variaz. rim.mat.prime, suss. di cons. e merci -57.863 -75 

      

   12) Accantonamenti per rischi -88.220 -61.000 

      

   13) Altri accantonamenti -43.937 -46.608 

      

   14) Oneri diversi di gestione -297.020 -742.326 

      

T O T A L E  B) COSTI DELLA PRODUZIONE -5.053.305 

-

16.411.918 

      

      

DIFFER. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) 3.117.333 -438.044 

      

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI     

   15) Proventi da partecipazioni 0 0 

      

T O T A L E  15) Proventi da partecipazioni 0 0 

      

   16) Altri proventi finanziari     

     a)  Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni 0 0 

     b)  Da titoli iscritti nelle immob. non partecip. 0 0 

    c)  Da titoli iscritti nell'att. circ. non partec. 0 0 

    d)  Proventi diversi dai precedenti     

       1)  Da imprese controllate 0 0 

       2)  Da imprese collegate 0 0 

      3)  Da controllanti 0 0 

      4)  Altri 8.163 78.741 

      

T O T A L E  d)  Proventi diversi dai precedenti 8.163 78.741 

      

T O T A L E  16) Altri proventi finanziari 8.163 78.741 

      

   17) Interessi e altri oneri finanziari     

     a)  Da imprese controllate 0 0 

     b)  Da imprese collegate 0 0 

    c)  Da controllanti 0 0 

    d)  Altri -512.534 -18.750 

      

T O T A L E  17) Interessi e altri oneri finanziari -512.534 -18.750 

      

   17-bis) Utili e perdite su cambi     

     a)  Utile su cambi 0 0 
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DESCRIZIONE VOCE 31/12/2013 31/12/2012 

     b)  Perdite sui cambi 0 0 

      

T O T A L E  17-bis) Utili e perdite su cambi 0 0 

      

T O T A L E  C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI -504.371 59.991 

      

D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIV. FINANZIARIE     

   18) Rivalutazioni     

     a)  Di partecipazioni 0 0 

    b)  Di immobilizz.finanziarie (non partecipazioni) 0 0 

    c)  Di titoli iscritti nel'attivo circ.(non part.) 0 0 

      

T O T A L E  18) Rivalutazioni 0 0 

      

   19) Svalutazioni     

     a)  Di partecipazioni 0 0 

     b)  Di immobilizzazioni finanziarie (non partec.) 0 0 

     c)  Di tit. iscritti nell'att. circol. (non part.) 0 0 

      

T O T A L E  19) Svalutazioni 0 0 

      

T O T A L E  D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIV. FINANZIARIE 0 0 

      

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI     

   20) Proventi straordinari     

     b)  Differenza arrotondamento all'unita' di Euro 3 7 

     c)  Altri proventi straordinari 32.373 1.020.378 

      

T O T A L E  20) Proventi straordinari 32.376 1.020.385 

      

   21) Oneri straordinari     

     3)  Differenza arrotondamento all'unita' di Euro 0 0 

     4) Varie 0 -753.419 

      

T O T A L E  21) Oneri straordinari 0 -753.419 

      

T O T A L E  E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI 32.376 266.966 

      

      

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+/-C+/-D+/-E) 2.645.338 -111.087 

      

   22) Imposte sul reddito dell'esercizio     

     a)  Imposte correnti -711.108 -118.467 

     b)  Imposte differite 0 27.527 

     c)  Imposte anticipate 25.423 25.507 

     d)  Proventi (oneri) da trasparenza 0 0 
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DESCRIZIONE VOCE 31/12/2013 31/12/2012 

      

T O T A L E  22) Imposte sul reddito dell'esercizio -685.685 -65.433 

      

23) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO 1.959.653 -176.520 

 
 
 
 

Per il Consiglio di Amministrazione 
Il Presidente 

 
__________________________________ 
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SOCIETA’COOPERATIVA ELETTRICA GIGNOD 

SEDE LEGALE: SAINT CHRISTOPHE (AO) Loc. Grand Chemin 24 
CAPITALE SOCIALE AL 31/12/2013: 

SOTTOSCRITTO € 491.275,00 
VERSATO      € 491.275,00 

CODICE FISCALE E PARTITA IVA: 00035870070 
Registro Imprese di AOSTA Num: 00035870070 

Camera Commercio di AOSTA 
Numero REA:  8976 

Registro Regionale degli Enti Cooperativi 
sezione Mutualità prevalente N. A175090 

-==oo0oo==-- 
 

15 NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO D’ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2013 

 
Signori Soci, 
 nel rispetto delle prescrizioni contenute nel codice civile ed in particolare nell’art. 2427, abbiamo 
predisposto la seguente nota integrativa, facente parte inscindibile del bilancio riguardante l’esercizio chiuso al 31 
dicembre 2013 
 
SEZ. - A) CRITERI DI RAPPRESENTAZIONE E VALUTAZIONE. 

 
A.1) Contenuto e criteri di esposizione dei prospetti di bilancio. 

Nella stesura dei prospetti dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico, è stata rispettata la struttura 
dettata dalla normativa. Allo scopo poi di garantire la comparabilità delle poste di bilancio si precisa, ai sensi dell'art. 
2423 Codice civile, che non si è proceduto ad alcun raggruppamento di voci dello stato patrimoniale o del conto 
economico.  
 Ai sensi dell'art. 2424 - 2° comma Codice civile, si precisa che non sono riscontrabili elementi dell'attivo e 
del passivo che possono ricadere sotto più voci dello schema. 
 Infine, per quanto concerne la redazione della Nota Integrativa, si segnala che non si è adottato il contenuto 
ridotto previsto dall'art. 2435-bis del Codice civile pur ricorrendone i presupposti ivi contemplati, in quanto si è inteso, 
in tal modo, offrire una rappresentazione più completa e fedele del quadro aziendale. 
 
A.2) Criteri di valutazione. 

La valutazione delle voci di bilancio è stata effettuata nella prospettiva della continuazione dell’attività 
ispirandosi ai criteri generali della prudenza e della competenza, tenuto conto, in particolare, della separata 
valutazione degli elementi eterogenei contenuti nelle singole voci. 
 In particolare i principi cui si è fatto riferimento, sono quelli, compatibili con le norme di legge, che l’Ordine 
professionale (Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili) ha predisposto, e che la 
CONSOB ha indicato come punto di riferimento per l’interpretazione del Codice Civile. In assenza di tali principi, si è 
fatto ricorso ai documenti dello IASC (International Accounting Standard Commettee), anch’essi in quanto 
compatibili con le norme di legge. 
 I criteri di valutazione non hanno subito modifiche rispetto a quelli adottati nell’esercizio precedente. 
 Inoltre si comunica che non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a 
deroghe di cui all’art. 2423, comma 4 e all’art. 2423-bis, comma 2. 
 Per la valutazione delle singole voci di bilancio, di norma sono stati usati i criteri che di seguito si 
espongono. 
 
- Immobilizzazioni immateriali. 
        Le licenze di utilizzo software aventi utilità pluriennali sono state iscritte nell'attivo ad un valore non superiore al 
costo di acquisto ivi compresi gli oneri accessori di diretta imputazione e vengono ammortizzate applicando, sul 
costo originario, l’aliquota riportata in tabella.  
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 Per quanto attiene le voci sotto esposte in tabella e più precisamente “diritti di concessione cabina Semon”, 
“avviamento del ramo d’azienda” e “costi pluriennali per la separazione degli impianti”, essi vengono ammortizzati in 
maniera pari alla durata della concessione governativa (29-27 anni) si deroga in conseguenza a quanto indicato 
dall’articolo 2426 n. 6 del Codice Civile. 
 

CONCESSIONI, LICENZE, MARCHI, DIRITTI E SIMILI 

  ALIQUOTA DURATA 

Licenza utilizzo software 20,00% 5 anni 
Diritti concessione cabina Semon 3,45% 29 anni 
Licenza antivirus 33,33% 3 anni 
Avviamento 3,70% 27 anni 
Altri costi pluriennali 20,00% 5 anni 
Costi pluriennali per separazione imp. 3,70% 27 anni 
Imposta sostitutiva su mutuo 6,67% 15 anni 
Spese istruttoria Mutuo Mediocredito 6,25% 16 anni 

Manutenz. Straord. su beni di terzi periodo minore tra utilità futura e durata residua della concessione 
 
- Immobilizzazioni materiali. 
 Le immobilizzazioni materiali ed i relativi incrementi di esercizio sono riportati in bilancio ad un valore non 
superiore al loro costo di acquisto, aumentato degli oneri accessori, o al costo di produzione comprensivo di tutti i 
costi direttamente imputabili al singolo bene. 
 Le spese di manutenzione e riparazione delle immobilizzazioni tecniche sono state spesate direttamente 
nell'esercizio e sono perciò estranee alla categoria dei costi capitalizzati, salvo quelle che, avendo valore 
incrementativo, sono state portate ad incremento del valore del cespite secondo i principi di cui sopra. 
 Nel corso dell'esercizio in chiusura, sono stati imputati a immobilizzazioni materiali gli oneri finanziari relativi 
al Mutuo Mediocredito. 
 Il costo delle immobilizzazioni materiali e' stato ammortizzato in ogni esercizio in relazione con la loro 
residua possibilità di utilizzazione. 
 La quota di ammortamento stanziata nell'esercizio e' stata determinata sulla base di aliquote adeguate a 
misurare il deperimento ed il consumo nonché il grado di obsolescenza tecnica dei mezzi di produzione. 
 Le aliquote applicate corrispondono nel caso specifico a quelle previste dai DD.MM. 29.10.74 e 31.12.88 
per tutti i cespiti di bilancio. 
 Per i cespiti di nuova acquisizione, in considerazione del parziale utilizzo temporale, l'aliquota e' stata 
ridotta alla meta’ rispetto a quella ordinariamente applicata alla categoria di appartenenza. 
 In dettaglio, le aliquote applicate sono le seguenti: 



   C.E.G.    Bilancio al 31/12/2013    
 

pag.35 
C.E.G.  Società Cooperativa Elettrica Gignod  - Iscritta al n. A175090 del Registro degli Enti Cooperativi sezione Mutualità prevalente 
Sede legale: Loc. Grand Chemin 24 – 11020 Saint Christophe (AO) - Tel. 0165/41477 -  Fax 0165/31977  –  Iscritta al n. RI di Aosta, C.F. e Partita I.V.A.: 00035870070 

 

  Ordinarie Ridotte 

fabbricati ind. Idroelettrici 3,0% 1,5% 

opere idrauliche fisse 1,0% 0,5% 

condotte forzate                  4,0% 2,0% 

centrali idroelettriche 7,0% 3,5% 

linee di trasporto 4,0% 2,0% 

reti di distribuzione 8,0% 4,0% 

Attrezzature e apparecchiature   10,00% 5,00% 

mobili e macch. Ord. d’ufficio     12,00% 6,00% 

macchine d’ufficio elettroniche 20,00% 10,00% 

autoveicoli da trasporto 20,00% 10,00% 
 
 Occorre segnalare che, come negli esercizi precedenti, in ottemperanza a norme introdotte con l’art. 11-
quarter del D.L. 203/05 e con l’art. I commi 325 e 522 della legge finanziaria n° 266/05 le aliquote di ammortamento 
di alcuni beni strumentali destinati ad attività classificabili nelle categorie omogenee individuate dall’Autorità per 
l’energia elettrica ed il gas, sono state modificate sul piano fiscale. 
 In tal senso, in ottemperanza alla norma sopra richiamata i parametri già introdotti negli esercizi precedenti 
e mantenuti anche nel presente sono: 
- adozione della durata della vita economica-tecnica utile e della relativa aliquota d’ammortamento in base 
alla tabella pubblicata in finanziaria 2006; 
- calcolo degli ammortamenti sulla base della vita utile dei beni con abbattimento del 20%; 
- assunzione che i costi incrementativi sostenuti dopo l’entrata in funzione del bene devono essere collegati 
alla vita utile originaria del bene; 
- ricostruzione della vita utile relativa ai beni derivanti dall’acquisizione del ramo d’azienda di Deval Spa. In tal 
senso sono stati forniti i dati direttamente dalla stessa società cedente; 
- ripresa fiscale della differenza tra gli ammortamenti civilistici e quelli fiscali. 

Occorre inoltre segnalare che, in ottemperanza all’art. 36 commi 7, 7-bis del DL 223 del 2006, si è 
provveduto a considerare fiscalmente indeducibile la quota di ammortamento riferibile alle aree occupate da 
costruzioni. 
 
- Immobilizzazioni finanziarie. 

Le immobilizzazioni finanziarie, costituite da partecipazioni sociali, sono state valutate secondo il criterio del 
costo d'acquisto o sottoscrizione. 
 Tali valori non sono mai stati oggetto di rivalutazioni di alcun tipo. 
 
- Rimanenze. 
 Le giacenze di magazzino sono iscritte al minor valore tra il costo d'acquisto ed il  valore di presunto 
realizzo desunto dall’andamento del mercato.  
 La configurazione di costo utilizzata per la valutazione è quella del “Costo Medio Ponderato”, essendo le 
giacenze costituite unicamente da materiali di manutenzione e costruzione. 
 Inoltre, risultano elencate ma non valorizzate scorte di materiale recuperato da dismissione di “reti di 
distribuzione” tenuto conto che non hanno alcun valore di mercato. 
 
- Crediti. 
 I crediti già accertati sono riportati in bilancio al loro valore nominale. Tale valutazione è stata rettificata 
dall’apposito fondo svalutazione allo scopo di tenere conto del rischio di insolvenza o di dubbio realizzo.  
 I crediti ancora da accertare sono stati stimati tenendo presente il loro presumibile valore di realizzazione. 
 
- Disponibilità liquide. 
 Le disponibilità liquide sono riportate in bilancio al valore nominale. 
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- Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato. 
 Il fondo riflette la passività aggiornata alla data di chiusura dell’esercizio, costituita con le quote maturate in 
ciascun periodo amministrativo, calcolate in base al disposto dell’art. 2120 C.C. ed ai contratti collettivi di lavoro, in 
ossequio della normativa fiscale di cui all’art. 70 del D.P.R. 917/86. 
 
- Fondo rischi e oneri. 

 Il fondo per rischi ed oneri è stanziato per coprire perdite o passività, di esistenza certa o probabile, delle 
quali tuttavia alla data di chiusura del periodo sono determinabili l’ammontare o la data di sopravvenienza. 
 Gli stanziamenti riflettono una stima possibile sulla base degli elementi a disposizione. I rischi per i quali il 
manifestarsi di una passività è soltanto possibile, sono indicati nella nota di commento dei fondi, senza procedere ad 
un apposito stanziamento. 
 
- Debiti. 
 Tutti i debiti già accertati sono esposti al valore nominale. Non esistono debiti per i quali il regolamento deve 
avvenire con una moneta diversa da quella di conto. 
 I debiti da accertare alla fine dell’esercizio sono stati stimati tenendo conto anche dei fatti amministrativi 
conosciuti dopo la chiusura dell’esercizio. 
 
- Ratei e risconti. 
 Le poste epilogate in tali voci sono valutate secondo il criterio della competenza temporale. 
 
- Costi e Ricavi. 
 I ricavi ed i proventi, i costi e gli oneri sono esposti in bilancio secondo i principi della prudenza e della 
competenza. 
 Gli stessi sono iscritti al netto dei resi, degli sconti, abbuoni e premi nonché delle imposte direttamente 
connesse con la vendita dei prodotti e la prestazione dei servizi. 
 Per quanto concerne i costi relativi alle autovetture ed ai telefoni cellulari sono stati ritenuti completamenti 
deducibili essendo gli stessi beni strumentali dell’azienda non ad uso promiscuo. 
 
- Imposte su reddito dell’esercizio. 
 Le imposte sul reddito sono state determinate in base alle disposizioni previste dalla normativa fiscale 
vigente per le Cooperative a mutualità prevalente. 
 In applicazione del principio contabile n. 25 predisposto dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti 
ed Esperti Contabili, sono state rilevate le imposte differite attive e passive. 
 Nel prospetto allegato in nota integrativa di commento alle “Imposte sul reddito d’esercizio” è riportata la 
descrizione delle differenze temporanee che hanno comportato la rilevazione delle imposte anticipate e differite, 
specificando l’aliquota applicata e le variazioni rispetto all’esercizio precedente, gli importi accreditati e addebitati a 
conto economico, le voci escluse e le relative motivazioni. 
 Le imposte anticipate sono rilevate a bilancio in quanto vi è la ragionevole presunzione di redditi imponibili 
per quegli esercizi in cui si riverseranno le differenze temporanee che le hanno originate. 
 
- Operazioni fuori bilancio. 
 La Società non ha adottato strumenti di “finanza derivata” né ha posto in essere operazioni di copertura, di 
speculazione su valute o tassi, ovvero relative a valori immobiliari o altre operazioni similari giuridicamente 
perfezionate ma non ancora eseguite che comportino la nascita di diritti ed obblighi certi, producenti attività e/o 
passività potenziali, non immediatamente iscrivibili nello Stato patrimoniale. 
 
- Crediti e debiti in valuta. 
 Non ci sono crediti e/o debiti originariamente espressi in valuta estera di paesi non aderenti all’UEM. 
 
- Conti d’ordine. 

I conti d’ordine, sono valutati come segue : 
• all'ammontare delle somme garantite, per le fidejussioni ricevute dal sistema bancario. 
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SEZ. - B) ANALISI DELLE VOCI DI BILANCIO E RELATIVE VARIAZIONI. 

 
Stato Patrimoniale - Attivo. 
 
- B.I - Immobilizzazioni immateriali. 
 La voce in esame comprende essenzialmente costi ritenuti di utilità pluriennale in quanto si riferiscono a 
fattori produttivi i cui benefici economici si realizzano anche in esercizi successivi a quelli di sostenimento del costo. 
 Nella tabella qui di seguito riportata è evidenziata la genesi e la movimentazione della voce in esame. 
 
 
     

 
  

COSTI PATRIMONIALIZZATI  Valori   Incrementi   Decrementi   Valori  

DESCRIZ.POSTE BILANCIO  al 31.12.12     Dismissioni   al 31.12.13  
 - Concessioni licenze marchi e simili:      
   licenze d'uso software 205.262,08       1.620,00       206.882,08  
   diritti cabina Semon e Com. Mont. 34.593,61         34.593,61  
 -  Avviamento      
    avviamento 2.694.403,06    2.694.403,06  
 - Altre      
   manutenzione straod. Beni di terzi 12.801,04         12.801,04  
   imposta sostitutiva su mutuo 12.000,00       3.000,00         15.000,00  
    altri costi pluriennali 249.032,58                   -       249.032,58  
    altri costi pluriennali per separ.imp. 307.558,15       307.558,15  

TOTALE COSTO   3.515.650,52       4.620,00                       -   3.520.270,52  

AMMORTAM.ACCUMULATI  Valori   Quote di  
 

Depennamenti   Valori  

DESCRIZ.POSTE BILANCIO  al 31.12.12   ammortam.   Dismissioni   al 31.12.13  
 - Concessioni licenze marchi e simili:      

   licenze d'uso software 189.400,07 
     
13.804,50       203.204,57  

   diritti conc.cabina Semon 21.076,46       1.193,47         22.269,93  
 -  Avviamento      

    avviamento 996.929,10 
     
99.692,91    1.096.622,01  

 - Altre      
   manutenzione straod. Beni di terzi 3.533,12          441,64          3.974,76  
   imposta sostitutiva su mutuo 800,40       1.000,50          1.800,90  
    altri costi pluriennali 165.032,58       6.000,00       171.032,58  

    altri costi pluriennali per separ.imp. 113.899,35 
     
11.373,62       125.272,97  

TOTALE AMMORTAMENTO 1.490.671,08 
   
133.506,64                       -   1.624.177,72  

SVALUTAZ.ACCUMULATE  Valori   Quote di  
 

Depennamenti   Valori  

DESCRIZ.POSTE BILANCIO  al 31.12.12  
 

svalutazione   Dismissioni   al 31.12.13  

TOTALE SVALUTAZIONI                    -                    -                       -                     -  

VALORE IN BILANCIO 
 
2.024.979,44       1.896.092,12  

 
 
 
 Si precisa che il residuo da ammortizzare al 31 dicembre 2013 risulta interamente coperto da riserve 
risultanti a patrimonio. 
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B.II - Immobilizzazioni materiali. 
 La voce in esame comprende il costo sostenuto per acquisire i componenti dell’equipaggiamento aziendale 
tecnico produttivo di natura durevole. 
 Nella tabella qui di seguito riportata è evidenziata la genesi e la movimentazione della voce in esame. 
 
 
COSTI PATRIMONIALIZZATI  Valori   Incrementi   Decrementi   Valori  

DESCRIZ.POSTE BILANCIO  al 31.12.12       al 31.12.13  
 -Terreni e fabbricati:      
   fabbricati ind.idroelettrica 1.356.664,90 167.169,73     1.523.834,63  
   fabbricati per uffici e mag. 0,00                        -  
   nuova sede Saint Christophe 2.777.230,17 0,00     2.777.230,17  
 - Impianti e macchinario:      
   opere idrauliche fisse 2.439.506,47 74.262,89     2.513.769,36  
   condotte forzate 8.165.698,47 210.614,55     8.376.313,02  
   centrali idroelettriche 4.505.819,00 35.000,00     4.540.819,00  
   linee di trasporto 4.883.642,68 256.785,77     5.140.428,45  
   reti di distribuzione 5.920.954,49 77.407,31     5.998.361,80  
 - Attrezzature ind. e comm.:      
   attrezzature e apparecchiature 210.636,43         210.636,43  
   cespiti interamente spesati 8.598,55             8.598,55  
 - Altri beni:      
   mobili e macchine ord.ufficio 159.887,35         159.887,35  
   macchine ufficio elettroniche 95.664,45 890,00          96.554,45  
   autoveicoli da trasporto 461.363,20         461.363,20  
   autovetture e motoveicoli 21.756,17           21.756,17  
   telegestione 451.857,99         451.857,99  
   telegestione utenze 190.152,03         190.152,03  
   impianti specifici per uffici 19.252,40 7.107,85          26.360,25  
   impianti elettrici 0,00 62.748,66          62.748,66  
 - Immobilizz.in c.so e acconti:      
   impianti in costruzione 262.615,27 37.310,09 116.633,51       183.291,85  

TOTALE COSTO    31.931.300,02        929.296,85        116.633,51    32.743.963,36  
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AMMORTAM.ACCUMULAT
I  Valori   Quote di  

 
Depennament

i   Valori  
DESCRIZ.POSTE 
BILANCIO  al 31.12.12   ammortam.  

 Incrementi  

 Dismissioni   al 31.12.13  
 -Terreni e fabbricati:       

   fabbricati ind.idroelettrica 225.748,44 
        

43.204,28    
      

268.952,72  
   nuova sede Saint 
Christophe 374.926,09 

        
83.316,91    

      
458.243,00  

 - Impianti e macchinario:       

   opere idrauliche fisse 22.164,93 
        

24.766,39    
        

46.931,32  

   condotte forzate 633.504,40 
      

311.648,78    
      

945.153,19  

   centrali idroelettriche 166.384,30 
      

316.513,14    
      

482.897,44  

   linee di trasporto 2.442.304,53 
      

179.206,01    
   

2.621.510,54  

   reti di distribuzione 4.245.301,15 
      

254.017,32    
   

4.499.318,47  
 - Attrezzature ind. e comm.:                      -                          -  
   attrezzature e 
apparecchiature 187.129,03 

         
5.610,25    

      
192.739,28  

   cespiti interamente spesati 8.598,55    
         

8.598,55  
 - Altri beni:                      -                          -  
   mobili e macchine 
ord.ufficio 91.287,87 

        
17.304,78    

      
108.592,65  

   macchine ufficio 
elettroniche 89.066,05 

         
2.832,90    

        
91.898,95  

   autoveicoli da trasporto 431.678,45 
        

11.934,75    
      

443.613,20  

   autovetture e motoveicoli 21.756,17    
        

21.756,17  

   impianti specifici per uffici 7.971,21 
         

1.175,76    
         

9.146,97  

   impianti elettrici 0,00 
         

3.137,43    
         

3.137,43  

   telegestione 451.858,01    
      

451.858,01  

   telegestione utenze 79.934,45 
        

19.636,20    
        

99.570,65  

TOTALE AMM.ORDINARI 
   

9.479.613,63  

   
1.274.304,9

0  
                     
-                       -  

 
10.753.918,5

4  

SVALUTAZ.ACCUMULATE   Valori   Quote di  

 
Depennament

i   Valori  
DESCRIZ.POSTE 
BILANCIO  al 31.12.12  

 
svalutazione  

 Incrementi  

 Dismissioni   al 31.12.13  

 - …….       

TOTALE SVALUTAZIONI                      -  
                     

-  
                     
-                       -                       -  

VALORE IN BILANCIO 

 
22.451.686,3

9        

 
21.990.044,8

4  
 



   C.E.G.    Bilancio al 31/12/2013    
 

pag.40 
C.E.G.  Società Cooperativa Elettrica Gignod  - Iscritta al n. A175090 del Registro degli Enti Cooperativi sezione Mutualità prevalente 
Sede legale: Loc. Grand Chemin 24 – 11020 Saint Christophe (AO) - Tel. 0165/41477 -  Fax 0165/31977  –  Iscritta al n. RI di Aosta, C.F. e Partita I.V.A.: 00035870070 

 
 Per quanto concerne i nuovi acquisti e gli investimenti che non hanno trovato conclusione nell’esercizio in 
chiusura si rinvia  il dettaglio alla “Relazione sulla gestione”. 
 
B.III - Immobilizzazioni finanziarie. 
 Le immobilizzazioni finanziarie sono rappresentate da investimenti di natura finanziaria, destinati a 
permanere nel patrimonio aziendale. 
 Nella tabella qui di seguito riportata è evidenziata la genesi e la movimentazione della voce in esame. 

      

PARTECIPAZIONI           Saldo   
       Movimento 
dell'esercizio   Saldo  

DESCRIZ.POSTE BILANCIO  al 01.01.13   Incrementi   Decrementi   al 31.12.13  
 - Part.in altre imprese:      
   COOP.  FORZA E LUCE DI AOSTA 500,00              500,00  
   I.RE.COOP 200,00              200,00  
   FEDERATION DES COOPERATIVES 450,00              450,00  
       

Totale partecipazioni     (A)           1.150,00                   -                   -          1.150,00  

       

CREDITI IMMOBILIZZATI           Saldo      Movimento dell'esercizio   Saldo  

DESCRIZ.POSTE BILANCIO  al 01.01.13   Incrementi   Decrementi   al 31.12.13  
 - Verso altri:      
    - DEPOSITI CAUZIONALI 6.091,38           6.091,38  
       

Totale crediti immobilizzati        (B)           6 .091,38                   -                   -          6.091,38  
       

ALTRI TITOLI           Saldo      Movimento dell'esercizio   Saldo  

DESCRIZ.POSTE BILANCIO  al 01.01.13   Incrementi   Decrementi   al 31.12.13  

       

Totale titoli immobilizzati      (C)                       -                   -                   -                      -  
       

AZIONI PROPRIE           Saldo   
    Movimento 
dell'esercizio   Saldo  

DESCRIZ.POSTE BILANCIO  al 01.01.13   Incrementi   Decrementi   al 31.12.13  

 - ……                       -                   -                   -                      -  

Totale azioni proprie            (D)                       -                   -                   -                      -  
       
TOTALE IN BILANCIO     (A+B+C+D)           7.241,38               7.241,38  

 
  

- C.I - Rimanenze. 
 Le rimanenze di magazzino sono costituite da beni materiali, merci e prodotti che non costituiscono 
immobilizzazioni ed il cui costo non è ancora stato imputato all’esercizio corrente. 
 Nella tabella qui di seguito è stata evidenziata la genesi e la movimentazione della voce in esame.  
 

RIMANENZE 
 al 

31.12.12   al 31.12.13   Variazione   %  
       

 - MATERIE PRIME,SUSSIDIARIE E DI CONSUMO 
 
362.695,94  

    
304.833,18  -    57.862,76  

-
16% 

   materiali 
 
362.695,94  

    
304.833,18  -    57.862,76    

  
 
362.695,94  

    
304.833,18  -    57.862,76  

-
16% 
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- C.II - Crediti. 
 I crediti compresi nell’attivo circolante sono sostanzialmente rappresentati da crediti di natura commerciale, 
tributaria e per contributi pubblici da ricevere. 
 Nella tabella qui di seguito riportata è evidenziata la genesi e la movimentazione della voce in esame.  
 
CREDITI  Importo    Importo    di cui parte scadente:  
DESCRIZIONE POSTE  a bilancio   a bilancio   entro   oltre 2014   oltre  
DI BILANCIO  al 31.12.12   al 31.12.13   il 31.12.2014   entro 2018   il 2018  

 - VERSO CLIENTI: 
  
1.520.808,75  

 
4.852.089,13   4.852.089,13                  -  

             
-  

   verso utenti Enti pubblici     232.015,25     125.170,05     125.170,05                  -  
             
-  

   verso altri utenti 
  
1.103.203,05  

 
1.204.458,61   1.204.458,61                  -  

             
-  

   per fatture da emettere     213.582,35  
 
3.566.747,18   3.566.747,18                  -  

             
-  

   fondo svalutazione crediti -     27.991,90  -    44.286,71  -    44.286,71                  -  
             
-  

        

 - CREDITI TRIBUTARI: 
  
1.913.001,46     182.538,31     145.884,31  

   
36.654,00  

             
-  

   Add.li Com.li Provli Utf       11.936,54       26.106,99       26.106,99     
   Erario c/acconto Irap                    -                    -                    -     
   Erario c/credito Ires     144.662,91                    -                    -     
   Erario c/credito Irap       27.550,00                    -                    -     
   Erario c/crediti diversi a 
rimborso       36.654,00       36.654,00                    -  

   
36.654,00    

   Erario c/IVA 
  
1.692.198,01     119.142,34     119.142,34     

   Erario acc.to imp.sost. T.f.r.                    -            634,98            634,98                  -    
            

 - IMPOSTE ANTICIPATE:       61.442,96       99.112,48       12.907,59  
   
85.583,89  

             
-  

   Erario per Irap anticipata         4.350,80         8.694,00                    -  
     
8.073,00  

             
-  

   Erario per Ires anticipata       57.092,16       90.418,48       12.907,59  
   
77.510,89    

        

 - VERSO ALTRI:     336.691,36     288.010,23     288.010,23                  -  
             
-  

   Crediti verso enti pubblici     197.956,07     183.888,57     183.888,57     
   Crediti verso fornitori            143,07            306,58            306,58     

   crediti verso cassa conguaglio       31.000,41         1.508,79         1.508,79                  -  
             
-  

   Cauzioni e imballi       14.645,07       12.026,07       12.026,07                  -  
             
-  

   Altri         92.946,74       90.280,22       90.280,22    
             
-  

Totale 
  
3.831.944,53  

 
5.421.750,15   5.298.891,26  

 
122.237,89  

             
-  

 
 
In particolare: 
 I crediti verso clienti evidenziano una variazione che si riferisce prevalentemente ai rapporti commerciali 
di erogazione di energia. 
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 Al termine dell’esercizio i crediti verso clienti  risultano svalutati per € 44.286,71 come risulta dal prospetto 
che segue: 
 
 

FONDO SVALUTAZIONE CREDITI 

Fondo al 31/12/2012 Accantonamenti Utilizzi Fondo al 31/12/2013 

27.991,90 24.481,88 8.187,07 44.286,71 
 
 
 A fine esercizio si è provveduto a chiudere crediti insoluti verso clienti risalenti agli anni 2008, 2011 e 2012 il 
cui recupero in parte era stato affidato alla società Assicom che ha generato un utilizzo del fondo per € 8.187,07.  
 I crediti tributari e verso altri accolgono posizioni creditorie residuali quali risultano dettagliate nella 
tabella richiamata. Per quanto concerne la classificazione dei crediti in base alla loro durata residua, si rileva che 
non si vantano nei confronti dei clienti posizioni creditorie di durata residua superiore ai cinque anni, mentre tra gli 
altri debitori esistono posizioni creditorie verso terzi per anticipi e per le quali non e' possibile procedere a tale 
distinzione, non potendo in alcun modo stimare i tempi di rimborso. 
 I crediti per imposte anticipate sono costituiti dalle imposte differite attive a titolo IRES ed IRAP, calcolate 
sulla base delle aliquote che si prevede saranno in vigore nel momento in cui si riverseranno le differenze 
temporanee che le hanno generate. Il dettaglio del calcolo è esposto nel paragrafo “Imposte sul reddito d’esercizio”. 
 
C.III – Attività finanziarie non costituenti immobilizzazioni 
 Non vi sono attività finanziarie non costituenti immobilizzazioni. 
 
C.IV - Disponibilità liquide. 
 Le disponibilità liquide sono costituite dalle disponibilità temporanee generate nell’ambito della gestione di 
tesoreria. 
 Nella tabella qui di seguito riportata è evidenziata la genesi e la movimentazione della voce in esame. 
 
DISPONIBILITA'  LIQUIDE  al 31.12.12   al 31.12.13   Variazione   %  
                      -     
 - DEPOSITI BANCARI E POSTALI:  1.115.473,58   1.639.766,93      524.293,35  47% 
   Banche per rapporti di c/c e posta.  1.115.473,58   1.639.766,93      524.293,35    
       
 - DENARO E VALORI IN CASSA         2.402,75         2.770,11            367,36  15% 
   Cassa denaro        1.629,24         2.546,33            917,09    
   Cassa Valori bollati           773,51            223,78  -         549,73    
       

   1.117.876,33   1.642.537,04      524.660,71  47% 
 
 
 I depositi bancari e postali si riferiscono alle giacenze accreditate sui conti correnti bancari e postali al 
termine dell’esercizio. 
 La voce rappresenta la disponibilità derivante dalla gestione di tesoreria corrente. 
 Il denaro e valori in cassa si riferiscono ai valori disponibili per le correnti esigenze di cassa. 
 
 - D - Ratei e risconti attivi. 
         I ratei e i risconti attivi sono analizzabili nella loro scomposizione come segue: 

RISCONTI ATTIVI 

Voci patrimoniali 31/12/2012 31/12/2013 

Canoni demaniali Stato e RAVDA 44.938,91 45.178,81 
altri                    63.332,49 59.875,63 
TOTALE RISCONTI ATTIVI 108.271,40  105.054,44 
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 Nella voce Risconti attivi sono iscritte quote di costi comuni a due o più esercizi, sostenuti entro la 
chiusura dell'esercizio ma di competenza di esercizi successivi.  
 
 
Stato Patrimoniale - Passivo. 
- A - Patrimonio netto. 
 Il Patrimonio netto è analizzabile secondo quanto indicato nella tabella sotto riportata. 
 

- PROSPETTO DI MOVIMENTAZIONE DELLE VOCI DI PATRIMONIO NETTO - 
Classificazione e 
composizione  Saldo   Incrementi   Decrementi   Saldo  

delle riserve o fondi  al 31.12.12   Deliberati   Altre cause   Deliberati  
 Altre 

cause   al 31.12.13  

Capitale         

 - quote ordinarie 491.325,00 
          

600,00   
          

650,00   
        

491.275,00  

Riserva soprapprezzo 
azioni         

 - riserva soprapp.azioni 
non rimb. 539.038,72     

        
539.038,72  

 - riserva soprapp.azioni 
rimborsabile 19.452,85  

             
260,00   

  
91,32  

          
19.621,53  

Riserve da rivalutazione         

 - riserva di rivalutazione 
L.72/83 5.821,49     

             
5.821,49  

 - riserva di rivalutazione 
L.413/91 104.078,49     

        
104.078,49  

Riserva legale         

- riserva legale 2.438.935,40     
     

2.438.935,40  
Riserve statutarie         

 - riserva ex tassa 
ammissione nuovi soci 

        
172.825,00   

        
17.750,00    

        
190.575,00  

Altre riserve 
distintamente indicate         

 - fondo contributi in 
c/capitale 1.717.680,98     

     
1.717.680,98  

 - differenze da arroton.unità 
di Euro 0,00     

                           
-  

 - riserva art.12 L.904/77 6.983.514,42   
  

176.520,07   
     

6.806.994,35  

Utili (Perdite) portati a 
nuovo         

Utile (Perdita) d'esercizio 
                           

-      
                           

-  

 - utile d'esercizio esercizio 
precedente 

                           
-    

  
1.959.652,58    

     
1.959.652,58  

 - utile/(perdita) d'esercizio 
-       

176.520,07    
- 

176.520,07   
       

-  

Totale 
  

12.296.152,28  
          

600,00  
  

1.977.662,58  
          

650,00  
            

91,32  
  

14.273.673,54  
 
 In merito si segnalano di seguito alcune voci di particolare significato: 
 
 
- Capitale. 
 Il capitale sociale sottoscritto risulta essere pari a € 491.275,00 interamente versato. 
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- Riserva sovrapprezzo azioni. 
 La riserva sovrapprezzo emissione azioni è rimasta invariata. Si evidenzia che essa è a tutti gli effetti 
riserva indivisibile. 
 
- Riserva sovrapprezzo azioni rimborsabile. 
 La riserva è costituita a seguito delle nuove sottoscrizioni di capitale sociale, successive alla delibera 
assembleare del 09/05/1993 omologata in data 18/01/1994. Essa è annoverata tra le riserve di cui è previsto il 
rimborso ai soci. 
 Essa ha subito un incremento pari a € 260,00 pari alle nuove sottoscrizioni da parte dei soci per un importo 
nominale pari a € 10,00 e un decremento di € 91.32 pari a 4 quote con valore nominale di € 10,33 ed 5 quote con 
valore nominale di € 10,00. 
 
- Riserve di rivalutazione. 
 Le riserve di conguaglio monetario accolgono i saldi di rivalutazione  monetaria conseguenti alle varie leggi 
di rivalutazione e non hanno subito variazioni. 
 
- Riserva legale. 
 La riserva legale, costituita da utili d'esercizio, è invariata rispetto all’anno precedente. 
 
- Riserva statutarie. 
 La riserva ex tassa di ammissione nuovi soci è stata incrementata per € 17.750,00. 
 
- Altre riserve distintamente indicate. 
 La riserva art. 12 L. 904/77, costituita da utili d'esercizio, è stata decrementata per € 176.520 pari al valore 
della perdita dell’anno precedente. 
  
- Indicazione analitica delle voci di patrimonio netto 
 Si riporta nel prospetto che segue l’indicazione analitica delle voci di patrimonio netto classificate secondo 
la loro origine, la possibilità di utilizzazione e di distribuzione nonché dell’avvenuta utilizzazione nei precedenti 
esercizi: 
 

Classificazione e composizione   

delle riserve o fondi 
Origine 

(1) 

Riepilogo delle 
utilizzazioni effettuate 

nei tre esercizi 
precedenti 

  

Importo al 
31/12/2013 al 

netto delle 
utilizzazioni 

effettuate nei 
tre esercizi 
precedenti   

Pos. di 
utilizzazione 

(2) 

Per 
copertura 

perdite  Per altre 
ragioni 

Capitale 491.275,00 1 B,C 0 9.075,00 

Riserva soprapprezzo azioni           
 - riserva sovrapp.azioni non rimb. 539.038,72 1 B 0 0 
 - riserva sovrapp.azioni rimb. 19.621,53 1 A,B,C 0 1226,3 
Riserve da rivalutazione           
 - riserva di rivalutazione L.72/83 5.821,49 3 - 0 0 
 - riserva di rivalutazione L.413/91 104.078,49 3 - 0 0 

Riserva legale 2.438.935,40 2 B 0 0 
Riserve statutarie           
 - riserva ex tassa ammissione nuovi soci 190.575,00 1 B 0 0 
Altre riserve distintamente indicate           
 - fondo contributi in c/capitale 1.717.680,98 4 B 0 0 
 - riserva art.12 L.904/77 6.806.994,35 2 B 0 0 
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Totale 12.314.020,96     0 10.301,30 
LEGENDA (1)      LEGENDA (2) 
1= Quota apportato dai soci    A= Per aumento di capitale 
2= Utili      B= Per copertura perdite 
3= Rivalutazioni     C= Per distribuzione ai soci 
4= Contributi 
5= Saldi da conversione Euro 
 
- B – Fondi per rischi ed oneri 
 L’organo amministrativo, come nel precedente esercizio, ha affrontato il problema attinente un eventuale 
accantonamento al fondo rischi di quanto dovuto alla Cassa Conguaglio Settore Elettrico per l’esercizio 2013. 
Trattasi di perequazione generale per le imprese di distribuzione di energia elettrica  previsto dalla parte III del Testo 
Unico del trasporto (TIT)  di AEEG.  

La perequazione generale riguarda: 
• i costi di approvvigionamento di energia destinata al mercato vincolato  
• i costi relativi al servizio di trasmissione  
• i costi di distribuzione sulle reti ad alta tensione 
• i costi di distribuzione relativi alla trasformazione dell’energia da alta a media tensione 
• i costi di distribuzione su reti Mt e Bt  
• i ricavi ottenuti dall’applicazione delle tariffe D2 e D3 
Oltre a ciò è prevista anche una perequazione dei costi dell’attività  di vendita nel mercato di maggior tutela che 

segue i dettami del testo unico della vendita (TIV). 
.  
La situazione di incertezza per la previsione della stima della perequazione TIV per l’anno 2013 impedisce 

all’organo amministrativo di accantonare un fondo rischi ai sensi del principio contabile n. 19, trovandosi nell’assoluta 
impossibilità di quantificare quanto dovrà essere versato per il 2013. 

Tuttavia per quanto riguarda la perequazione TIT 2013, e in coerenza con quanto fatto nell’esercizio passato,  
l’indicazione del calcolo 2008,  può indicare, congiuntamente a quelli degli anni passati,  quale sarà il gettito da 
versare  per l’anno 2013. Queste semplici considerazioni hanno permesso di indicare un importo di euro 61.000,00 
da accantonare nell’apposito fondo. 

Si è provveduto, inoltre, ad effettuare un accantonamento a fondo rischi per il premio di produzione del 
personale di competenza dell’esercizio 2013 e per l’eventuale differenza di imposta Irap generata da aliquote 
inferiori applicate nel 2012 e 2011. 

 

DESCRIZIONE DELLE POSTE IN 
BILANCIO 

Fondo al 
31/12/2012 Acc.menti Utilizzi 

Fondo al 
31/12/2013 

ALTRI       192.607,86  
    

132.156,20  
      

46.607,86  
    

278.156,20  

- fondo rischi diversi       146.000,00  
      

88.219,50                   -   
    

234.219,50  

- fondo premio produzione         46.607,86  
      

43.936,70  
      

46.607,86  
      

43.936,70  
       

TOTALE       192.607,86  
    

132.156,20  
      

46.607,86  
    

278.156,20  
 
 
 

 - C - Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato. 
 Le somme stanziate per il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato hanno registrato la seguente 
movimentazione: 
 

   TFR al 31/12/2012 Acc.ti  Utilizzi  TFR al 31/12/2013 
T.F.R. operai             454.052,69             21.234,41                475.287,10  
T.F.R. quadri             135.674,13             10.290,50                145.964,63  



   C.E.G.    Bilancio al 31/12/2013    
 

pag.46 
C.E.G.  Società Cooperativa Elettrica Gignod  - Iscritta al n. A175090 del Registro degli Enti Cooperativi sezione Mutualità prevalente 
Sede legale: Loc. Grand Chemin 24 – 11020 Saint Christophe (AO) - Tel. 0165/41477 -  Fax 0165/31977  –  Iscritta al n. RI di Aosta, C.F. e Partita I.V.A.: 00035870070 

T.F.R. impiegati              84.586,81               5.994,95                 90.581,76  
TOTALE             674.313,63             37.519,86                    -              711.833,49  
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- D - Debiti. 
      I Debiti sono analizzabili secondo quanto indicato nella tabella qui di seguito riportata. 
   Importo    Importo                di cui parte s cadente:  
DESCRIZIONE POSTE  a bilancio   a bilancio   entro   oltre 2014   oltre  

DI BILANCIO  al 31.12.12   al 31.12.13  
 il 

31.12.2014   entro 2018   il 2018  
            

 - DEBITI VERSO SOCI PER 
FINANZIAMENTI: 

        
72.514,47  

      
326.070,36                     -  

    
326.070,36                     -  

  soci c/finanziamento fruttifero 
        

72.514,47  
      

326.070,36                     -  
    

326.070,36                     -  

 - DEBITI V/BANCHE 
 

10.800.026,00  
 

11.571.454,34  
    

428.597,42  
 

3.428.571,36  
  

7.714.285,56  
    banche c/c passivi               26,00                26,00              26,00                     -                     -  

   per mutuo 
 

10.800.000,00  
 

11.571.428,34  
    

428.571,42  
 

3.428.571,36  
  

7.714.285,56  
 - DEBITI VERSO 
FORNITORI: 3.716.212,44 

   
2.065.137,87  

 
2.065.137,87                     -                     -  

   per fatture pervenute 
   

1.790.027,10  
      

139.532,59  
    

139.532,59                     -                     -  

   per fatture da ricevere 
   

1.926.894,27  
   

2.106.416,80  
 

2.106.416,80                     -                     -  
   per note di accredito da 
ricevere 

-           
708,93  

-     
180.811,52  

-   
180.811,52     

 - DEBITI TRIBUTARI: 
        

30.262,28  
      

578.663,57  
    

578.663,57                     -                     -  

   per ritenute operate 
        

29.205,30  
        

30.765,36       30.765,36                     -                     -  

   per imposta IRAP  
      

143.543,37  
    

143.543,37                     -                     -  

   per imposta IRES                      -  
      

404.354,84  
    

404.354,84     
   per imposte addizionali e 
u.t.i.f.          1.015,04                       -                     -                     -                     -  
   per imposta sostitutiva su 
TFR               41,94                       -                     -     

 - ISTITUTI DI PREVIDENZA: 
        

39.295,52  
        

38.881,32       38.881,32                     -                     -  

   Inps per contributi da corrisp. 
        

30.056,97  
        

30.407,02       30.407,02                     -                     -  
   Inps gestione separata          3.580,20           3.384,00         3.384,00                     -                     -  
   Debiti verso INAIL             761,38                72,34              72,34                     -    
   Debiti v/enti di previd. 
integrativa          4.896,97           5.017,96         5.017,96                     -                     -  

 - ALTRI CREDITORI 
      

714.274,06  
      

317.625,57  
    

317.625,57                     -                     -  

   Cassa Cong.Sett.El. 
      

353.709,05  
      

270.956,69  
    

270.956,69                     -                     -  

   Personale 
        

23.804,00  
        

22.362,00       22.362,00                     -                     -  

   Altri debiti 
      

336.761,01  
        

24.306,88       24.306,88     

Totale 
 

15.372.584,77  
 

14.897.833,03  
 

3.428.905,75  
 

3.754.641,72  
  

7.714.285,56  
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 I Debiti verso banche sono costituiti dal debito verso l’istituto San Paolo per l’apertura di un nuovo conto 
corrette dedicato per i Certificati Verdi e dal debito verso il “Mediocredito Italiano S.p.A.” per l’accensione del mutuo 
per il rifacimento totale della centrale idroelettrica denominata “ La Clusaz” come da atto del Dott. Francesco Saia 
del 19/12/2011. 
  
I Debiti verso fornitori sono costituiti da debiti per forniture di beni e servizi pagabili entro l’esercizio successivo 
 
 I Debiti tributari, tutti scadenti entro l’esercizio successivo, comprendono esposizioni verso 
l’Amministrazione finanziaria per ritenute operate, per  imposte addizionali, Ires, Irap, per imposte sostitutive sul 
T.F.R. di competenza dell’esercizio. 
 
 I Debiti verso istituti di previdenza si riferiscono  alle competenze del mese di dicembre per le quote a 
carico della società e dei dipendenti e alla parte di Inps  e Inail. 
  

I Debiti verso altri accolgono posizioni debitorie residuali quali risultano dettagliate nella tabella richiamata.  
 I debiti, in ordine alla loro classificazione, non rilevano posizioni di durata residua superiore ai cinque anni. 
 
 
 - E - Ratei e risconti passivi. 
 I ratei e i risconti passivi hanno dato origine, nella loro scomposizione, alla seguente movimentazione: 
 

RATEI PASSIVI  

Voci patrimoniali 31/12/2012 31/12/2013 

Ferie non godute e contributi 33.855,81 32.918,79 

TOTALE RATEI PASSIVI 33.855,81 32.918,79 

RISCONTI PASSIVI PLURIENNALI  

Voci patrimoniali 31/12/2012 31/12/2013 

Contributi elettrificaz. Rurale e altri 1.335.180,38 1.173.138,09 

TOTALE RISCONTI PASSIVI PLURIENNALI 1.335.180,38  1.173.138,09 

TOTALE RATEI E RISCONTI 1.369.036,19 1.206.056,88 
 

 
Nella  voce Ratei passivi sono iscritte quote di costi comuni a due o più esercizi per la parte di competenza 

dell'esercizio. 
 Nella voce Risconti passivi pluriennali sono iscritte quote di ricavi comuni a due o più esercizi per la parte 
accertata entro la chiusura dell'esercizio, ma esigibile in esercizi successivi. 
 
Stato patrimoniale - Conti d’ordine e garanzie. 
 La voce evidenzia la seguente movimentazione: 
 

Voci patrimoniali  31/12/2012 31/12/2013 variaz. 

fidejussioni ricevute da terzi 135.960,16 163.004,00 27.043,84 

TOTALE CONTI D'ORDINE 135.960,16 163.004,00 27.043,84 
 
 
- Fideiussioni ricevute da terzi 
 La voce riguarda la fideiussione: 

• per € 20.000 rilasciata dall’Istituto Bancario San Paolo a favore dell’Agenzia delle Dogane per le imposte U.T.F.; 
• per € 133.004 rilasciata dall’Istituto Bancario San Paolo a favore dell’Aquirente Unico per il contratto di acquisto 

dell’energia elettrica; 
• per € 10.000 rilasciata dall’Istituto Bancario San Paolo a favore dell’Anas per l’attraversamento sotterraneo con cavo 

elettrico della strada statale n. 26 della Valle d’Aosta. 
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- Conto Economico. 
- A - Valore della produzione. 
 Il raggruppamento rappresenta il valore  dell'intera  produzione del periodo.  
 Nella tabella sotto riportata è evidenziata la genesi e la movimentazione delle principali poste di bilancio.  
 
VOCI DI BILANCIO   al 31.12.13 Al 31.12.12  Variazione  % 
 Valore della produzione:          
 Ricavi vendite e prestazioni  5.459.823,23 4.482.515,07 977.308,16 21,80% 
Energia ceduta da coop a CVT 893.732,13 203.427,97 690.304,16   
D- ricavi imprese distributrici Non Soci 184.969,85 34.070,01 150.899,84   
D- ricavi BT DOM Soci 359.510,58 356.740,89 2.769,69   
D- ricavi BT DOM Non Soci 130.178,04 123.160,57 7.017,47   
D- ricavi BT IP Soci 27.387,22 35.283,49 -7.896,27   
D- ricavi BT IP Non Soci 9.334,63 2.135,66 7.198,97   
D- ricavi BT AU Soci 210.710,78 219.691,35 -8.980,57   

D- ricavi BT AU Non Soci 283.226,74 255.103,69 28.123,05   
D- ricavi MT AUSoci 624,74 228,08 396,66   
D- ricavi MT AU Non Soci 229.288,40 102.941,66 126.346,74   
D- ricavi serv.connes.cli.fin. Forfait Soci 37.214,33 40.553,32 -3.338,99   
D- ricavi serv.connes.cli.fin. Forfait Non 
Soci 26.014,48 41.315,67 -15.301,19   
D- ricavi altre vendite da terzi Soci 770.059,54 673.245,60 96.813,94   
M- ricavi punti d'interc.con reti Non Soci 547,38 279,85 267,53   
M- ricavi relativi a punti d'immissione Soci 4.592,61 3.564,27 1.028,34   
M- ricavi relativi a punti d'immissione Non 
Soci 2.139,53 2.430,82 -291,29   
M- ricavi da TERNA  0,00 0,00   
M- ricavi punti prelievo BT IP Soci 717,47 933,99 -216,52   
M- ricavi punti prelievo BT IP Non Soci 255,95 68,58 187,37   
M- ricavi punti prelievo BT AU Soci 17.619,82 18.427,46 -807,64   
M- ricavi punti prelievo BT AU Non Soci 13.763,21 12.898,27 864,94   
M- ricavi punti prelievo MT AU Soci 286,05 94,25 191,80   
M- ricavi punti prelievo MT AU Non Soci 1.062,60 1.037,40 25,20   
VL- ricavi da cli.fin.non utenti del dispacc. 
Soci 1.182.717,26 1.294.542,02 -111.824,76   
VT- ricavi da clienti finali Non Soci 620.263,02 758.089,29 -137.826,27   
contributi per allacciamento Non Soci 232.966,97 71.767,50 161.199,47   
Corrispettivo di aggregazione misure 7.851,23 5.862,23 1.989,00   
contributi per allacciamento Soci 6.121,21 10.267,12 -4.145,91   
AD- prestazioni verso terzi Non Soci 22.773,91 20.939,60 1.834,31   
AD- prestazioni verso terzi Soci 141.095,73 173.194,59 -32.098,86   
diritti per contratto scambio fotovoltaico Non 
Soci 4.399,55 3.438,95 960,60   
diritti per contratto scambio fotovoltaico Soci 38.398,27 16.780,92 21.617,35   

Incrementi immobilizz. per lavori interni  316.950,26 11.362.033,93 
-

11.045.083,67 -97,21% 

   - incrementi immobilizz. per lavori interni  316.950,26 
11.362.033,93 -

11.045.083,67   

 Altri ricavi e proventi  2.393.506,56 129.324,96 2.264.181,60 1750,77% 
  - rimborso spese varie  1.047,00 7.235,33 -6.188,33   
   - altri ricavi e proventi  112.324,93 115.320,20 -2.995,27   
  - plusvalenza su beni strumentali  0,00 0,00 0,00   
  - da Cassa Conguaglio  6.530,15 6.769,43 -239,28   
  - certificati verdi 2.273.604,48 0,00 2.273.604,48   
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- B - Costi della produzione. 
 Il raggruppamento misura i consumi o i costi di utilizzazione dei fattori produttivi impiegati nella produzione 
del periodo.  
 I costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci presentano la composizione riportata in 
tabella. 
 
VOCI DI BILANCIO   al 31.12.13   al 31.12.12   Variazione   %  
 Costi della produzione:       
 Costi per materie prime, ecc..      747.092,19   1.651.514,49  -   904.422,30  -54,8% 
  - acquisti energia elettrica      664.374,74   1.469.193,38  -   804.818,64    
  - acquisti di materiali e altri:       
     - acquisto materiali da capitalizzare        10.322,60        17.034,11  -      6.711,51    
     - acquisto materiali per magazzino        42.332,27      136.296,95  -     93.964,68    
     - acquisto materiali per prestazioni per terzi         1.285,43         1.838,73  -         553,30    
     - acquisto materiali per manutenzione         2.070,87         2.226,60  -         155,73    
     - acquisto materiali di consumo         6.828,41         5.029,18         1.799,23    
     - spese di trasporto diverse         1.491,50         2.401,20  -         909,70    
      - carburanti e lubrificanti         11.518,73        12.050,52  -         531,79    
     - acquisto altri (imballi cancelleria ecc.).         6.867,64         5.443,82         1.423,82    

 
I costi per servizi presentano la composizione riportata in tabella. 
 

VOCI DI BILANCIO   al 31.12.13   al 31.12.12   Variazione   %  

 Costi per servizi     1.518.424,37  
 

11.936.859,44  -10.418.435,07  -87,3% 
  - spese per trasporto, trasmissione e 
dispacciamento        833.835,95  

      
545.686,61        288.149,34    

  - spese per lavori,manutenzioni e 
riparazioni       

     - spese per lavori capitalizzati        101.395,32  
 

11.042.291,66  -10.940.896,34    

     - spese per manutenzioni e riparazioni        254.040,31  
        

21.378,68        232.661,63    
  - altri servizi:       

     - servizi industriali           24.506,64  
        

20.157,90           4.348,74    

     - servizi amministrativi        229.541,57  
      

231.438,98  -        1.897,41    
     - servizi commerciali           4.307,18           5.380,82  -        1.073,64    
     - pulizia uffici           4.860,00           4.420,00              440,00    

     - spese funzionam.organi sociali          65.937,40  
  

66.104,79  -           167,39    
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Il costo per il personale presenta la composizione riportata in tabella. 
 
VOCI DI BILANCIO   al 31.12.13   al 31.12.12   Variazione   %  
 Costi per personale dipendente   866.950,96   876.211,66  -   9.260,70  -1,1% 
  - retribuzioni lorde:       
     - salari e stipendi   594.540,43   591.929,01      2.611,42    
  - oneri sociali:                 -      
      - contributi previdenziali   167.014,16   166.259,33         754,83    
      - contributi previdenziali gestione separata       2.255,44       2.662,86  -      407,42    
      - contributi v/enti previdenza integrativa       9.956,12     10.470,93  -      514,81    
      - premi inail     12.718,59     13.230,15  -      511,56    
  - trattamento fine rapporto:                 -      
     - accantonamento dell'esercizio     38.945,90     46.293,58  -   7.347,68    
     - acc.to TFR ai fondi previdenza integrativa     13.034,97     12.719,03         315,94    
  - altri costi:                 -      
     - altre spese per il personale     28.485,35     32.646,77  -   4.161,42    

 
La voce comprende l'intera spesa per il personale dipendente, ivi compresi i miglioramenti di merito, passaggi di 
categoria, scatti di contingenza e accantonamenti effettuati in base a disposizioni di legge e contratti collettivi, 
nonché, tra gli “altri costi”, le spese sostenute per corsi di formazione e convegni a cui hanno partecipato i 
dipendenti. 
 

Tipologia 
N. dipendenti al 
31/12/2013 

N. dipendenti al 
31/12/2012 Variaz. 

Operai tempo pieno 10 10 0 
Quadri tempo pieno  2 2 0 
Impiegati tempo pieno 2 2 0 
Impiegati part time 1 1 0 
TOTALE IMPIEGATI 15 15 0 

 
 Gli oneri diversi di gestione presentano la composizione riportata in tabella. 
 
VOCI DI BILANCIO   al 31.12.13   al 31.12.12   Variazione   %  
 Oneri diversi di gestione      297.018,81   742.324,33  -   445.305,52  -60,0% 
  - contributi comuni montani, canoni, 
derivazioni,tasse..       
     - canoni e sovracanoni      159.080,57   141.091,73        17.988,84    
     - imposte e tasse deducibili         8.063,65       5.839,37         2.224,28    
     - imposte e tasse indeducibili        16.706,00     15.706,00         1.000,00    
  - quota prezzo Cassa Conguaglio Settore 
Elettrico                       -    
     - quota prezzo Cassa Conguaglio 
Settore Elettrico        58.147,75   443.925,20  -   385.777,45    
  - altri oneri:                       -    
     - minusvalenza dismissioni cespiti                     -       1.110,89  -      1.110,89    
     - altri oneri e spese        21.353,60     16.061,43         5.292,17    
     - sopravvenienze passive        33.667,24   118.589,71  -     84.922,47    

 
 Le variazioni registrate nei costi della produzione sono strettamente correlate a quanto esposto nella 
relazione sulla gestione. 
 L’art. 5.1 del TICOOP prevede che le cooperative storiche concessionarie, tra le quali la  C.E.G., siano 
tenute a versate a CCSE gli importi delle componenti €/kWh  relativi solo all'energia consumata dai soci eccedente 
la produzione di ciascun mese. Nel 2012 l’energia a disposizione dei soci era stata molto esigua, vista 
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l’indisponibilità per gran parte dell’anno dell’impianto idroelettrico in fase di revamping. Per questi motivi  il gettito 
verso Cassa Conguaglio era stato molto elevato. Nel 2013, vista la concomitanza di condizioni metereologiche 
favorevoli e le capacità produttiva del rinnovato impianto idroelettrico “La Clusaz”, il quantitativo di energia a 
disposizione dei soci è stato straordinariamente elevato e pertanto il gettito calcolato sui  kWh consumati dai soci 
(sostanzialmente invariati rispetto agli anni precedenti) eccedenti l’autoconsumo è risultato notevolmente diminuito. 
 
C - Proventi e oneri finanziari. 
 La composizione delle voci costituenti i proventi e gli oneri finanziari è riportata in tabella. 
 Nessun onere finanziario è stato capitalizzato nell’esercizio. 
 

VOCI DI BILANCIO   al 31.12.13   al 31.12.12   Variazione   %  
 Proventi e oneri finanziari:       

 Altri proventi finanziari  
     

8.161,86  
   

78.740,90  -  70.579,04  -89,6% 
  - altri proventi finanziari:       

     - interessi su conti bancari e postali  
     

8.161,86  
   

78.740,90  -  70.579,04    

 Interessi e altri oneri finanziari  
 

512.533,31  
   

18.750,75   493.782,56  2633,4% 
  - altri interessi passivi:       
      - interessi passivi su finanziamento 
Mediocredito  

 
502.082,86  

   
17.943,34   484.139,52    

     - interessi passivi su finanziamento fruttifero soci  
     

5.694,86         643,08       5.051,78    

      - penalità di mora  
   

4.755,59         164,33       4.591,26    
 
 
- E - Proventi e oneri straordinari. 
 La variazione delle voci costituenti i proventi e gli oneri straordinari è riportata in tabella.  
VOCI DI BILANCIO   al 31.12.13   al 31.12.12   Variazione   %  
 Proventi e oneri straordinari:          

 Proventi straordinari  
      
32.373,25  

 
1.020.378,67  

-
1.741.423,94  -96,8% 

  - altri proventi:       

     - sopravvenienze attive  
      
27.724,93  

    
971.064,39  

-   
943.339,46    

     - altri ricavi e proventi          4.648,32  
      

49.314,28  
-     

44.665,96    

 Oneri straordinari                     -  
    
753.418,52  

-   
753.418,52  -100,0% 

  - imposte relative ad esercizi precedenti:       

    - minusvalenze da alienazioni straordinarie                  -    753418,52 
-   

753.418,52    
 

 
- Imposte sul reddito dell’esercizio. 
 La cooperativa ha mantenuto intatto il requisito di mutualità prevalente secondo il disposto dell’articolo 2513 
del c.c., infatti lo statuto prevede i requisiti mutualistici ai fini fiscali, richiesti dall’articolo 2514 del c.c., che vengono 
riassunti e riportati all’articolo 45 e che tali requisiti sono stati di fatto osservati  nell’esercizio in questione. 
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  TIPOLOGIA RICAVI DA SOCI   RICAVI DA NON SOCI 

m d - ricavi bt dom             359.510,58  n                   130.178,04  

m d -ricavi bt IP               27.387,22  n                       9.334,63  

m d- ricavi bt AU             210.710,78  n                   283.226,74  

m d - ricavi servizio connessioni forfait              37.214,33  n                     26.014,48  

m m - ricavi relativi punti immissione                4.592,61  n                       2.139,53  

m m - ricavi punti prelievo BT IP                   717,47  n                          255,95  

m m - ricavi punti prelievo bt au              17.619,82  n                     13.763,21  

m contributi allacciamento                6.121,21  n                     24.966,97  

g ad - prestazioni vs terzi             141.095,73  h                     22.773,91  

m diritti contratto scambio fotovoltaico              38.398,27  n                       4.399,55  

prod produzione ceduta cvt            893.732,13     

m d - ricavi altre vendite terzi            770.059,54     

m vl - ricavi clienti finali utenti dispacciamento         1.182.717,26     

m corrispettivo aggregazione misure   o                       7.851,23  

m m - ricavi punti prelievo mt au 286,05 n                       1.062,60  

m vt - ricavi clienti finali   n                   620.263,02  

m d - ricavi imprese distr    n                   184.969,85  

m d- ricavi Mt Altri Usi  624,74 n                   229.288,40  

m m - ricavi punti interconnesioni reti   n                          547,38  

         

          

      

  CALCOLO MUTUALITA' PREVALENTE        

       

M =        m + g + prod                 3.690.787,74   

  m + g + h + prod + o          3.721.412,88   
99,18% 

          

 
Nella precedente tabella il calcolo della percentuale di prevalenza dell’attività mutualistica è stato effettuato 

sul totale delle vendite con esclusione dei ricavi derivanti dai regimi obbligatori imposti dal decreto di deroga del 
30/12/2005 (lettera “n”). 
 Le imposte indicate a bilancio corrispondono al carico fiscale gravante sull’esercizio ai fini IRES, IRAP.  
IMPOSTE SUL REDDITO ANNO 2013 ANNO 2012 SCOSTAMENTO  
Ires dell'esercizio 534.780,00 94.027,00 440.753,00 
Irap dell'esercizio 176.328,00 24.440,00 151.888,00 
Ires differita 0,00 -27.526,95 27.526,95 
Irap differita 0,00 0,00 0,00 
Ires anticipata -22.861,32 -23.689,54 828,22 
Irap anticipata -2.562,00 -1.817,80 -744,20 
TOTALE IMPOSTE DI COMPETENZA 685.684,68 65.432,71 620.251,97 

 
 
 Come previsto dal principio contabile n. 25 richiamato nel paragrafo dedicato all’enunciazione dei criteri di 
valutazione, il bilancio espone tra i crediti il credito verso erario per imposte anticipate. 
 Ai sensi del punto 14) dell’art. 2427 del Codice Civile si evidenziano le informazioni richieste dalla fiscalità 
differita. 
 Ai fini Ires nel corso dell’esercizio non sono nate imposte differite. Le imposte anticipate che vanno ad 
aggiungersi a quelle degli scorsi esercizi hanno un saldo finale (stimato all’aliquota del 34%), al netto degli 
annullamenti di competenza dell’esercizio, di complessivi € 90.418,48 Il tutto come risulta dalla tabella che segue: 
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IRES DIFFERENZE TEMPORENEE 

  Da es. precedenti dell'eserc. saldo 

Differenze temporanee negative: 207.607,86 46.607,86 104.936,70 265.936,70 
- proventi ad imponibilità anticipata        
- oneri a deducibilità differita 207.607,86 46.607,86 104.936,70 265.936,70 
- Perdite fiscali riportabili        

Imposte anticipate all'aliquota del      34% 67.557,12 12.817,16 35.678,48 90.418,48 
 
 
 Ai fini Irap nel corso dell’esercizio non sono nate imposte differite. Le imposte anticipate che vanno ad 
aggiungersi a quelle degli scorsi esercizi hanno un saldo finale (stimato all’aliquota del 3,90%) al netto degli 
annullamenti di competenza dell’esercizio, di complessivi € 8.073,00 il tutto come risulta dalla tabella che segue: 
 

IRAP DIFFERENZE TEMPORENEE 

  Da es. precedenti dell'eserc. saldo 

Differenze temporanee negative: 146.000,00 0,00 61.000,00 207.000,00 
- proventi ad imponibilità anticipata        
- oneri a deducibilità differita 146.000,00  61.000,00 207.000,00 
- Perdite fiscali riportabili        

Imposte anticipate all'aliquota del     4,20% 6.132,00 0,00 2.562,00 8.694,00 
 
 
SEZ. - C) ALTRE INFORMAZIONI OBBLIGATORIE. 

 
Rapporti economici e patrimoniali con gli organi sociali. 
 I compensi spettanti agli Amministratori e ai Sindaci sono stati determinati nei limiti previsti dalle 
deliberazioni assembleari: 
 
Compensi 2013 2012 Scostam. 

Consiglio di amministratori 34.558,40 36.003,20 -1.444,80 

Collegio sindacale 31.200,00 30.001,59 1.198,41 
 
 

I suddetti importi sono stati spesati a conto economico.  
 Non sono stati erogati crediti o prestate garanzie di alcun genere alle persone componenti gli organi sociali.  
 
 
- Informazioni richieste dalla normativa fiscale. 
- Prospetto delle rivalutazioni. 
 Ai sensi dell’art.10 della Legge 19.03.83 n. 72, si precisa che, relativamente ai beni tuttora in patrimonio, in 
passato si è proceduto ad eseguire le rivalutazioni che risultano dalla tabella sotto riportata. 
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 Costi    Rivalutazioni di legge  
Valore 

Bilancio  CATEGORIE 
INVENTARIALI 

 storici  
 

L.n.576/75   L.n.72/83   L.n.413/91  al 31.12.12 

 - Terreni e fabbricati:        

   fabbricati ind.idroelettrica 
     
1.460.678,98  14,46 12.569,40 50.571,79 

     
1.523.834,63  

  nuova sede Saint 
Christophe 

     
2.777.230,17     

     
2.777.230,17  

 - Impianti e macchinario: 
                           
-       

   opere idrauliche fisse 
     
2.499.127,60  4,13 14.637,63 

                     
-  

     
2.513.769,36  

   condotte forzate 
     
8.335.998,99  625,93 39.688,10 

                     
-  

     
8.376.313,02  

   centrali idroelettriche 
     
4.505.493,28  286,17 35.039,55 

                     
-  

     
4.540.819,00  

   linee di trasporto 
     
5.116.413,26  

                 
-  24.015,19 

                     
-  

     
5.140.428,45  

   reti di distribuzione 
     
5.987.680,50  5.795,13 4.886,17 

                     
-  

     
5.998.361,80  

 - Attrezzature ind. e 
comm.: 

                           
-       

   attrezzature e 
apparecchiature 

        
210.636,43  

                 
-  

                     
-  

                     
-  

        
210.636,43  

   cespiti interamente 
spesati 

             
8.598,55  

                 
-  

                     
-  

                     
-  

             
8.598,55  

 - Altri beni: 
                           
-       

   mobili e macchine 
ord.ufficio 

        
159.887,35  

                 
-  

                     
-  

                     
-  

        
159.887,35  

   macchine ufficio 
elettroniche 

          
96.554,45  

                 
-  

                     
-  

                     
-  

           
96.554,45  

   autoveicoli da trasporto 
        
461.363,21  

                 
-  

                     
-  

                     
-  

        
461.363,21  

   autovetture e motoveicoli 
          
21.756,17  

                 
-  

                     
-  

                     
-  

           
21.756,17  

   impianti specifici per uffici 
          
26.360,25     

           
26.360,25  

   impianti elettrici 
          
62.748,66     

           
62.748,66  

   telegestione e 
telegestione utenza 

        
642.010,02  

                 
-  

                     
-  

                     
-  

        
642.010,02  

 - Immobilizz.in c.so e 
acconti: 

                           
-       

   impianti in costruzione 
        
183.291,85     

        
183.291,85  

TOTALE   32.555.829,72    6.725,82    130.836,04      50.571,79  
   
32.743.963,37  

 
 
- Altre informazioni richieste dall’articolo 2427 del codice civile. 

 
P.TO 6) Ammontare dei crediti e dei debiti di durata residua superiore ai 5 anni e dei debiti assistiti da 
garanzie reali sui beni sociali, con specifica indicazione della natura delle garanzie. 
 Nello Stato Patrimoniale risultano debiti di durata superiore ai 5 anni assistiti da garanzie reali così 
suddivisi: 
Ipoteca a favore “Mediocredito Italiano S.p.A.”   € 21.000.000 
Concessa sui seguenti beni: 

- fabbricato centrale idroelettrica sita in parte nel Comune di Allein località La Clusaz ed in parte nel comune 
di Etroubles (censiti al Foglio 12 Mappali 634-508-620-617-616 del catasto Terreni del comune di Allein,; al 
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foglio 12 mappale 634 del catasto Fabbricati del comune di Allein; al Foglio 18 mappale 215 e foglio 16 
mappale 117 del catasto terreni del comune di Etroubles; al Foglio 16 mappali 117 e 120 e Foglio  18 
mappale 215 del catasto fabbricati del comune di Etroubles) 

A ulteriore garanzia la cooperativa costituisce il privilegio speciale di cui all’art. 46 D.Lgs. 1 settembre 1993 n. 385 
sulla centrale idroelettrica sita nel comune di Allein in località La Clusaz. 
MUTUO  
Erogato    € 12.000.000,00 
Residuo da pagare al 31/12/2013 € 11.571.428,34 
Di cui  entro l’anno  €    428.571,42  
  Entro 5 anni (2018) € 3.428.571,36  
  Oltre 5 anni  € 7.714.285,56 
 
P.TO 6-bis) Eventuali effetti significativi delle variazioni nei cambi  valutari verificatesi successivamente alla 
chiusura dell’esercizio. 
 Non sono state effettuate operazioni in valuta nel corso dell’esercizio. 
 
P.TO 6-ter) Ammontare dei crediti e dei debiti relativi ad operazioni che prevedono l’obbligo per l’acquirente 
di retrocessione a termine. 
 Non risultano nello Stato Patrimoniale operazioni che prevedono l’obbligo per l’acquirente di retrocessione a 
termine. 
 
P.TO 8) Ammontare degli oneri finanziari imputati nell’esercizio ai valori iscritti nell’attivo dello Stato 
Patrimoniale. 
 Non risultano nell’attivo dello Stato Patrimoniale oneri finanziari. 
 
P.TO 11) Proventi da partecipazioni 

Non vi sono proventi da partecipazioni. 
 
P.TO 16 bis) Corrispettivi spettanti per la revisione legale dei conti e per servizi diversi dalla revisione. 

Il Collegio sindacale esercita a norma dell’art. 27 dello statuto sociale l’attività di revisione legale dei conti. 
La cooperativa inoltre è soggetta a certificazione di bilancio ai sensi dell’art. 21 della Legge n. 9 del 9/1/1991 e 
dell’art. 15 della Legge n. 59 del 31/01/1992 da parte della società di revisione Trevor S.r.l.. Si riporta nel prospetto 
che segue le informazioni richieste dalla disposizione in esame. 

 
Compensi per funzioni di 

sindaco 
Compensi per 

revisione legale 
Compensi per altri servizi Totale compensi 2013 

 €    20.700,01   € 10.500,00   €              -     € 31.200,01  

 
Note: i corrispettivi indicati non includono l’IVA ed il contributo 4% della cassa previdenziale. 
 
P.TO 18) Azioni di godimento, obbligazioni convertibili in azioni, titoli o valori simili emessi dalla società. 

La società non ha emesso azioni o titoli di cui all’oggetto. 
 
P.TO 19-bis) Finanziamenti effettuati dai soci 
 Al 31/12/2013 risultano € 326.070,36 di finanziamenti effettuati dai soci sui quali sono maturati interessi 
lordi pari ad € 5.694,86. 
 
P.TO 20) Beni e rapporti compresi nei patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi della lettera  a) del 
primo comma dell’articolo 2447-bis. 
 Non si rilevano operazioni. 
 
P.TO 21) Finanziamenti destinati ad uno specifico affare. 
 Non si rilevano finanziamenti del genere. 
 
P.TO 22) Operazioni di locazione finanziaria con trasferimento dei rischi e benefici al locatario. 
 Non risultano operazioni in tal senso. 
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P.TO 22bis ) Informazioni relative alle operazioni realizzate con parti correlate. 

La società non ha posto in essere operazioni con parti correlate. 

 
P.TO 22ter ) Informazioni relative agli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale. 

La società non ha in essere accordi non risultanti dallo Stato patrimoniale. 

 

- Altre informazioni richieste dall’articolo 2428 punti 3)e 4) del codice civile. 

La società non ha azioni proprie, né di società controllanti, e nel corso dell'esercizio non ha effettuato 
acquisti o cessioni a tale titolo né direttamente né per il tramite di società fiduciaria o per interposta persona. 

- Conclusioni 

 
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.  
 
Saint Christophe, 8 maggio  2014 
 
     Per il Consiglio di Amministrazione. 
                              Il Presidente 
     _____________________________ 
 


