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SOCIETA’COOPERATIVA ELETTRICA GIGNOD 

SEDE LEGALE: SAINT CHRISTOPHE (AO) Loc. Grand Chemi n 33/D 

Uffici Amministr.: SAINT CHRISTOPHE (AO) Loc. Grand  Chemin 24 

CAPITALE SOCIALE AL 31/12/2008: 

SOTTOSCRITTO € 494.475,00 

VERSATO      € 494.475,00 

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 uni formati 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 31/12/2008 es pone un 

utile, al netto delle imposte, di € 812.974, che co nferma la 

capacità della cooperativa di operare con risultati  positivi 
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nella complessa situazione del mercato elettrico, c ome verrà 

evidenziato più in dettaglio nelle informazioni con tenute nelle 

pagine che seguono. 

1.  INFORMAZIONI SULLA GESTIONE AMMINISTRATIVA  

Esaminando nel dettaglio i componenti positivi e ne gativi 

che hanno portato al citato risultato gestionale ed  effettuando 

il confronto tra i dati del 2007 e quelli del 2008,  si può 

segnalare quanto segue. 

 Il valore della produzione, che comprende tutti i ricavi 

dell’attività caratterizzante la nostra Società è p assato da € 

4.686.283 (anno 2007) a € 7.430.318 (anno 2008), co n un 

incremento pari a € 2.744.035. Quest’ultimo valore deriva dalla 

somma algebrica delle variazioni dei ricavi delle s eguenti 

attività:  

Confronto con anno 2007 
Ricavi derivanti da: incrementi  decrementi 

Energia Fatturata ad altre imprese           1.493.282,00    

Trasporto di energia    €          14.130,00  

Energia Fatturata per illuminazione pubblica  €            46.314,00    

Energia Fatturata per usi domestici  €          215.814,00    

Energia Fatturata per altri usi fino 30 kW  €            37.526,00    

Energia Fatturata per altri usi da 30 a 500 kW  €            47.614,00    

Contributi di allacciamento    €          12.365,00  

Corrispettivo per aggregazione misure  €                 428,00    

Prestazioni per terzi  €          149.517,00    

Capitalizzazioni per lavori in corso  €          325.871,00    

Altri ricavi  €          454.164,00    

Totali  €  2.770.530,00  €     26.495,00 
Saldo  €  2.744.035,00   
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 I costi di produzione sono passati da € 4.012.879 ( anno 

2007) a € 6.212.185 (anno 2008), con un incremento di € 

2.199.306, che è la risultante della somma algebric a dei 

seguenti gruppi omogenei di costi:  

 

Confronto con anno 2007 
Costi di produzione per:  incrementi  Decrementi 

Acquisto di materie prime 
 €        

1.860.362,00    

Acquisto di servizi  €          229.039,00    

Godimento di beni di terzi  €              1.132,00    

Personale dipendente   
 €         
24.597,00  

Ammortamenti e svalutazioni  €            38.879,00    

Variazioni merci in magazzino   
 €       

151.220,00  

Altri accantonamenti  €            30.444,00    

Oneri diversi di gestione  €          215.267,00    

Totali  €  2.375.123,00  €  175.817,00 
Saldo  €  2.199.306,00    
 

 La differenza tra i ricavi ed i costi della produzi one dà 

un risultato positivo di € 1.218.133, con un increm ento di € 

544.729 rispetto al 2007. 

 Esaminando, infine, la parte dei proventi e degli oneri di 

natura finanziaria, si ha un risultato positivo di € 19.094 con 

un miglioramento di € 42.217, rispetto all’esercizi o 

precedente. 

 Le imposte e tasse dell’esercizio ammontano a € 94 .708 per 

l’IRAP, a € 435.045 per l’IRES. 
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 La società, inoltre, si è adeguata alla normativa che 

impone di attuare la separazione contabile (UNBUNDL ING). Nel 

caso della cooperativa, sono state individuate otto  centri di 

costo. 

 Entro i 90 giorni dall’approvazione del bilancio s i 

provvederà ad inviare all’A.E.E.G. tutta la documen tazione 

prevista dalla delibera n°11/07 dell’A.E.E.G. 

2.  PRINCIPALI OBIETTIVI CONSEGUITI NEL 2008  

 Le attività della Cooperativa, nel loro insieme, s ono 

state costantemente orientate al perseguimento degl i scopi 

sociali e, oltre all’effettuazione della gestione o rdinaria, 

hanno consentito di raggiungere importanti risultat i, i 

principali dei quali sono indicati qui di seguito. 

2.1.  Completo insediamento nella nuova sede in località Grand 

Chemin nel comune di Saint-Christophe.  

 Il 27 marzo 2008, sono stati firmati l’atto di ven dita 

della sede di via M. Emilius nel comune di Aosta e l’atto di 

acquisto della nuova sede nel comune di Saint Chris tophe. 

 Nel corso del mese di maggio 2008, è stato complet ato il 

trasloco degli uffici, dei magazzini e degli autome zzi nei 

nuovi locali più ampi e funzionali, in località Gra nd Chemin, 

24. 
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 Con un'unica cerimonia, avvenuta il 4 ottobre, si è svolta 

l’inaugurazione ufficiale della nuova sede, unitame nte ai 

festeggiamenti per gli ottant’anni di attività dell a 

cooperativa. 

2.2.  Rinnovo della concessione per la derivazione delle acque 
dei torrenti Artanavaz e Menouve.  

Si è provveduto ad effettuare tutti gli adempimenti  

necessari per richiedere il rinnovo della concessio ne per 

derivare le acque dei torrenti Artanavaz e Menouve,  scaduta il 

27 luglio 2008. 

La visita istruttoria è avvenuta il 18 settembre 20 08, 

senza significativi rilievi da parte dei rappresent anti degli 

enti intervenuti. 

Siamo ancora in attesa del decreto di concessione d el 

Presidente della Regione e, nel frattempo, siamo st ati 

autorizzati a continuare ad effettuare le suddette derivazioni, 

con le modalità indicate nei decreti precedenti. 

2.3.  Sostituzione degli attuali misuratori di energia el ettrica 

con quelli elettronici, in ottemperanza alla delibe ra 

dell’autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas n. 292 del 

20 dicembre 2006.  

Nel 2008, è stata effettuata l’installazione di un 

consistente numero di contatori elettronici; in par ticolare, si 
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è provveduto a sostituire la totalità dei misurator i nel comune 

di Saint-Christophe e nella frazione Porossan del c omune di 

Aosta. 

Entro il 31 dicembre 2009, la cooperativa, per pote r 

usufruire degli incentivi statali, dovrà garantire la 

percentuale di telelettura di almeno l’85% del tota le dei 

contatori installati nei punti di prelievo in bassa  tensione 

dei suoi utenti. 

Il Contatore Elettronico darà significativi vantagg i per 

il Cliente, quali: 

• utilizzazione di tariffe differenziate in base alle  

modalità di consumo; 

• fatturazione sulla base dei prelievi effettivi, sen za 

acconti o conguagli; 

• rapidità per l’attivazione o la modifica del 

contratto, su semplice richiesta telefonica e senza  

interventi presso il Cliente. 

 Per la C.E.G. l’installazione dei contatori elettr onici 

renderà possibile la lettura dei misuratori dalla s ede, un 

maggior controllo della rete e un miglior servizio agli utenti. 

 Per l’adozione del sistema di telelettura per tutt i i 

clienti, la nostra società dovrà far fronte ad un i mpegno 

finanziario di circa 785.000,00 Euro. 
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3.  INFORMAZIONI SULLA GESTIONE AZIENDALE  

3.1.  (Vigilanza sugli enti cooperativi ai sensi del D.lg s. 2 

Agosto 2002 n.220).  

Nel mese di settembre 2008, ai sensi dell’art. 18 d ella 

legge regionale 5 maggio 1998, n.27, come modificat a dalla 

legge regionale 16 febbraio 2006, n. 4, il servizio  revisioni 

della Fédération Des Cooperatives Valdôtaines, ha e ffettuato un  

controllo sull’attività della nostra Società ed ha rilasciato 

il relativo attestato di revisione. 

Nel verbale, si rileva che la nostra Cooperativa da  

innumerevoli anni persegue con soddisfazione dei pr opri soci 

gli scopi per i quali è sorta, erogando agli stessi  energia 

elettrica ad un costo inferiore a quello di mercato . Si 

evidenzia inoltre che, da alcuni mesi, la società s i è dotata 

di una sede più funzionale alle sue esigenze logist iche e 

gestionali. 
 

3.2.  Soci ed azioni  

Nel corso del 2008, sono pervenute n°37 richieste d i 

recesso e n°141 domande di ammissione. Queste ultim e sono state 

tutte accolte, in quanto i richiedenti sono in poss esso dei 

requisiti previsti dallo statuto. Pertanto, al 31/1 2/2008 

risultano iscritti nell’apposito registro n°3.086 s oci, così 

ripartiti: 
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ALLEIN n°177, ARPUILLES-ENTREBIN-EXCENEX n°197, POR OSSAN n°610, 

DOUES n°286,GIGNOD n°711, ST.CHRISTOPHE n°867, VALP ELLINE 

n°238. 

Le 19.779 azioni sottoscritte al 31/12/2008 risulta no così 

suddivise: 

 

 R.A.V.D.A.  6.285 

ALLEIN     992 

 ARPUILLES-EXCENEX   782 

 POROSSAN   2.573 

 DOUES   1.603 

 GIGNOD   3.199 

 ST. CHRISTOPHE  3.465 

 VALPELLINE    880 

 TOTALE      19.779 

La ripartizione percentuale dei soci e delle azioni  fra i 

comuni, le frazioni di Aosta e la Regione è la segu ente: 
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Col 1° gennaio 2008, i 383 soci irreperibili, che n on 

avevano utenze attive e che non hanno provveduto ad  effettuare 

i versamenti necessari per adeguare il valore delle  azioni 

possedute al nuovo valore nominale (25 euro) sono s tati 

cancellati dal libro soci. L’operazione comporta la  

rinumerazione di tale libro e, conseguentemente del  numero di 

iscrizione dei soci. 

Inoltre, conformemente alle previsioni dell’art. 15  dello 

statuto, trascorsi due anni (quindi dopo il 31/12/2009),  il 

valore delle azioni per le quali non sarà richiesto  il rimborso 

verrà accantonato in un’apposita riserva. 
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3.3.  Contributo di gestione  

Nel 2008, i criteri per la determinazione del contr ibuto 

di gestione richiesto ai soci per la fornitura di e nergia 

elettrica non sono stati modificati rispetto al 200 7.  

Le condizioni tariffarie offerte dalla cooperativa per il 

trasporto e la vendita dell’energia elettrica sono state: 

• Per le componenti tariffarie relative al trasporto 

l’applicazione della tariffa ufficiale senza sconti ; 

• Per le componenti tariffarie relative alla vendita 

dell’energia (componente PE) l’applicazione di uno sconto pari 

al 35% per gli usi domestici e del 27% per gli usi diversi. 

3.4.  Nuovo mercato elettrico.  

Il continuo aumento del numero di clienti non soci che 

sceglie di effettuare l’approvvigionamento dell’ene rgia 

elettrica sul mercato libero, ha comportato anche q uest’anno 

per la Cooperativa un aumento notevole del carico d i lavoro per 

la gestione dei loro rapporti contrattuali. 

I soci della nostra società sono rimasti nel mercat o di 

maggior tutela fino al 31/12/2008; successivamente,  sono stati 

considerati clienti liberi, al fine di poter stipul are con la 

C.V.A. S.p.A. (Compagnia Valdostana delle Acque) un o specifico 

contratto per la gestione dell’autoconsumo dell’ene rgia 

elettrica. 
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3.5.  Schema di conto economico secondo il metodo della 
pertinenza gestionale e stato patrimoniale finanzia rio.  

A fine di meglio comprendere l’andamento gestionale , si 

fornisce di seguito una riclassificazione dello Sta to 

Patrimoniale e del Conto Economico rispettivamente secondo il 

modello della pertinenza gestionale ed anche finanz iaria, per 

l’esercizio in chiusura e per quello chiuso al 31 d icembre 2007 

unitamente ad alcuni indici e indicatori. 

In termini assoluti, come nel precedente esercizio,  la 

struttura patrimoniale continua a mantenersi in equ ilibrio: le 

attività fisse trovano copertura in risorse finanzi arie 

durevoli e l’attivo circolante indica una potenzial e capacità 

di estinguere l’indebitamento a breve. 
 

 

CONTO ECONOMICO ESERCIZIO 2008 ESERCIZIO 2007 

RICAVI DELLE VENDITE                5.890.618                3.930.697 

PRODUZIONE INTERNA                   743.606                   417.735 

VALORE DELLA PRODUZIONE OPERATIVA                6.634.224                4.348.432 

COSTI ESTERNI OPERATIVI (6+7+8+11)                3.671.578                1.732.265 

VALORE AGGIUNTO                2.962.646                2.616.167 

COSTI DEL PERSONALE (9)                   798.326                   822.923 

MARGINE OPERATIVO LORDO                2.164.320                1.793.244 

AMMORTAMENTI E ACCANTONAMENTI                   744.291                   674.968 

RISULTATO OPERATIVO                1.420.029                1.118.276 

RISULTATO DELL'AREA ACCESSORIA (A5-B14) -                201.896  -                444.872  

RISULTATO DELL'AREA FINANZIARIA (C(al netto di C17))+/- D                     62.310                      16.542 

EBIT NORMALIZZATO                1.280.443                   689.946 

RISULTATO DELL'AREA STRAORDINARIA                   212.412                     74.897 

EBIT INTEGRALE                1.492.855                   764.843 

ONERI FINANZIARI                     43.216                      39.665 

RISULTATO LORDO                1.449.639                   725.178 

IMPOSTE SUL REDDITO                   636.665                   188.949 

RISULTATO NETTO                   812.974                   536.229 
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INDICI DI REDDITIVITA' ESERCIZIO 2008 ESERCIZIO 2007 

ROE                          0,08                          0,06  

ROI                         0,09                          0,08  

ROS                         0,24                          0,28  

 
ROE = indica la redditività del capitale proprio  
ROI = indica la redditività del capitale complessivamente investito (capitale proprio + capitale di rischio) 
ROS = indice di rotazione delle vendite 
 
Indicatori di situazione economica 

La situazione economica evidenza un andamento 

sostanzialmente costante rispetto all’esercizio pre cedente. Si 

precisa solamente che lo scostamento che si può not are sul ROE 

è da attribuire alla plusvalenza sulla cessione del  fabbricato 

avvenuta nel corso del 2008. 
 

 

STATO PATRIMONIALE ESERCIZIO 2008 ESERCIZIO 2007 

ATTIVO FISSO    

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI             2.385.490             2.478.321 

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI             8.614.962             8.300.614 

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE                   13.577                163.942 

ATTIVO CORRENTE    

MAGAZZINO                575.204                355.334 

LIQUIDITA' DIFFERITE             3.010.428             1.653.179 

LIQUIDITA' IMMEDIALE                867.156                554.437 

CAPITALE INVESTITO          15.466.817           13.505.827 

MEZZI PROPRI    

CAPITALE SOCIALE                494.475                502.100 

RISERVE             9.975.702             9.161.121 

PASSIVITA' CONSOLIDATE                879.496                977.920 

PASSIVITA' CORRENTI             1.924.568             1.346.511 

CAPITALE DI FINANZIAMENTO          13.274.241           11.987.652 
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INDICATORI DI FINANZIAMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI ESERCIZIO 2008 ESERCIZIO 2007 

MARGINE PRIMARIO DI STRUTTURA -541.161 -1.129.569 

QUOZIENTE PRIMARIO DI STRUTTURA 0,95 0,88 

MARGINE SECONDARIO DI STRUTTURA                338.335 -              305.295 

QUOZIENTE SECONDARIO DI STRUTTURA 1,03 0,97 

 

Il quoziente primario di struttura, dato dal rappor to tra 

capitale proprio ed attivo fisso, indica quanta par te del 

fabbisogno finanziario generato dall’attivo fisso è  coperto dal 

capitale proprio. Tale valore, che nel lungo period o dovrebbe 

essere prossimo all’unità, ammonta nell’esercizio c orrente a 

0,97. 

Il quoziente secondario di struttura, dato dal rapp orto 

tra capitale proprio + debiti a medio/lungo termine  ed attivo 

fisso, ammonta nell’esercizio corrente a 1,05.(supe riore ad 1 

evidenzia la solidità finanziaria della Cooperativa ). 
 
 

INDICI DI STRUTTURA FINANZIARIA ESERCIZIO 2008 ESERCIZIO 2007 

QUOZIENTE INDEBITAMENTO COMPLESSIVO                       0,48                       0,40 

QUOZIENTE INDEBITAMENTO FINANZIARIO                       0,09                       0,11 

 

Quanto alla struttura finanziaria, essa risulta in linea 

rispetto al precedente esercizio. Si rileva che la capacità 

della società a mantenere l’equilibrio finanziario nel medio 

lungo termine risulta soddisfatta sia in ordine all e modalità 

di finanziamento degli impieghi a medio lungo termi ne sia in 

ordine alla composizione delle fonti di finanziamen to. 
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3.6.  Descrizione dei principali rischi e incertezze.  

Gli eventuali possibili fattori di rischio per la g estione 

della società individuabili sono: 

- Trend della produzione di energia elettrica in 

leggera flessione a causa della diminuzione delle 

precipitazioni atmosferiche a carattere nevose e/o 

piovose. 

- I continui mutamenti delle norme regolanti il merca to 

elettrico che potrebbero influire sull’andamento 

delle future attività aziendali. 

Non si segnalano, invece, elementi di incertezza re lativamente 

alla valutazione di voce dell’attivo i cui criteri sono 

debitamente evidenziati nella Nota integrativa. 

 

4.  ATTIVITA’ DI PRODUZIONE  

Nel 2008, sono stati immessi in rete 19.738.416 kWh , con 

una diminuzione di 1.868.160 kWh (-8,65%) rispetto al 2007 ed 

una diminuzione di 2.583.960 KWh (-11,58%) rispetto  alla media 

degli ultimi 20 anni. 

Come risulta dal grafico che segue, la più alta pro duzione 

mensile è avvenuta a luglio, con 2.847.360 kWh, men tre la 

minima si è verificata a febbraio, con 811.176 kWh.  
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 A seguito delle abbondanti piogge primaverili, si è reso 

necessario ripristinare le parti erose della traver sa delle 

opere di derivazione sull’Artanavaz nel comune di E troubles. 

 Nei 2 grafici riportati di seguito, si evidenzia 

l’andamento della produzione di energia elettrica, espressa in 

GWh, della Cooperativa dal 1988 al 2008 ed il bilan cio fisico 

dell’energia, tenendo conto degli scambi con la soc . Deval e 

dei prelievi dei clienti liberi. 
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SCHEMA BILANCIO FISICO DI ENERGIA 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 punto di interconnessione in BT 
 
E clienti liberi (n° 4   in MT e N° 74 in BT) 
 

Il grafico che segue evidenzia, per ogni mese, la 

differenza di produzione del 2008 rispetto all’anno  precedente 

e rispetto alla media storica. 

 

Non 
soci 
 
 

Soci 
 
 

P 
Produzione 

DEVAL 
MT 

 

DEVAL 
MT 

 

LIBERI 

A 

B 

C 

DEVAL 
BT 

DDR 

D 

DEVAL 
BT 

E 

12,19 GWh 

0,081 GWh 

6,69  GWh 

19,7 GWh 

22,79 GWh 

0,019 GWh 
 



C.E.G                                                                                       Bilancio al 31/12/2008_ 
 

 
20 

 

 

 A seguito delle nuove normative per la misura dell ’energia a 

bocca di centrale, sono stati modificati i circuiti  di potenza in 

media tensione nell’impianto di “La Clusaz”. 

5.  ATTIVITA’ DI DISTRIBUZIONE.  

5.1.  Fornitura di energia elettrica ai clienti (soci, no n soci 
e liberi)  

Nel 2008, la Cooperativa ha fornito energia elettri ca a 

5.714 utenze, di cui 4 in media tensione, con una p otenza 

impegnata complessiva di 29.238 kW e un consumo ann uo di 

28.498.166 kWh. 

Nel 2007, le utenze erano 5.591, con un consumo di 

27.805.814 kWh. 

I grafici che seguono evidenziano l’andamento dei 

quantitativi di energia distribuita dal 2000 al 200 8 e la 
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ripartizione, per quest’ultimo anno, fra le diverse  categorie, 

nonché fra soci e non soci. 
 

 
 
 
 

Ripartizione energia totale uscente dalla rete di distribuzione C.E.G. 
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Ripartizione energia venduta dalla Cooperativa fra Soci e non Soci 
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5.2.  Acquisto, vendita e trasporto dell’energia (confron to fra 
costi e ricavi)  

Nel grafico sottostante vengono posti a confronto i  costi 

ed i ricavi della Cooperativa per l’acquisto, la ve ndita ed il 

trasporto dell’energia. 
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5.3.  Cessione energia all’utenza e perdite  

Nel 2008, sono stati immessi nella rete di distribu zione 

della Cooperativa 42.507.471 KWh. 
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All’utenza sono stati fatturati 27.805.814 KWh , mentre per 

i servizi di centrale sono stati consumati 47.834  kWh, il 

transito verso Deval è stato di 12.275.831 kWh  per cui le 

perdite ammontano a 1.712.956  KWh, pari al 4,03%  dell’energia 

immessa in rete. 

 

5.4.  Lavori sulla rete a media tensione (MT).  

Nel corso del 2008, sono stati realizzati i seguent i lavori: 

• collegamento in interrato (entra esci) di una linea  in 

media tensione alla nuova cabina MT/bt di CROUX in 

località Tzécort nel comune di Saint-Christophe. 

• interramento per circa 1 km della linea in media te nsione 

denominata Rhins nel comune di Allein, a seguito de lla 

sostituzione della condotta dell’impianto idroelett rico 

della Cooperativa Forza e Luce di Aosta. 
 

5.5.  Lavori sulla rete di bassa tensione (bt).  

Sono stati interrati parecchi tratti di linee bt e 

precisamente: in loc. Senin, Croix Noire, Sorreley- Cort, 

Parleaz, La Cretaz, Nicolin nel comune di Saint Chr istophe, in 

loc. Seyssinod nel comune di Gignod. 

Sono stati inoltre effettuati 283 interventi per la vori 

semplici e 18 per lavori complessi relativi a: volt ure, nuovi 
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allacciamenti, cessazioni, riattivazioni, nonché so stituzioni e 

controlli sui gruppi di misura. 

5.6.  Lavori in corso.  

Sono in corso di esecuzione i seguenti lavori: 

� Costruzione della cabina MT/bt Variney nel comune d i 

Gignod; 

� Spostamento della cabina MT/bt Capoluogo nel comune  di 

Doues; 

� Interventi di ottimizzazione paesaggistica nei comu ni di 

St-Christophe, Valpelline e Gignod approvati dalla Giunta 

Regionale ai sensi della legge n.32/06.  

5.7.  Attività di progettazione.  

Sono in fase di progettazione le seguenti opere: 

� Razionalizzazione delle linee MT e bt nei comuni di  St-

Christophe, Valpelline e Gignod, in seguito 

all’acquisizione degli impianti DEVAL. 

� Interramento di un tratto di linea MT a Excenex, co n 

relativa cabina MT/bt e costruzione di un nuovo tro nco di 

linea MT a Entrebin. 

6.  REPERIBILITA’  

Il servizio di reperibilità per interventi sull’imp ianto 

di produzione “LA CLUSAZ”, sugli impianti di distri buzione di  
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proprietà delle nostra Cooperativa e sugli impianti  di 

produzione e distribuzione della Cooperativa Forza e Luce di 

Aosta è stato svolto regolarmente, limitando al min imo i tempi 

di interruzione di erogazione dell’energia elettric a. 

7.  PRESTAZIONI PER CONTO TERZI.  

Sono proseguite le prestazioni a favore dei comuni in cui 

la Cooperativa effettua la distribuzione di energia  elettrica e 

a favore della Cooperativa Forza e Luce di Aosta, c on un 

impegno del personale per 2.632 ore.  

8.  MANUTENZIONE ORDINARIA, ATTREZZATURA E 
FORMAZIONE PROFESSIONALE 

La manutenzione ordinaria degli impianti ha impegna to il 

personale, nell’anno 2008, per circa 10.650 ore, de lle quali 

circa 2500 per il trasloco del materiale dei magazz ini, degli 

uffici e dell’autorimessa dalla sede di Aosta alla nuova in 

loc. Grand Chemin, 24 nel comune di Saint-Christoph e. 

Per adeguare la disponibilità dei mezzi alle esigen ze del 

servizio, si è provveduto all’acquisto di un nuovo autocarro 

Fiat Scudo e alla sostituzione di una Fiat Panda VA N 4X4. 

9.  GESTIONE INFORMATICA AZIENDALE 

Nel corso del 2008, nel settore informatico sono st ate 

effettuate le seguenti attività:  
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- Acquisto ed installazione di 18 licenze triennali 

antivirus/spyware “McAfee total protection small bu siness” 

per  tutti i PC della rete aziendale e dei server. 

- Pubblicazione su WEB del nuovo sito internet aziend ale 

( www.ceg-energia.it  oppure www.cafl.it ), dove si possono 

reperire tutte le principali informazioni relative alla 

nostra cooperativa, alle tariffe, alla tipologia di  

contratti e ai rapporti con i soci. Il sito è 

costantemente monitorato ed aggiornato dall’amminis tratore 

di sistema. Lo spazio web per la realizzazione del sito è 

gestito  in outsourcing dalla società “hosting solu tion” 

- Verifica/controllo e analisi di attività malevoli  

all’interno della rete aziendale. Non si sono verif icati 

problemi causati da virus/malware e rookit. Tuttavi a, la 

gestione dello spam nelle caselle di mail costituis ce 

ancora un problema. Nel corso del 2009 verrà instal lato un 

nuovo firewall che intercetterà lo spam senza che g li 

utenti debbano attivamente rimuoverlo dal proprio a ccount 

- Installazione del sistema centrale per la gestione AMM dei 

contatori elettronici. In particolare si è messo in  

servizio il software “Arcadia” acquistato dalla Lan dy+Gyr  

- Installazione presso la nostra sala server dell’ Ha rdware 

relativo alla telegestione della centrale Allein de lla 

Cooperativa Forza e Luce di Aosta ed impostazione d ella 

relativa Virtual Private Network. Tramite licenze t erminal 
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server, questa cooperativa può connettersi al propr io 

server e monitorare la suddetta centrale. 

- Installazione e messa in servizio di un pc nell’uff icio 

dei capisquadra, per consentire loro di visualizzar e 

direttamente  le carte topografiche e l’assetto del le reti 

BT e MT.  

10.  INFORMAZIONE SULL’AMBIEMTE 

In tale ambito, gli interventi sull’ambiente sono s tati 

controllati e valutati attentamente, in particolare : 

- Sono proseguiti gli interventi per la realizzazione  e 

il rifacimento della rete di distribuzione a 

salvaguardia del paesaggio e dell’ambiente. 

- Sono proseguiti gli interventi di miglioramento in 

materia delle risorse idriche (in termini di prelie vo 

e rilascio acqua, minimo deflusso vitale). 

11.  PERSONALE 

11.1.  Consistenza al 31/12/2008  

L’organico del personale al 31/12/2008 risulta cost ituito 

da 15 unità, così ripartite: n. 10 operatori tecnic i, n. 2 

impiegati a tempo pieno, n. 1 impiegato part-time e  n. 2 

quadri. 
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11.2.  Assenze  

Assenze per malattia 636 ore e numero 2 infortuni l ievi 

per un totale di 254 ore. 

11.3.  Formazione professionale  

Il personale è stato interessato a corsi di formazi one 

professionale e anti-infortunistica per un ammontar e di 538 

ore. 

11.4.  Varie  

A tutto il personale viene applicato il Contratto 

Collettivo Nazionale di lavoro per i lavoratori add etti al 

settore elettrico. 

Si è provveduto a trasferire la sede di lavoro per tutto 

il personale (anche per i componenti della squadra che era 

dislocata ad Allein) a Saint-Christophe, in loc. Gr and Chemin 

24. 

La nuova situazione consente un maggior coordinamen to 

dell’attività lavorativa e un miglior utilizzo dell e risorse 

della cooperativa. 

12.  EVENTI SUCCESSIVI ALLA CHIUSURA 
DELL’ESERCIZIO  

Dopo la chiusura dell’esercizio, oltre all’ordinari a 

gestione aziendale, è stata sottoscritta con la Reg ione 

Autonoma Valle d’Aosta la convenzione per applicare  lo sconto 
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del 30% sulla componente di vendita dell’energia al le forniture 

per usi domestici prima casa, come previsto dalle l eggi 

regionali n°9 del 15 aprile 2008 e n°1 del 23 genna io 2009. 

 Come conseguenza pratica, la cooperativa ha dovuto  

modificare il software di bollettazione per applica re lo sconto 

direttamente sulle fatture. 

13.  EVOLUZIONE PREVEDIBILE 

 

Gli interventi programmati per il prossimo futuro s ono i 

seguenti: 

� Completamento della sostituzione dei misuratori di energia 

elettrica meccanici con quelli elettronici, in 

ottemperanza alla delibera dell’Autorità per l’Ener gia 

Elettrica ed il Gas n. 292, del 20 Dicembre 2006.  

� Proseguimento dei lavori di interramento delle line e in 

bassa e media tensione, usufruendo dei finanziament i 

previsti dall’Amministrazione Regionale con la legg e 

n°32/06. 
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14.  INFORMAZIONI PREVISTE DAL 3° COMMA 
DELL’ART. 2428 C.C.  

14.1.  Attività di ricerca e di sviluppo  

La società ha svolto attività di ricerca e sviluppo  

esclusivamente legate allo studio di nuove iniziati ve. In 

tale ambito, stiamo sempre conducendo, anche in 

collaborazione con la Cooperativa Forza e Luce di A osta, 

attente ricerche e relativi studi al fine di indivi duare 

in Valle d’Aosta eventuali siti idonei alla costruz ione di 

nuovi impianti idroelettrici. 

14.2.  Rapporti con imprese controllate, collegate, 
controllanti e imprese sottoposte al controllo di q ueste 
ultime  

Nel corso dell’esercizio in rassegna, non risultano  

detenute partecipazioni di controllo cosi come non 

sussistono rapporti con imprese che possano qualifi carsi 

collegate o controllanti. 

14.3.  Numero e valore nominale delle azioni proprie e del le 
azioni o quoti di società controllanti possedute da lla 
società.  

La società non possiede, né direttamente né 

indirettamente, azioni proprie né azioni o quote di  

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

La società non ha acquistato ceduto o anche solo po sseduto 

nell’esercizio, né direttamente né indirettamente, azioni 

o quote di società controllanti. 

14.5.  Rischi connessi all’utilizzo di strumenti finanziar i.  

Non si rilevano particolari rischi di natura finanz iaria 

nella gestione della liquidità della società in qua nto gli 

investimenti sono effettuati con la formula del Tim e 

Deposit Vincolato. 

14.6.  Privacy informatica  

La società ha provveduto all’elaborazione e 

all’aggiornamento del DPS (Documento Programmatico della 

Sicurezza), così come previsto dalla normativa in v igore. 

14.7.  Attività di direzione e coordinamento.  

Si comunica che la Società non è soggetta ad alcuna  

attività di direzione e coordinamento da parte di s ocietà 

o enti. 

15.  CONCLUSIONI 

In conclusione, Vi invitiamo, signori Soci, ad appr ovare 

l’allegato bilancio della Cooperativa, chiuso al 31 /12/2008 e 
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Vi proponiamo di destinare l’utile d’esercizio di €  812.974, 

come segue: 

- il 30%, pari a € 243.892 , a riserva legale indivisibile ; 

- il 3%, pari a € 24.389, al fondo mutualistico per la 

promozione e lo sviluppo della cooperazione; 

- il 67%, pari a € 544.693, a riserva indivisibile, ex art. 

12 della legge n. 904/77. 
 
Aosta, 31 marzo 2009 
 
 
 
    Per il Consiglio di Amministrazione 
      Il Presidente 
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SOCIETA’COOPERATIVA ELETTRICA GIGNOD 

SEDE LEGALE: SAINT CHRISTOPHE (AO) Loc. Grand Chemi n 33/D 

Uffici Amministr.: SAINT CHRISTOPHE (AO) Loc. Grand  Chemin 24 

CAPITALE SOCIALE AL 31/12/2008: 

SOTTOSCRITTO € 494.475,00 

VERSATO      € 494.475,00 

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 
 

BILANCIO D’ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2008 

S T A T O    P A T R I M O N I A L E  

DESCRIZIONE VOCE 
ESERCIZIO 
31/12/2007 

ESERCIZIO 
31/12/2008 

   
  A T T I V I T A`                                                                                                           
     A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI 
ANCORA DOVUTI                                                                        
        versamenti ancora dovuti                                                            7.571 0 
                                                                                             ---------------   ---------------  
     T O T A L E  A) CREDITI VERSO SOCI PER 
VERSAMENTI ANCORA DOVUTI                         7.571 0 
                                                                                             ===============   ===============  
     B)-IMMOBILIZZAZIONI                                                                                                      
        I)-Immobilizzaz ioni immateriali                                                                                       
           4)-Concessioni, licenze,marchi e diritti simili                                  20.216 37.457 
           5)-Avviamento                                                                    2.195.939 2.096.246 
           7)-Altre                                                                         262.166 251.787 
   
        T O T A L E  I)- Immobilizzazioni immateriali                 2.478.321 2.385.490 
                                                                                             ===============   ===============  
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DESCRIZIONE VOCE 
ESERCIZIO 
31/12/2007 

ESERCIZIO 
31/12/2008 

        II)-Immobiliz zazioni materiali                                                                                        
           1)-Terreni e fabbricati                                                          521.378 3.035.059 
              - Industriali                                                                 321.867 299.487 
              - Industriali uff. e mag.                                                     199.511 2.735.572 
           2)-Impianti e macchinari                                                         4.727.008 4.862.416 
              - impianti di produzione                                                      1.013.587 934.585 
              - linee di trasporto                                                          2.322.323 2.288.944 
              - reti di distribuzione                                                       1.391.098 1.638.887 
           3)-Attrezzature industriali e commerciali                                        39.367 34.949 
           4)-Altri beni                                                                    224.064 287.401 
           5)-Immobilizzazioni in corso e acconti                                           2.788.797 395.137 
           6)-Terreni e fabbricati in locazione finanziaria                                 0 0 
           7)-Impianti e macchinario in locazione finanz.                                   0 0 
                                                                                             ---------------   ---------------  
        T O T A L E  II)- Immobilizzazioni materiali                                         8.300.614 8.614.962 
                                                                                             ===============   ===============  
        III)-Immobilizzazioni finanziarie                                                                                     
           1)-Partecipazioni in:                                                            1.150 7.400 
              d)-altre imprese                                                              1.150 7.400 
           2)-Crediti                                                                       9.146 6.177 
              d)-verso altri                                                                9.146 6.177 
                 verso altri (oltre 12 mesi)                                                9.146 6.177 
           3)- Altri titoli                                                                 153.646 0 
              - entro i dodici mesi                                                         153.646 0 
              - oltre i dodici mesi                                                         0 0 
                                                                                             ---------------   ---------------  
        T O T A L E  III)- Immobilizzazioni finanziarie                                      163.942 13.577 
                                                                                             ===============   ===============  
                                                                                             ---------------   ---------------  
     TOTALE                                                                                 10.942.877 11.014.029 
                                                                                             ===============   ===============  
     C)-ATTIVO CIRCOLANTE                                                                                     
   
        I)-Rimanenze                                                                                                          
           1)- Materie prime, sussidiarie e di consumo              355.334 575.204 
              - Materiali                                                                   365.334 585.204 
              - Fondo svalutazione magazzino                                                            -10.000 -10.000 
  ---------------   ---------------  
        T O T A L E  I)-Rimanenze                                                           355.334 575.204 
                                                                                        ===============  =============== 
   
        II)-Crediti                                                                                                           
           1)-Verso clienti                                                                                                   
              * Esigibili entro 12 mesi                                                     931.232 1.431.070 
                 - verso utenti enti pubblici                                         194.908 199.311 
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DESCRIZIONE VOCE 
ESERCIZIO 
31/12/2007 

ESERCIZIO 
31/12/2008 

                 - verso altri utenti                                                       754.657 1.146.425 
                 - per fatture da emettere                                                  5.749 114.964 
                 - per note di accredito da emettere                                        0 0 
                 - Fondo svalutazione Crediti                                               -24.082 -29.630 
              verso clienti (oltre 12 mesi)                                                 0 0 
                                                                                             ---------------   ---------------  
           T O T A L E  1)-Verso clienti                                                    931.232 1.431.070 
           4-bis) - Crediti Tributari                                                                                          
              Crediti tributari (entro 12 mesi)                                             74.342 123.871 
              Crediti tributari (oltre 12 mesi)                                             4.709 4.709 
                                                                                             ---------------   ---------------  
           T O T A L E  4-bis) - Crediti Tributari                                           79.051 128.580 
           4-ter) - Imposte anticipate                                                                               
              Imposte anticipate (entro 12 mesi)                                            13.708 17.177 
              Imposte anticipate (oltre 12 mesi)                                            0 0 
                                                                                             ---------------   ---------------  
           T O T A L E  4-ter) - Imposte anticipate                                          13.708 17.177 
           5)-Verso altri                                                                                                     
              * esigibili entro 12 mesi                                                     84.890 376.121 
                 - verso Cassa Conguaglio Settore Elettrico                                 291 0 
                 - verso personale                                                          10 8 
                 - anticipi a fornitori                                                     42.250 0 
                 - altri                                                                    42.339 376.113 
              * esigibili oltre 12 mesi                                                     0 0 
                                                                                             ---------------   ---------------  
           T O T A L E  5)-Verso altri                                                      84.890 376.121 
   
        T O T A L E  II)-Crediti                                                            1.108.881 1.952.948 
                                                                                             ===============   ===============  
        III)-Attivita' finanziarie non costituenti 
immobil                                   500.000                 1.000.000                 
                                                                                             ---------------   ---------------  
        T O T A L E  III)-Attivita' finanziarie non  
costituenti immobil                      500.000 1.000.000 
                                                                                             ===============   ===============  
        IV)-Disponibilita' liquide                                                                             
           1)-Depositi bancari e postali                                                    553.492 864.951 
           3)-Denaro e valori in cassa                                                      945 2.205 
                                                                                             ---------------   ---------------  
        T O T A L E  IV)-Disponibilita' liquide                 554.437 867.156 
   
     T O T A L E  C)-ATTIVO CI RCOLANTE                                                      2.518.652 4.395.308 
                                                                                             ===============   ===============  
     D)-RATEI E RISCONTI                                                                                                      
        Risconti                                                                            44.298 57.480 
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DESCRIZIONE VOCE 
ESERCIZIO 
31/12/2007 

ESERCIZIO 
31/12/2008 

                                                                                             ---------------   ---------------  
     T O T A L E  D)-RATEI E RISCONTI                                                       44.298 57.480 
                                                                                             ===============   ===============  
                                                                                             ---------------   ---------------  
  T O T A L E  A T T I V I T A`                                                             13.513.398 15.466.817 
                                                                                             ===============   ===============  
  P A S S I V I T A`                                                                                                          
     A)-PATRIMONIO NETTO                                                                                                      
        I)-Capitale                                                                         502.100 494.475 
        II)-Riserva da sovrapprezzo azioni                                                  556.856 557.703 
        III)-Riserve di rivalutazione                                                       109.899 109.899 
        IV)-Riserva legale                                                                  1.419.711 1.580.580 
        V) - Riserve Statutarie                                                         109.050 125.900 
        VI) - Riserva per azioni proprie                                                    0 0 
        VII)-Altre riserve                                                                                                    
           - Fondo contributi in conto capitale                                             1.717.681 1.717.681 
           - Riserva art. 12 legge 904/77                                                   4.711.695 5.070.966 
                                                                                             ---------------   ---------------  
        T O T A L E  VII)-Altre riserve                                                     6.429.376 6.788.647 
        VIII)-Utili (perdite) portati a nuovo                                               0 0 
        IX)-Utile (perdita) d'esercizio                                                     536.229 812.974 
                                                                                             ---------------   ---------------  
     T O T A L E  A)- PATRIMONIO NETTO                                                       9.663.221 10.470.177 
                                                                                             ===============   ===============  
     B)-FONDI PER RISCHI ED ONERI                                                                                             
        2)-Per imposte differite                                                  824 111.205 
        3)-Altri 28.988 30.444 
                                                                                             ---------------   ---------------  
     T O T A L E  B)- FONDI PER RISCHI ED ONERI                                              29.812 141.649 
                                                                                             ===============   ===============  
     C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO 
SUBORDINATO                                         508.155 546.818 
   
     D)-DEBITI                                                                                                                
        5)-Debiti verso altri finanziatori                                                                                    
           debiti vs/altri finanziatori (entro 12 mesi)                                     95.809 99.484 
           debiti vs/altri finanziatori (oltre 12 mesi)                                     977.920 879.496 
                                                                                             ---------------   ---------------  
        T O T A L E  5)-Debiti verso altri finanzia tori     1.073.729 978.980 
        7)-Debiti verso fornitori                                                                                    
           debiti vs/fornitori (entro 12 mesi)                                              1.088.944 1.212.934 
           debiti vs/fornitori (oltre 12 mesi)                                              0 0 
                                                                                             ---------------   ---------------  
        T O T A L E  7)-Debiti verso fornitori                                              1.088.944 1.212.934 
        12)-Debiti tributari                                                                                                  
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DESCRIZIONE VOCE 
ESERCIZIO 
31/12/2007 

ESERCIZIO 
31/12/2008 

           debiti tributari (entro 12 mesi)                                30.195 358.872 
           debiti tributari (oltre 12 mesi)                                                 0 0 
        T O T A L E  12)-Debiti tributari                                                   30.195 358.872 
        13)-Debiti verso ist.previd. sicurezza sociale                                                                        
           debiti vs/istituti di previdenza (oltre 12 mesi)                                 0 0 
           debiti vs/istituti di previdenza (entro 12 mesi)                                 32.771 35.547 
              - Debiti verso istituti di previdenza                                         32.771 35.547 
                                                                                             ---------------   ---------------  
        T O T A L E  13)-Debiti verso ist.previd. 
sicurezza sociale                          32.771 35.547 
        14)-Altri debiti                                                                                             
           altri debiti (oltre 12 mesi)                                                     0 0 
           altri debiti (entro 12 mesi)                                                     98.793 217.731 
              - Debiti verso cassa cong.settore elettrico                                   59.452 176.803 
              - Altri                                                                       10.317 18.955 
              - Debiti verso il personale                                                   29.024 21.973 
                                                                                             ---------------   ---------------  
        T O T A L E  14)- Altri debiti                                        98.793 217.731 
                                                                                             ---------------   ---------------  
     T O T A L E  D)-DEBITI                                                                 2.324.432 2.804.064 
                                                                                             ===============   ===============  
     E)-RATEI E RISCONTI                                                                                                  
        Ratei                                                                               23.896 32.756 
        Risconti                                                                            963.882 1.471.353 
                                                                                             ---------------   ---------------  
     T O T A L E  E)-RATEI E RISCONTI                                                       987.778 1.504.109 
                                                                                             ===============   ===============  
                                                                                             ---------------   ---------------  
  TOTALE P A S S I V I  T A`                                                                 13.513.398 15.466.817 
  ===============   ===============  
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C O N T I  D ' O R D I N E 

DESCRIZIONE VOCE 
ESERCIZIO 
31/12/2007 

ESERCIZIO 
31/12/2008 

  Cont i d'ordine attivi                                                                                                       
     C) Impegni                                                                                                               
        Fidejussioni ricevute da terzi                                                      6.046 751.046 
           1) Fidejussioni ricevute da terzi                                                6.046 751.046 
                                                                                             ---------------   ---------------  
     TOTALE C) Impegni                                                                      6.046 751.046 
                                                                                             ===============   ===============  
                                                                                             ---------------   ---------------  
  TOTALE Conti d'ordine attivi                                                              6.046 751.046 
  Conti d'ordine passivi                                                                                                      
     C) Impegni                                                                                                               
        Fidejussioni concesse a favore di terzi                                             2.002.500 2.002.500 
           1) Fidejussioni concesse a favore di terzi                                 2.002.500 2.002.500 
                                                                                             ---------------   ---------------  
     TOTALE C) Impegni                                                                      2.002.500 2.002.500 
                                                                                             ===============   ===============  
                                                                                             ---------------   ---------------  
  TOTALE Conti d'ordine passivi                                                             2.002.500 2.002.500 
                                                                                             ===============   ===============  
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C O N T O    E C O N O M I C O 

DESCRIZIONE VOCE 
ESERCIZIO 
31/12/2007 

ESERCIZIO 
31/12/2008 

  A)-VALORE DELLA PRODUZIONE                                                                                                  
     1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni                                            3.930.697 5.890.618 
        - Energia elettr. fatt. ad altre imp.elettriche                                     369.709 1.848.861 
        - Energia elettr.fatt. per illuminazione pubblica                                   150.539 196.853 
        - Energia elettrica fatturata per usi domestici                                     1.077.146 1.292.960 
        - Energia elettr.fatt. per altri usi fino a 30 Kw                          793.394 830.920 
        - Energ.el.fatt. per altri usi da 30 fino a 500 Kw                                  619.927 667.541 
        - Energia elettrica da fatturare                                                    0 0 
        - Contributi di allacciamento                                                       123.469 111.532 
        - Prestazioni per terzi                                                             124.495 274.012 
        - Altri                                                                             672.018 667.939 
           - Quote fisse                                                                    647.114 643.885 
           - Diritti fissi ed altre prestazioni                                             24.904 24.054 
     2)-Variazioni delle rimanenze di prodotti                                              0 0 
     3)-Variazione lavori in corso su ordinazione                                           0 0 
     4)-Incrementi di immobilizzazioni per la vori                                           417.735 743.606 
     5) Altri ricavi e proventi                                                                                               
        - Contributi in conto esercizio                                                     1.710 1.517 
           - Da Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico                                   1.710 1.517 
        - Quota annua contributi c/capitale                                                  66.646 7.976 
        - Rimborsi diversi                                                                  269.495 281.896 
        - Altri                                                                             0 504.705 
                                                                                             ---------------   ---------------  
     T O T A L E  5) Altri ricavi e proventi                                                337.851 796.094 
                                                                                             ---------------   ---------------  
  T O T A L E  A)- VALORE DELLA PRODUZIONE                                                   4.686.283 7.430.318 
                                                                                             ===============   ===============  
  B)-COSTI DI PRODUZIONE                                                                                                      
     6) Per materie prime, sussidiarie, consumo e 
merci                                                                        
        a)-materie prime, sussidiarie e di consumo                                          -1.213.717 -3.074.079 
        - Acquisto di merci                                                                 0 0 
                                                                                             ---------------   ---------------  
     T O T A L E  6) Per materie prime, sussidiarie , 
consumo e merci                         -1.213.717 -3.074.079 
     7) Per servizi                                                                         -586.395 -815.434 
        - Spese vettoriamento energia elettrica da ENEL                                     -176.205 -191.104 
        - Spese per lavori, manutenzione e riparazione                                      -203.285 -368.993 
        - Altri servizi                                                                     -206.905 -255337 
     8) Per godimento di beni di terzi                                                      -803 -1.935 
     9) Per personale                                                        
        a)-salari e stipendi                                                                -550.732 -537.271 
        b)-oneri sociali                                                                    -171.030 -167.255 
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DESCRIZIONE VOCE 
ESERCIZIO 
31/12/2007 

ESERCIZIO 
31/12/2008 

        c)-trattamento di fine rapporto                                                     -40.369 -40.361 
        d)-trattamento di quiescenza e simili                                               -9.004 -10.387 
        e)-altri costi                                                                      -51.788 -43.052 
                                                                                             ---------------   ---------------  
     T O T A L E  9) Per personale                                                          -822.923 -798.326 
     10) Ammortamenti e svalutazion i                                                                                          
        a) ammortamenti immobilizzazioni immateriali                                        -144.362 -118.330 
        b) Ammortamenti immobilizzazioni materiali                                          -525.829 -588.213 
           - Ammortamento fabbricati industriali                                            -22.379 -22.379 
           - Ammortamento fabbricati ind. uff. e mag.                              -11.787 -41.658 
           - Ammortamento impianti di produzione                                            -103.289 -104.138 
           - Ammortamento altri impianti elettrici                                          -323.573 -344.630 
           - Ammortamento attrezzature ind. e com.                                          -9.684 -10.559 
           - Ammortamento altri beni                                                        -55.117 -64.849 
        c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni                                        0 0 
        d) svalutazioni dei crediti compr.nell'attivo cir.                                  -4.777 -7.304 
                                                                                             ---------------   ---------------  
     T O T A L E  10) Ammortamenti e svalutazioni                                           -674.968 -713.847 
     11) Variaz. di mat.prime, sussidiarie e di 
consumo                                                                    
        a)-materie prime, sussidiarie e di consumo                                          68.650 219.870 
        - di merci                                                                          0 0 
                                                                                              
     T O T A L E  11) Variaz. di mat.prime, 
sussidiarie e di consumo                         68.650 219.870 
     12) Accantonamento per rischi                                          0 0 
     13) Altri accantonamenti                                                               0 -30.444 
     14) Oneri diversi di gestione                                                          -782.723 -997.990 
        - Contributi comuni montani,canoni,tasse e 
licenze                                   -389.666 -394.477 
        - Quota prezzo Cassa Conguaglio Settore 
Elettrico                                    -345.459 -341.773 
        - Altri                                                                             -47.598 -261.740 
                                                                                             ---------------   ---------------  
  T O T A L E  B)- COSTI DI PRODUZIONE                            -4.012.879 -6.212.185 
                                                                                             ===============   ===============  
                                                                                             ---------------   ---------------  
  DIFFERENZA VALORE E COSTI DELLA 
PRODUZIONE (A-B)                                           673.404 1.218.133 
                                                                                          ===============   ===============  
  C)-PROVENTI ED ONERI FINANZIARI                                                                                             
     15)-Proventi da partecipazioni                                                                                    
        imprese controllate                                                 0 0 
        imprese collegate                                                                   0 0 
        altre                                                                               0 0 
                                                                                             ---------------   ---------------  
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DESCRIZIONE VOCE 
ESERCIZIO 
31/12/2007 

ESERCIZIO 
31/12/2008 

     T O T A L E  15)-Proventi da partecipazioni                                            0 0 
     16)-Altri proventi finanziari                                                                                            
        a)-da crediti iscritti nelle immobilizzazioni                                                                         
           imprese controllate                                                              0 0 
           imprese collegate                                                                0 0 
           imprese controllanti                                                             0 0 
           crediti da immobilizzazioni                                                      0 0 
                                                                                             ---------------   ---------------  
        T O T A L E  a)-da crediti iscritti nelle 
immobilizzazioni                           0 0 
        b)-da titoli iscritti nelle immobilizzazioni                                        0 10.897 
        c)-da titoli iscritti nell'attivo circolante                                        0 0 
        d)-proventi diversi                                                                                          
           proventi diversi                                                                 16.542 51.413 
           imprese controllate                                                              0 0 
           imprese collegate                                                                0 0 
           imprese controllanti                                                             0 0 
                                                                                             ---------------   ---------------  
        T O T A L E  d)-proventi diversi                                                    16.542 51.413 
                                                                                             ---------------   ---------------  
     T O T A L E  16)- Altri proventi finanziari                                             16.542 62.310 
   
     17) Interessi e oneri finanziari                                                                          
        imprese controllate                                                                 0 0 
        imprese collegate                                                                   0 0 
        imprese controllanti                                                                0 0 
        altre imprese                                                                       -39.665 -43.216 
                                                                                            ---------------   ---------------  
     T O T A L E  17) Interessi e oneri finanziari                                          -39.665 -43.216 
     17-bis) - Utili e perdite su cambi                                                                                     
        Utili su cambi                                                                      0 0 
        Perdite su 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 ED ONERI 
FINANZIARI                                               -23.123 19.094 
                                                                                             ===============   ===============  
  D)-RETTIFICHE VALORE ATTIVITA' 
FINANZIARIE                                                                                   
     18)-Rivalutazione                                                                                          
        a)-da partecipazione                                              0 0 
        b)-di immobilizzazione finanziaria                                                  0 0 
        c)-di titoli iscritti all'attivo                                                    0 0 
                                                                                             ---------------   ---------------  
     T O T A L E  18)-Rivalutazione                                                         0 0 
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DESCRIZIONE VOCE 
ESERCIZIO 
31/12/2007 

ESERCIZIO 
31/12/2008 

     19)-Svalutazioni                                                                                                         
        a)-di partecipazione                                                                0 0 
        b)-di immobilizzazioni finanziarie                                                  0 0 
        c)-di titoli iscritti all'attivo circolante                                0 0 
                                                                                             ---------------   ---------------  
     T O T A L E  19)-Svalutazioni                                                          0 0 
                                                                                             ---------------   ---------------  
  T O T A L E  D)-RETTIFICHE VALORE ATTIVITA' 
FINANZIARIE                                    0 0 
                                                                                             ===============   ===============  
  E)-PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI                                                                                           
     20)-Proventi                                                                                                             
        proventi vari                                                                       74.910 212.401 
        plusvalenze da alienazione                                                          0 0 
        Arrotondamenti Euro 1 9 
                                                                                             ---------------   ---------------  
     T O T A L E  20)-Proventi                                                                                     74.911 212.401 
     21)-Oneri                                                                                                                
        minusvalenze patrimoniali                                                           0 0 
        imposte relative ad esercizi precedenti                                             -14 0 
        oneri vari                                                                          0 0 
                                                                                              

     T O T A L E  21)-Oneri                                                                 -14 0 
                                                                                             ---------------   ---------------  
  T O T A L E  E)-PROVENTI ED ONERI 
STRAORDINARI                                             74.897 212.401 
                                                                                             ===============   ===============  
                                                                                             ---------------   ---------------  
  RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+/-C+/-
D+/-E)                                            725.178 1.449.628 
                                                                                             ===============   ===============  
  22)-imposte sul reddito d'esercizio                                                                                       
     imposte correnti                                                                       -198.173 -529.753 
     imposte differite                                                                      -824 -110.381 
     imposte anticipate                                                                     10.048 3469 
                                                                                             ---------------   ---------------  
  T O T A L E  22)- imposte sul reddito d'esercizio                                          -188.949 -636.665 
                                                                                             ===============   ===============  
                                                                                             ---------------   ---------------  
  23) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO                                                        536.229 812.974 

 
 

Per il Consiglio di Amministrazione 
      Il Presidente 
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SOCIETA’COOPERATIVA ELETTRICA GIGNOD 

SEDE LEGALE: SAINT CHRISTOPHE (AO) Loc. Grand Chemi n 33/D 

Uffici Amministr.: SAINT CHRISTOPHE (AO) Loc. Grand  Chemin 24 

CAPITALE SOCIALE AL 31/12/2008: 

SOTTOSCRITTO € 494.475,00 

VERSATO      € 494.475,00 

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 

16.  NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO D’ESERCIZIO AL 
31 DICEMBRE 2008  

 

Signori Soci, 

 nel rispetto delle prescrizioni contenute nel codic e 

civile ed in particolare nell’art. 2427, abbiamo pr edisposto la 

seguente nota integrativa, facente parte inscindibi le del 

bilancio riguardante l’esercizio chiuso al 31 dicem bre 2008 
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SEZ. - A) CRITERI DI RAPPRESENTAZIONE E VALUTAZIONE .  
 
 
A.1) Contenuto e criteri di esposizione dei prospet ti di 
bilancio.  

Nella stesura dei prospetti dello Stato Patrimonial e e del 

Conto Economico, è stata rispettata la struttura de ttata dalla 

normativa. Allo scopo poi di garantire la comparabi lità delle 

poste di bilancio si precisa, ai sensi dell'art.242 3 Codice 

civile, che: 

- Non si è proceduto ad alcun raggruppamento di voc i dello 

stato patrimoniale o del conto economico; 

- Nel corso dell’esercizio in esame si è provveduto  a 

riclassificare la voce di acquisto di energia elett rica dal 

B7)” Acquisti per servizi al B6)” Acquisti per mate rie prime, 

sussidiarie, consumo e merci secondo lo schema tipo  di bilancio 

suggerito dall’ A.E.E.G. per le società, le aziende  e gli enti 

che hanno per oggetto la produzione e/o la distribu zione di 

energia elettrica. Lo spostamento di voce, eseguita  anche con 

riferimento all’esercizio 2007 ed utile per una cor retta 

rappresentazione del Conto Economico, mantiene la p erfetta 

comparabilità tra le voci del bilancio in corso e q uelle 

relative all'esercizio precedente. 

 Ai sensi dell'art. 2424 - 2° comma Codice civile, si 

precisa che non sono riscontrabili elementi dell'at tivo e del 

passivo che possono ricadere sotto più voci dello s chema. 
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 Infine, per quanto concerne la redazione della Not a 

Integrativa, si segnala che non si è adottato il co ntenuto 

ridotto previsto dall'art. 2435-bis del Codice civi le pur 

ricorrendone i presupposti ivi contemplati, in quan to si è 

inteso, in tal modo, offrire una rappresentazione p iù completa 

e fedele del quadro aziendale. 
 
 
A.2) Criteri di valutazione.  

La valutazione delle voci di bilancio è stata effet tuata 

nella prospettiva della continuazione dell’attività  ispirandosi 

ai criteri generali della prudenza e della competen za, tenuto 

conto, in particolare, della separata valutazione d egli 

elementi eterogenei contenuti nelle singole voci . 

 In particolare i principi cui si è fatto riferiment o, sono 

quelli, compatibili con le norme di legge, che l’Or dine 

professionale (Consiglio Nazionale dei Dottori Comm ercialisti 

ed Esperti Contabili) ha predisposto, e che la CONS OB ha 

indicato come punto di riferimento per l’interpreta zione del 

Codice Civile. In assenza di tali principi, si è fa tto ricorso 

ai documenti dello IASC (International Accounting S tandard 

Commettee), anch’essi in quanto compatibili con le norme di 

legge. 

 I criteri di valutazione non hanno subito modifich e 

rispetto a quelli adottati nell’esercizio precedent e. 
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 Inoltre si comunica che non si sono verificati cas i 

eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di 

cui all’art. 2423, comma 4 e all’art. 2423-bis, com ma 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 util ità 

pluriennali sono state iscritte nell'attivo ad un v alore non 

superiore al costo di acquisto ivi compresi gli one ri accessori 

di diretta imputazione e  vengono ammortizzate appl icando, sul 

costo originario, l’aliquota riportata in tabella.  

 Per quanto attiene le voci sotto esposte in tabell a e più 

precisamente “diritti di concessione cabina Semon”,  “avviamento 

del ramo d’azienda” e “costi pluriennali per la sep arazione 

degli impianti”, essi vengono ammortizzati in manie ra pari alla 

durata della concessione governativa (29-27 anni) s i deroga in 

conseguenza a quanto indicato dall’articolo 2426 n.  6 del 

Codice Civile. 
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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 
Manutenz. Straord. su beni di terzi periodo minore tra utilità futura e durata 
residua della concessione 

 
 
- Immobilizzazioni materiali . 

 Le immobilizzazioni materiali ed i relativi increme nti di 

esercizio sono riportati in bilancio ad un valore n on superiore 

al loro costo di acquisto, aumentato degli oneri ac cessori, 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 dirett amente 

nell'esercizio e sono perciò estranee alla categori a dei costi 

capitalizzati, salvo quelle che, avendo valore incr ementativo, 

sono state portate ad incremento del valore del ces pite secondo 

i principi di cui sopra. 

 Nel corso dell'esercizio in chiusura, non e' stato  

imputato ai valori delle immobilizzazioni materiali  alcun onere 

finanziario. 

 Il costo delle immobilizzazioni materiali e' stato 

ammortizzato in ogni esercizio in relazione con la loro residua 

possibilità di utilizzazione. 
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 La quota di ammortamento stanziata nell'esercizio e' stata 

determinata sulla base di aliquote adeguate a misur are il 

deperimento ed il consumo nonché il grado di obsole scenza 

tecnica dei mezzi di produzione. 

 Le aliquote applicate corrispondono nel caso speci fico 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 consideraz ione del 

parziale utilizzo temporale, l'aliquota e' stata ri dotta alla 

meta’ rispetto a quella ordinariamente applicata al la categoria 

di appartenenza. 

 In dettaglio, le aliquote applicate sono le seguen ti: 
 
  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 precede nti, in 

ottemperanza a norme introdotte con l’art. 11-quart er del D.L. 

203/05 e con l’art. I commi 325 e 522 della legge f inanziaria 

n° 266/05 le aliquote di ammortamento di alcuni ben i 
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strumentali destinati ad attività classificabili ne lle 

categorie omogenee individuate dall’Autorità per l’ energia 

elettrica ed il gas, sono state modificate sul pian o fiscale. 

 In tal senso, in ottemperanza alla norma sopra ric hiamata 

i parametri già introdotti negli esercizi precedent i e 

mantenuti anche nel presente sono: 

- adozione della durata della vita economica-tecnic a 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 d opo 

l’entrata in funzione del bene devono essere colleg ati alla 

vita utile originaria del bene; 

- ricostruzione della vita utile relativa ai beni d erivanti 

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 ammortam enti 

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 am mortamento 

riferibile alle aree occupate da costruzioni. 
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- 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 rivaluta zioni di 

alcun tipo. 

 

- Rimanenze.  

 Le giacenze di magazzino sono iscritte al minor val ore tra 

il costo d'acquisto ed il  valore di presunto reali zzo desunto 

dall’andamento del mercato, al netto del relativo f ondo 

svalutazione.  

 La configurazione di costo utilizzata per la valut azione è 

quella del “Costo Medio Ponderato”, essendo le giac enze 

costituite unicamente da materiali di manutenzione e 

costruzione. 

 Inoltre, risultano elencate ma non valorizzate scor te di 

materiale recuperato da dismissione di “reti di dis tribuzione” 

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 rettifica ta 

dall’apposito fondo svalutazione allo scopo di tene re conto del 

rischio di insolvenza o di dubbio realizzo.  
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 I crediti ancora da accertare sono stati stimati t enendo 

presente il loro presumibile valore di realizzazion e. 

 

- Disponibilità liquide.  

 Le disponibilità liquide sono riportate in bilancio  al 

valore nominale. 

 

- Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinat o.  

 Il fondo riflette la passività aggiornata alla data  di 

chiusura dell’esercizio, costituita con le quote ma turate in 

ciascun periodo amministrativo, calcolate in base a l disposto 

dell’art. 2120 C.C. ed ai contratti collettivi di l avoro, 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 copri re 

perdite o passività, di esistenza certa o probabile , delle 

quali tuttavia alla data di chiusura del periodo so no 

determinabili l’ammontare o la data di sopravvenien za. 

 Gli stanziamenti riflettono una stima possibile su lla 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 pr ocedere ad 

un apposito stanziamento. 



C.E.G                                                                                       Bilancio al 31/12/2008_ 
 

 
53 

 

 

- Debiti.  

 Tutti i debiti già accertati sono esposti al valore  

nominale. Non esistono debiti per i quali il regola mento deve 

avvenire con una moneta diversa da quella di conto.  

 I debiti da accertare alla fine dell’esercizio son o stati 

stimati tenendo conto anche dei fatti amministrativ i conosciuti 

dopo la chiusura dell’esercizio. 

 

- Ratei e risconti.  

 Le poste epilogate in tali voci sono valutate secon do il 

criterio della competenza temporale. 

 

- Costi e Ricavi.  

 I ricavi ed i proventi, i costi e gli oneri sono es posti 

in bilancio secondo i principi della prudenza e del la 

competenza. 

 Gli stessi sono iscritti al netto dei resi, degli sconti, 

abbuoni e premi nonché delle imposte direttamente c onnesse con 

la vendita dei prodotti e la prestazione dei serviz i. 

 Per quanto concerne i costi relativi alle autovett ure ed 

ai telefoni cellulari sono stati ritenuti completam enti 

deducibili essendo gli stessi beni strumentali dell ’azienda non 

ad uso promiscuo. 
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- Imposte su reddito dell’esercizio.  

 Le imposte sul reddito sono state determinate in ba se alle 

disposizioni previste dalla normativa fiscale vigen te per le 

Cooperative a mutualità prevalente. 

 In applicazione del principio contabile n. 25 pred isposto 

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 comm ento 

alle “Imposte sul reddito d’esercizio” è riportata la 

descrizione delle differenze temporanee che hanno c omportato la 

rilevazione delle imposte anticipate e differite, s pecificando 

l’aliquota applicata e le variazioni rispetto all’e sercizio 

precedente, gli importi accreditati e addebitati a conto 

economico, le voci escluse e le relative motivazion i. 

 Le imposte anticipate sono rilevate a bilancio in quanto 

vi è la ragionevole presunzione di redditi imponibi li per 

quegli esercizi in cui si riverseranno le differenz e temporanee 

che le hanno originate. 

 

- Operazioni fuori bilancio.  

 La Società non ha adottato strumenti di “finanza de rivata” 

né ha posto in essere operazioni di copertura, di s peculazione 

su valute o tassi, ovvero relative a valori immobil iari o altre 

operazioni similari giuridicamente perfezionate ma non ancora 
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eseguite che comportino la nascita di diritti ed ob blighi 

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 espr essi in 

valuta estera di paesi non aderenti all’UEM. 

 

- Conti d’ordine.  

I conti d’ordine, sono valutati come segue : 

• all'ammontare nominale, per l'ipoteca su beni immob ili di 

proprietà, 

• all'ammontare delle somme garantite, per le fidejus sioni 

ricevute dal sistema bancario. 

 
SEZ. - B) ANALISI DELLE VOCI DI BILANCIO E RELATIVE  VARIAZIONI.  

 

Stato Patrimoniale - Attivo.  

 

 - B.I - Immobilizzazioni immateriali. 

 La voce in esame comprende essenzialmente costi rit enuti 

di utilità pluriennale in quanto si riferiscono a f attori 

produttivi i cui benefici economici si realizzano a nche in 

esercizi successivi a quelli di sostenimento del co sto. 
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 Nella tabella qui di seguito riportata è evidenzia ta la 

genesi e la movimentazione della voce in esame. 

 
COSTI PATRIMONIALIZZATI  Valori   Incrementi   Decrementi   Valori  

DESCRIZ.POSTE BILANCIO  al 31.12.07     Dismissioni   al 31.12.08  
 - Concessioni licenze marchi e simili:      
   licenze d'uso software     248.980,68 23.500,00  272.480,68 
   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 
    altri costi pluriennali     151.032,58 2.000,00  153.032,58 
    altri costi pluriennali per separ.imp.     307.558,15   307.558,15 

TOTALE COSTO    3.449.369,12 25.500,00  3.474.869,12 

AMMORTAM.ACCUMULATI  Valori   Quote di  
 

Depennamenti   Valori  

DESCRIZ.POSTE BILANCIO  al 31.12.07   ammortam.   Dismissioni   al 31.12.08  
 - Concessioni licenze marchi e simili:      
   licenze d'uso software     248.248,62  5.065,29  253.313,91 
   diritti conc.cabina Semon       15.109,11        1.193,47  16.302,58 
 -  Avviamento      
    avviamento     498.464,55       99.692,91  598.157,46 
 - Altre      
   manutenzione straod. Beni di terzi        1.324,92           441,64  1.766,56 
    altri costi pluriennali     150.869,45  563,13  151.432,58 
    altri costi pluriennali per separ.imp.       57.031,25       11.373,62  68.404,87 

TOTALE AMMORTAMENTO 971.047,90 118.330,06                      -  1.089.377,96 

SVALUTAZ.ACCUMULATE  Valori   Quote di  
 

Depennamenti   Valori  

DESCRIZ.POSTE BILANCIO  al 31.12.07   svalutazione   Dismissioni   al 31.12.08  

                    -                    -                       -                     -  

TOTALE SVALUTAZIONI                    -                    -                       -                     -  

VALORE IN BILANCIO 2.478.321,22      2.385.490,48 
 

 Nel corso dell'esercizio si è provveduto a capitali zzare 

software applicativi di carattere tecnico e amminis trativo. 
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 Si precisa che il residuo da ammortizzare al 31 di cembre 

2008 risulta interamente coperto da riserve risulta nti a 

patrimonio. 
 
B.II - Immobilizzazioni materiali . 

 La voce in esame comprende il costo sostenuto per 

acquisire i componenti dell’equipaggiamento azienda le tecnico 

produttivo di natura durevole. 

 Nella tabella qui di seguito riportata è evidenzia ta la 

genesi e la movimentazione della voce in esame. 
COSTI PATRIMONIALIZZATI  Valori   Incrementi   Decrementi  Valori 

DESCRIZ.POSTE BILANCIO  al 31.12.07      al 31.12.08 
 -Terreni e fabbricati:     
   fabbricati ind.idroelettrica 750.306,26   750.306,26 
   fabbricati per uffici e mag. 528.282,43  528.282,43 - 
   nuova sede Saint Christophe 0,00 2.777.230,17  2.777.230,17 
 - Impianti e macchinario:     
   opere idrauliche fisse 940.906,42   940.906,42 
   condotte forzate 1.889.325,04   1.889.325,04 
   centrali idroelettriche 1.860.060,24 25.134,01 13.630,65 1.871.563,60 

   linee di trasporto 4.038.284,36 143.692,58 64.639,93 4.117.337,01 

   reti di distribuzione 4.746.417,52 463.304,77 93.386,99 5.116.335,30 
 - Attrezzature ind. e comm.:     
   attrezzature e apparecchiature 208.212,72 45.218,23 61.452,42 191.978,53 
   cespiti interamente spesati 15.617,29 1.437,33 14.059,33 2.995,29 
 - Altri beni:     
   mobili e macchine ord.ufficio 139.887,97 54.920,19 44.615,01 150.193,15 
   macchine ufficio elettroniche 117.913,28 3.277,00 31.584,53 89.605,75 
   autoveicoli da trasporto 383.528,19 43.300,00  426.828,19 
   autovetture e motoveicoli 21.756,17   21.756,17 
   telegestione 451.857,99   451.857,99 
   telegestione utenze 9.000,00 8.705,00  17.705,00 
   impianti specifici per uffici 0,00 19.252,40  19.252,40 
 - Immobilizz.in c.so e acconti:     
   impianti in costruzione 2.788.797,14 149.644,19 2.543.303,94 395.137,39 

TOTALE COSTO   
   
18.890.153,02  

     
3.735.115,87  

 
3.394.955,23  19.230.313,66 
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AMMORTAM.ACCUMULATI  Valori   Quote di  
 

Depennamenti  Valori 

DESCRIZ.POSTE BILANCIO  al 31.12.07   ammortam.   Dismissioni  Al 31.12.08 
 -Terreni e fabbricati:     
   fabbricati ind.idroelettrica 428.439,25          22.379,35   450.818,60 
   fabbricati per uffici e mag. 328.771,00      328.771,00  - 
   nuova sede Saint Christophe 0,00          41.658,45   41.658,45 
 - Impianti e macchinario:     
   opere idrauliche fisse 131.102,25            9.407,15   140.509,40 
   condotte forzate 1.783.371,43          75.315,26   1.858.686,69 
   centrali idroelettriche 1.762.230,23          19.415,28       13.630,65  1.768.014,86 

   linee di trasporto 1.715.961,31 
        

161.600,91       49.168,72  1.828.393,50 

   reti di distribuzione 3.355.321,32 
        

183.029,17       60.901,92  3.477.448,57 
 - Attrezzature ind. e comm.:    - 
   attrezzature e apparecchiature 168.846,09          49.290,96       61.108,42  157.028,63 
   cespiti interamente spesati 15.617,29            1.437,33       14.059,33  2.995,29 
 - Altri beni:    - 
   mobili e macchine ord.ufficio 58.711,37            3.440,77       43.314,94  18.837,20 
   macchine ufficio elettroniche 88.504,64            8.284,16       31.615,52  65.173,28 
   autoveicoli da trasporto 368.544,14          11.709,50   380.253,64 
   autovetture e motoveicoli 14.238,69            5.011,65   19.250,34 
   impianti specifici per uffici 0,00               885,69   885,69 
   telegestione 368.980,99          32.846,49   401.827,48 
   telegestione utenze 900,00            2.670,50   3.570,50 

TOTALE AMM.ORDINARI 
   

10.589.540,00  
        

628.382,62      602.570,50  10.615.352,12 

   impianti in costruzione                       -                         -                     -  - 

TOTALE AMM.FINANZIARI                       -                         -                     -  - 

TOTALE AMM.ANTICIPATI                       -                         -                     -  - 

SVALUTAZ.ACCUMULATE  Valori   Quote di  
 

Depennamenti  Valori 

DESCRIZ.POSTE BILANCIO  al 31.12.07   svalutazione   Dismissioni  Al 31.12.08 

     

TOTALE SVALUTAZIONI                       -                         -                     -  - 
VALORE IN BILANCIO     8.300.613,02      8.614.961,52 
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 Per quanto concerne i nuovi acquisti e gli investim enti 

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 per manere nel 

patrimonio aziendale. 

 Nella tabella qui di seguito riportata è evidenzia ta la 

genesi e la movimentazione della voce in esame. 

 

PARTECIPAZIONI           Saldo   
       Movimento 
dell'esercizio   Saldo  

DESCRIZ.POSTE BILANCIO  al 01.01.08   Incrementi   Decrementi   al 31.12.08  
 - 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 
   FEDERAZIONE ENERGIA 
RAIFFEISEN 0,00 6.250,00  6.250,00 
      

Totale partecipazioni     (A)           1.150,00  
          

6.250,00                   -  7.400,00 

      

CREDITI IMMOBILIZZATI           Saldo   
   Movimento 
dell'esercizio  Saldo 

DESCRIZ.POSTE BILANCIO  al 01.01.08   Incrementi   Decrementi  Al 31.12.08 
 - Verso altri:     
    - DEPOSITI CAUZIONALI 9.145,19 85,25      3.053,81  6.176,63 
      
Totale crediti immobilizzati        (B)           9 .145,19            85,25       3.053,81  6.176,63 
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ALTRI TITOLI           Saldo   
   Movimento 
dell'esercizio   Saldo  

DESCRIZ.POSTE BILANCIO  al 01.01.08   Incrementi   Decrementi   al 31.12.08  
       
 - QUOTE DI FONDO LIQUIDITA' 153.646,13    153.646,13                      -  
       

Totale titoli immobilizzati      (C) 
       
153.646,13                   -    153.646,13                      -  

       

AZIONI PROPRIE           Saldo   
    Movimento 
dell'esercizio   Saldo  

DESCRIZ.POSTE BILANCIO  al 01.01.08   Incrementi   Decrementi   al 31.12.08  

                       -                   -                   -                      -  

Totale azioni proprie            (D)                       -                   -                   -                      -  
       

TOTALE IN BILANCIO     (A+B+C+D) 
       
163.941,32      13.576,63  

 

- 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 l a genesi 

e la movimentazione della voce in esame. L’organo 

amministrativo, anche nel corso del periodo d’impos ta 2008 e in 

base al principio contabile del CNDC e CNR n. 13, h a 

prudenzialmente effettuato un accantonamento al fon do 

svalutazione magazzino per tenere conto dell’eventu ale minor 

valore di realizzo delle rimanenze stesse, così com e già 

risultante anche dal bilancio al 31/12/2007. Nel co rso 

dell’anno, si è verificato il presupposto per utili zzare 
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parzialmente tale fondo per un importo pari ad € 3. 075,62. Tale 

importo si riferisce alla dismissione di merci in r imanenza al 

31/12/2007. Il fondo, originariamente imputato per € 10.000,00, 

utilizzato nel periodo d’imposta in corso per € 3.0 75,62, è 

stato nuovamente incrementato ad € 10.000,00.  

 

RIMANENZE 
 al 

31.12.07   al 31.12.08   Variazione   %  
       
 - MATERIE PRIME,SUSSIDIARIE E DI CONSUMO 355.333,72 575.204,48 219.870,76 62% 
   materiali 365.333,72 585.204,48 219.870,76   
   fondo svalutazione rimanenze -10.000 -10.000,00 -   

  355.333,72 575.204,48 219.870,76 62% 

 

- 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 evidenzia ta la 

genesi e la movimentazione della voce in esame.  
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CREDITI  Importo    Importo    di cui parte scadente:  
DESCRIZIONE POSTE  a bilancio   a bilancio   entro   oltre 2009   oltre  

DI BILANCIO  al 31.12.07   al 31.12.08  
 il 

31.12.2009  
 entro 
2013  

 il 
2013  

 - VERSO CLIENTI: 931.230,87 1.431.069,22 1.431.069,22 - - 
   verso utenti Enti pubblici 194.907,64 199.311,16 199.311,16 - - 
   verso altri utenti 754.656,40 1.146.424,09 1.146.424,09 - - 
   per fatture da emettere 5.749,22 114.963,85 114.963,85 - - 
   fondo svalutazione crediti -24.082,39 -29.629,88 -29.629,88 - - 
       
 - CREDITI TRIBUTARI: 79.051,68 128.580,55 123.871,18 4.709,37 - 
   Add.li Com.li Provli Erli 3.989,31 5.270,53 5.270,53   
   Erario c/Iva 8.277,00 118.600,65 118.600,65   
   Erario per imp. dirette a credito 62.076,00 - -   
   Erario per imp. dirette a 
rimborso 902,00 902,00  902,00  
   Erario per interessi da liquidare 3.807,37 3.807,37  3.807,37  
       
 - IMPOSTE ANTICIPATE: 13.707,57 17.177,26 17.177,26 - - 
   Erario per Irap anticipata 515,59 1.642,91 1.642,91  - 
   Erario per Ires anticipata 13.191,98 15.534,35 15.534,35   
       
 - VERSO ALTRI: 84.890,14 376.120,22 376.120,22 - - 
   Crediti verso enti pubblici 28.045,00 366.287,00 366.287,00   
   Credti verso fornitori 42.250,23 - -   
   Arrotondamenti bollette -  - - - 
   Cauzioni e imballi 13.956,37 9.778,63 9.778,63 - - 
   Altri   638,54 54,59 54,59 - - 

Totale 1.108.880,26  1.952.947,25 1.948.237,88 4.709,37 - 
 

In particolare: 

 I crediti verso clienti  evidenziano una variazione che si 

riferisce prevalentemente ai rapporti commerciali d i erogazione 

di energia. 

 Al termine dell’esercizio i crediti verso clienti  

risultano svalutati per € 29.796,03 come risulta da l prospetto 

che segue: 
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FONDO SVALUTAZIONE CREDITI  

Fondo al 31/12/2007 Accantonamenti Utilizzi  Fondo al 31/12/2008 

24.082,39  7.303,50  1.756,01  29.629,88  

 

 I crediti tributari e verso altri  accolgono posizioni 

creditorie residuali quali risultano dettagliate ne lla 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 d urata 

residua superiore ai cinque anni, mentre tra gli al tri debitori 

esistono posizioni creditorie verso terzi per antic ipi 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 da lle 

imposte differite attive a titolo IRES ed IRAP, cal colate sulla 

base delle aliquote che si prevede saranno in vigor e nel 

momento in cui si riverseranno le differenze tempor anee che le 

hanno generate. Il dettaglio del calcolo è esposto nel 

paragrafo “Imposte sul reddito d’esercizio”. 

 

C.III – Attività finanziarie non costituenti immobi lizzazioni 

 

 Le immobilizzazioni finanziarie non costituenti 

immobilizzazioni sono costituite da investimenti te mporanei di 

liquidità nel conto vincolato Time Deposit. 
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ATTIVITA' FINANZIARIE NON 
COSTITUENTI 
IMMOBILIZZAZIONI  al 31.12.07   al 31.12.08   Variazione   %  
       
ATTIVITA' FINANZIARIE NON 
COSTITUENTI 
IMMOBILIZZAZIONI 500.000,00 1.000.000,00 500.000,00 100% 
conto vincolato Time Deposit 500.000,00 1.000.000,00 500.000,00   
       

  500.000,00 1.000.000,00 500.000,00 100% 

 

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 evidenzia ta la 

genesi e la movimentazione della voce in esame. 

 

DISPONIBILITA'  LIQUIDE 
 al 

31.12.07  
 al 

31.12.08   Variazione   %  
                   -     
 - DEPOSITI BANCARI E POSTALI: 553.490,96 864.952,20 311.461,24 56% 
   Banche per rapporti di c/c e posta. 553.490,96 864.952,20 311.461,24   
       
 - DENARO E VALORI IN CASSA  944,70 2.204,70 1.260,00 133% 
   Cassa denaro 944,70 2.204,70 1.260,00   
       

  554.435,66 867.156,90 312.721,24 56% 

 

 I depositi bancari e postali  si riferiscono alle giacenze 

accreditate sui conti correnti bancari e postali al  termine 

dell’esercizio. 
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 La voce rappresenta la disponibilità derivante dal la 

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 analizzab ili nella 

loro scomposizione come segue : 

 
RISCONTI ATTIVI  

Voci patrimoniali 31/12/2007  31/12/2008  
Canoni demaniali Stato e 
RAVDA 32.709,21  33.959,48  

altri                    11.588,46  23.520,59  

TOTALE RISCONTI ATTIVI 44.297,67  57.480,07  

 

 Nella voce Risconti attivi  sono iscritte quote di costi 

comuni a due o più esercizi, sostenuti entro la chi usura 

dell'esercizio ma di competenza di esercizi success ivi.  
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Stato Patrimoniale - Passivo.  

- A - Patrimonio netto. 

 Il Patrimonio netto è analizzabile secondo quanto indicato 

nella tabella sotto riportata. 
 

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

delle riserve o fondi  al 31.12.07   Deliberati   Altre cause  
 

Deliberati  
 Altre 
cause   al 31.12.08  

          
Capitale         

 - quote ordinarie 502.100,00 
       

2.500,00   
  

10.125,00           494.475,00  

Riserva soprapprezzo 
azioni         

 - riserva soprapp.azioni non 
rimb. 539.038,72             539.038,72  

 - riserva soprapp.azioni 
rimborsabile 17.816,97  

          
1.033,00   

          
185,94            18.664,03  

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 1.419.710,64 
  

160.869,00          1.580.579,64  
Riserve statutarie         

 - tassa ammissione nuovi 
soci      109.050,00   

             
16.850            125.900,00  

Altre riserve distintamente 
indicate         

 - fondo contributi in c/capitale 1.717.680,98          1.717.680,98  

 - riserva art.12 L.904/77 4.711.690,42 
  

359.273,00          5.070.963,42  

Utili (Perdite) portati a 
nuovo         

Utile (Perdita) d'esercizio 
                         
-      

                           
-  

 - utile d'esercizio esercizio 
precedente      536.228,83      

  
536.228,83  

                           
-  

 - utile d'esercizio    
     

812.974,38            812.974,38  

Totale   9.663.216,54  
  

522.642,00  
     

830.857,38  
  

10.125,00  
  

536.414,77    10.470.176,15  
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 In merito si segnalano di seguito alcune voci di 

particolare significato: 

 

- Capitale.  

 Il capitale sociale sottoscritto risulta essere pa ri a € 

494.475,00 interamente versato. 

 

- Riserva sovrapprezzo azioni.  

 La riserva sovrapprezzo emissione azioni è rimasta  

invariata. Si evidenzia che essa è a tutti gli effe tti 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 rimb orso ai 

soci. 

 Essa ha subito un incremento pari a € 1.033,00 par i alle 

nuove sottoscrizioni da parte dei soci per un impor to nominale 

pari a € 10.33 e un decremento di € 185.94 pari a 1 8 quote 

nominali di € 10,33. 
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- Riserve di rivalutazione . 

 Le riserve di conguaglio monetario accolgono i sal di di 

rivalutazione  monetaria conseguenti alle varie leg gi di 

rivalutazione e non hanno subito variazioni. 

 

- Riserva legale.  

 La riserva legale, costituita da utili d'esercizio , è 

stata incrementata per € 160.869,00 pari al 30% del l’utile 

dell’anno precedente. 

 

- Altre riserve distintamente indicate.  

 La riserva art. 12 L. 904/77, costituita da utili 

d'esercizio, è stata incrementata per € 359.273,00 pari al 67% 

dell’utile dell’anno precedente. 

 

- Indicazione analitica delle voci di patrimonio ne tto  

 Si riporta nel prospetto che segue l’indicazione a nalitica 

delle voci di patrimonio netto classificate secondo  la loro 

origine, la possibilità di utilizzazione e di distr ibuzione 

nonché dell’avvenuta utilizzazione nei precedenti e sercizi: 
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Classificazione e composizione   

delle riserve o fondi 
Origine 

(1) 

Riepilogo delle 
utilizzazioni effettuate 

nei tre esercizi 
precedenti 

  

Importo al 
31/12/2008 al 

netto delle 
utilizzazioni 

effettuate nei 
tre esercizi 
precedenti   

Pos. di 
utilizzazione 

(2) 

Per 
copertura 

perdite  Per altre 
ragioni 

Capitale 494.475,00 1 B,C 0 26.495,75 

Riserva soprapprezzo azioni           
 - riserva sovrapp.azioni non rimb. 539.038,72 1 B 0 0 
 - riserva sovrapp.azioni rimb. 18.664,03 1 A,B,C 0 0 

Riserve da rivalutazione           
 - riserva di rivalutazione L.72/83 5.821,49 3 A,B 0 0 
 - riserva di rivalutazione L.413/91 104.078,49 3 A,B 0 0 

Riserva legale 1.580.579,64 2 B 0 0 
Riserve statutarie           
 - tassa ammissione nuovi soci 125.900,00 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 5.070.963,42 2 B 0 0 

Totale 9.657.201,77     0 26.495,75 

 
LEGENDA (1)      LEGENDA (2) 

1= Quota apportato dai soci  A= Per aumento di capi tale 

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 ha affrontato il problema 

attinente un eventuale accantonamento al fondo risc hi di quanto 
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dovuto alla Cassa Conguaglio Settore Elettrico per gli esercizi 

dal 2005 al 2008. Trattasi di perequazione generale  per le 

imprese di distribuzione di energia elettrica previ sto dalla 

parte III del Testo Unico integrato allegato alla d elibera 

04/05 dell’AEG.  

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 tension e 

• i costi di distribuzione relativi alla trasformazio ne 

dell’energia da alta a media tensione 

• i costi di distribuzione su reti Mt e Bt  

• i ricavi ottenuti dall’applicazione delle tariffe D 2 e D3 

Con la delibera 43/06 si è dato luogo all’avvio di 

procedimento per la definizione delle modalità di a pplicazione 

della perequazione generale alle Cooperative. Con l a stessa 

delibera si dava luogo a sospensione sino a success ivo 

provvedimento dei termini degli adempimenti previst i dal Testo 

Unico integrato nei confronti delle cooperative. 

Allo stato attuale all’organo amministrativo non so no 

pervenute informazioni e quantificazioni che permet tano un 

congruo accantonamento al fondo rischi ai sensi del  principio 

contabile n. 19. Infatti ci si trova nel caso di pa ssività 

potenziale dell’evento ma nell’assoluta impossibili tà di 
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quantificare quanto dovrà essere versato per gli es ercizi 

considerati e per l’esercizio di competenza 2008. D i 

conseguenza l’organo amministrativo attenendosi ai principi 

contabili ritiene di non dar luogo all’accantonamen to al fondo 

rischi, ma di dare luogo a congrua informazione nel la presente 

nota integrativa e nella relazione sulla gestione. 

Con tale tipo di segnalazione si ritiene che non si  possa 

in alcuna maniera dare luogo a riparti di utili o d i riserve in 

modo da affrontare il cospicuo impegno finanziario nel momento 

in cui l’Autorità sboccherà la situazione e quantif icherà 

definitivamente le cifre relative alla perequazione  generale.  

Si è provveduto, inoltre, ad effettuare un accanton amento 

a fondo rischi per imposte differite e a fondo prem io di 

produzione del personale di competenza dell’eserciz io 2008. 

 

DESCRIZIONE DELLE POSTE IN 
BILANCIO 

Fondo al 
31/12/2007  Acc.menti  Utilizzi  

Fondo al 
31/12/2008  

FONDO PER IMPOSTE 
DIFFERITE          824,00  

 
110.381,02              -    

    
111.205,02  

- fondo imposte differite IRES          722,00  
 
110.347,02              -    

    
111.069,02  

- fondo imposte differite IRAP          102,00           34,00              -              136,00  
       

ALTRI 
     
28.987,78  

   
30.444,05  

 
28.987,78  

      
30.444,05  

- fondo premio produzione 
     
28.987,78  

   
30.444,05  

 
28.987,78  

      
30.444,05  

       

TOTALE 
     
29.811,78  

 
140.825,07  

 
28.987,78  

    
141.649,07  
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 - C - Trattamento di fine rapporto di lavoro subor dinato. 

 Le somme stanziate per il trattamento di fine rapp orto di 

lavoro subordinato hanno registrato la seguente mov imentazione: 

 

  
 TFR al 

31/12/2007  Acc.ti  Utilizzi  
TFR al 

31/12/2008  

T.F.R. operai             334.810,60             22.519,83                357.330,43  
T.F.R. quadri              83.723,29               9.551,06                 93.274,35  
T.F.R. impiegati              89.621,14               6.592,39                 96.213,53  

TOTALE             508.155,03             38.663,28                    -              546.818,31  
 

 Nel corso dell’anno il Fondo non è stato utilizzato . 

- D - Debiti. 

      I Debiti sono analizzabili secondo quanto ind icato nella 

tabella qui di seguito riportata. 

 
 
DEBITI   Importo    Importo                di cui parte scadente:  
DESCRIZIONE POSTE  a bilancio   a bilancio   entro   oltre 2009   oltre  
DI BILANCIO  al 31.12.07   al 31.12.08   il 31.12.2009   entro 2013   il 2013  
        
 - DEBITI V/ALTRI FINAN.TORI 1.073.728,98 978.979,58 99.483,89 434.989,77 444.505,92 
   Finaosta per mutui ipotecari 1.073.728,98 978.979,58 99.483,89 434.989,77 444.505,92 
 - ACCONTI: - - - - - 
   Utenti per anticipi e depositi - - -  - 
 - DEBITI VERSO FORNITORI: 1.088.943,46 1.212.934,13 1.212.934,13 - - 
   per fatture pervenute 223.117,52 258.610,05 258.610,05 - - 
   per fatture da ricevere 1.158.968,19 954.324,08 954.324,08 - - 
   per note accredito da ricevere -293.142,25 - -   
- DEBITI TRIBUTARI: 30.194,92 358.872,54 358.872,54 - - 
   per imposta valore aggiunto -  - - - 
   per ritenute operate 19.630,19 22.592,25 22.592,25 - - 
   per imposta sostitutiva 6.014,00 4.210,00 4.210,00   
   per imposta IRAP - 27.028,00 27.028,00 - - 
   per imposta IRES - 301.579,61 301.579,61   
   per imposte addizionali e u.t.i.f. 3.968,34 3.462,68 3.462,68 - - 
   per imposta sostitutiva su TFR 582,39 - -   
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 - ISTITUTI DI PREVIDENZA: 32.771,36 35.547,46 35.547,46 - - 
   Inps per contributi da corrisp. 25.404,46 27.099,41 27.099,41 - - 
   Inps gestione separata 3.144,00 3.222,18 3.222,18 - - 
   Debiti verso INAIL - 877,12 877,12 -  
   Debiti v/enti di previd. 
integrativa 4.222,90 4.348,75 4.348,75 - - 
       
 - ALTRI CREDITORI 98.792,77 217.731,24 217.731,24 - - 
   Cassa Cong.Sett.El. 59.452,16 176.802,95 176.802,95 - - 
   Personale 29.023,72 21.973,00 21.973,00 - - 
   Altri debiti 10.316,89 18.955,29 18.955,29   
Totale 2.324.431,49  2.804.064,95 1.924.569,26 434.989,77 444.505,92 

 

 I Debiti verso fornitori  sono costituiti da debiti per 

forniture di beni e servizi pagabili entro l’eserci zio 

successivo. 

 

 I Debiti tributari , tutti scadenti entro l’esercizio 

successivo, comprendono esposizioni verso l’Amminis trazione 

finanziaria per ritenute operate, per  imposte addi zionali, per 

imposte sostitutive sul T.F.R. di competenza dell’e sercizio. 

 

 I Debiti verso istituti di previdenza  si riferiscono  alle 

competenze del mese di dicembre per le quote a cari co della 

società e dei dipendenti e alla parte di Inps  e In ail. 

  

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 c inque anni. 
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 - E - Ratei e risconti passivi. 

 I ratei e i risconti passivi hanno dato origine, n ella 

loro scomposizione, alla seguente movimentazione: 

 

RATEI PASSIVI  

Voci patrimoniali 31/12/2007  31/12/2008  

Ferie non godute e contributi 23.896,30  32.755,50  

TOTALE RATEI PASSIVI 23.896,30  32.755,50  

RISCONTI PASSIVI PLURIENNALI  

Voci patrimoniali 31/12/2007  31/12/2008  

Contributi elettrificaz. Rurale 963.882,36  1.471.353,35  

TOTALE RISCONTI PASSIVI PLURIENNALI 963.882,36  1.471.353,35  

TOTALE RATEI E RISCONTI  987.778,66  1.504.108,85  

 

Nella  voce Ratei passivi  sono iscritte quote di costi 

comuni a due o più esercizi per la parte di compete nza 

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 esig ibile in 

esercizi successivi. 
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Stato patrimoniale - Conti d’ordine e garanzie.  

 

 La voce evidenzia la seguente movimentazione : 

 
Voci patrimoniali  31/12/2007 31/12/2008 variaz. 

fidejussioni ricevute da terzi  
     

6.046,16 
   

751.046,16 -   745.000,00 

garanz ie reali concesse a 
terzi 

 
2.002.500,00 

 
2.002.500,00           -    

TOTALE CONTI D'ORDINE 
 

2.008.546,16 
 

2.753.546,16 -   745.000,00 

 

- Fideiussioni ricevute da terzi  

 La voce riguarda la fideiussione: 

• per € 6.046,16 rilasciata dall’Istituto Bancario Sa n Paolo 

a favore dell’Agenzia delle Dogane per le imposte U .T.F.; 

• per € 90.000,00 rilasciata dall’Istituto Bancario S an 

Paolo a favore dell’Aquirente Unico per il contratt o di 

acquisto dell’energia elettrica; 

• per € 655.000,00 rilasciata dall’Istituto Bancario San 

Paolo a favore della Finaosta. 

 

- Garanzie reali concesse a terzi  

 La voce riguarda le garanzie ipotecarie a favore d ella 

Finaosta per € 2.002.500,00. 
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- Conto Economico.  

- A - Valore della produzione. 

 Il raggruppamento rappresenta il valore  dell'inte ra  

produzione del periodo.  

 Nella tabella sotto riportata è evidenziata la gen esi e la 

movimentazione delle principali poste di bilancio. 

 

VOCI DI BILANCIO   al 31.12.07   al 31.12.08   Variazione   %  
 Valore della produzione:       
 Ricavi vendite e prestazioni  3.930.696,63 5.890.618,98 1.959.922,35 50% 

  - energia elettrica fatt. ad altre imp. Elettr.  289.301,25 1.782.583,38 1.493.282,13   
   - trasporto di energia  80.407,87 66.278,49 -14.129,38   
  - energia elettrica fatt. per illuminaz. pub.  150.538,76 196.853,13 46.314,37   
  - energia elettrica fatt.a per usi domestici  1.077.145,60 1.292.959,81 215.814,21   

  - energia elettrica fatt. altri usi fino a 30 kW  793.393,60 830.919,33 37.525,73   

  - energia elettrica fatt. per altri usi da 30 
kW a 500 Kw  619.926,65 667.541,15 47.614,50   
  - contributi di allacciamento  118.757,52 106.393,55 -12.363,97   
  - corrispettivo di aggregazione misure  4.711,08 5.139,36 428,28   
   - prestazioni per terzi  124.495,28 274.012,00 149.516,72   
  - altri:       
      - quote fisse  485.677,64 427.669,61 -58.008,03   
       - euro cliente anno  161.436,93 216.214,88 54.777,95   
      - diritti fissi e altre prestazioni  24.904,45 24.054,29 -850,16   

  Incrementi immobilizz. per lavori interni  417.735,55 743.605,41 325.869,86 78% 
   - incrementi immobilizz. per lavori interni  417.735,55 743.605,41 325.869,86   
 Altri ricavi e proventi  337.849,16 796.094,59 458.245,43 136% 
 Ricavi e proventi diversi:       
  - rivalsa su utenti per imposte erariali  47.920,62 47.626,16 -294,46   
  - rivalsa su utenti per addizionali  216.631,07 214.978,91 -1.652,16   
  - rimborso spese varie  4.942,01 19.291,19 14.349,18   
  - plusvalenza su beni strumentali  - 504.704,77 504.704,77   
 Contributi in conto esercizio:    -   
  - da Cassa Conguaglio  1.709,69 1.517,16 -192,53   
 Contributi in conto capitale:       
    - contributo c/investimenti  66.645,77 7.976,40 -58.669,37   
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- B - Costi della produzione. 

 Il raggruppamento misura i consumi o i costi di 

utilizzazione dei fattori produttivi impiegati nell a produzione 

del periodo.  

 I costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci  

presentano la composizione riportata in tabella. 

 
VOCI DI BILANCIO   al 31.12.07   al 31.12.08   Variazione   %  
 Costi della produzione:       
 Costi per materie prime, ecc..  1.213.717,68 3.074.074,03 1.860.356,35 153,3% 
  - acquisti energia elettrica  953.142 2.414.935,64 1.461.794,07   
  - acquisti di materiali e altri:       
     - acquisto materiali da capitalizzare  24.620,76 46.801,23 22.180,47   
     - acquisto materiali per magazzino  203.821,97 578.823,53 375.001,56   
     - acquisto materiali per prestaz. per terzi  3.992,80 4.363,45 370,65   
     - acquisto materiali di costo inf. € 516,46  5.023,98 - -5.023,98   
     - acquisto materiali per manutenzione  1.232,48 6.507,24 5.274,76   
     - acquisto materiali di consumo  5.472,30 6.761,90 1.289,60   
     - spese di trasporto diverse  2.612,64 1.822,54 -790,10   
      - carburanti e lubrificanti   6.235,63 6.804,20 568,57   
     - acquisto altri (imballi cancelleria ecc.).  7.563,55 7.254,30 -309,25   

 

 I costi per servizi  presentano la composizione riportata 

in tabella. 

 
VOCI DI BILANCIO   al 31.12.07   al 31.12.08   Variazione   %  
 Costi per servizi  586.396,97 815.432,19 229.035,22 39,1% 
  - spese per vettoriam. energia elettrica da Enel  176.205,25 191.105,04 14.899,79   
  - spese per lavori,manutenzioni e riparazioni       
     - spese per lavori capitalizzati  175.276,78 250.063,50 74.786,72   
     - spese per manutenzioni e riparazioni  28.008,13 118.928,49 90.920,36   
  - altri servizi:       
     - servizi industriali   11.956,26 20.189,21 8.232,95   
     - servizi amministrativi  140.959,00 172.601,47 31.642,47   
     - servizi commerciali  4.808,01 5.990,87 1.182,86   
     - pulizia uffici  3.720,00 9.280,00 5.560,00   
     - spese funzionam.organi sociali  45.463,54 47.273,61 1.810,07   
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 Il costo per il personale  presenta la composizione 

riportata in tabella . 

 
VOCI DI BILANCIO   al 31.12.07   al 31.12.08   Variazione   %  

 Costi per personale dipendente  822.921,84 798.324,64 -24.597,20 -3,0% 

  - retribuzioni lorde:       

     - salari e stipendi  550.731,74 537.271,15 -13.460,59   

      - indennità TFR su ferie non godute    -   

  - oneri sociali:    -   

      - contributi previdenziali  153.169,26 150.293,41 -2.875,85   

      - contributi previdenziali gestione separata  2.096,31 2.147,48 51,17   

      - contributi v/enti previdenza integrativa  2.503,65 2.739,08 235,43   

      - premi inail  13.261,34 12.074,58 -1.186,76   

  - trattamento fine rapporto:    -   

     - accantonamento dell'esercizio  40.369,20 40.360,54 -8,66   

     - acc.to TFR ai fondi previdenza integrativa  9.003,62 10.386,69 1.383,07   

  - altri costi:    -   

     - altre spese per il personale  51.786,72 43.051,71 -8.735,01   

 

 La voce comprende l'intera spesa per il personale 

dipendente, ivi compresi i miglioramenti di merito,  passaggi di 

categoria, scatti di contingenza e accantonamenti e ffettuati 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 dip endenti. 
 

Tipologia 
Numero 
dipendenti al 
31/12/2007 

Numero 
dipendenti al 
31/12/2008 

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 
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 Gli oneri diversi di gestione  presentano la composizione 

riportata in tabella. 

 

VOCI DI BILANCIO  
 al 

31.12.07  
 al 

31.12.08   Variazione   %  
 Oneri diversi di gestione  782.722,34 997.988,97 215.266,63 27,5% 
  - contr.i comuni montani, canoni, derivazioni,tasse..       
     - canoni e sovracanoni  111.371,08 117.467,03 6.095,95   
     - imposte e tasse deducibili  8.188,05 8.246,41 58,36   
     - imposte e tasse indeducibili  5.554,00 6.158,00 604,00   
     - imposte e tasse ripetibili  264.551,69 262.605,07 -1.946,62   
  - quota prezzo Cassa Conguaglio Settore Elettrico    -   
     - quota prezzo Cassa Conguaglio Settore Elettrico  345.458,52 341.772,88 -3.685,64   
  - altri oneri:    -   
     - spese condominiali   9.842,24 13.337,00 3.494,76   
     - spese di rappresentanza  800,00 7.572,02 6.772,02   
     - minusvalenza dismissioni cespiti  7.012,15 49.600,35 42.588,20   
     - altre spese indeducibili    -   
     - periodici  2.760,52 1.302,33 -1.458,19   
     - altri oneri e spese  7.335,86 13.061,00 5.725,14   
     - sopravvenienze passive  19.848,23 176.866,88 157.018,65   

 Le variazioni registrate nei costi della produzione  sono 

strettamente correlate a quanto esposto nella relaz ione sulla 

gestione. 

 

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 . 

 

 

 



C.E.G                                                                                       Bilancio al 31/12/2008_ 
 

 
80 

 

 
VOCI DI BILANCIO   al 31.12.07   al 31.12.08   Variazione   %  
 Proventi e oneri finanziari:       
 Altri proventi finanziari  16.542,81 62.309,58 45.766,77 276,7% 
  - proventi da titoli immobilizzati:       
     - interessi su obbligazioni    -   
     - interessi su titoli   - 10.896,89 10.896,89   
     - plusvalenza su  titoli e Fondi Comuni  -  -   
     - proventi da fondi di investimento  -  -   
  - altri proventi finanziari:    -   
     - interessi su conti bancari e postali  16.542,81 51.412,69 34.869,88   
     - interessi su rimborsi di imposta    -   
     - interessi di mora da utenti e  Enel    -   
     - interessi su altri crediti  -  -   
      - altri contributi in c/esercizio  -     
      - proventi finanziari diversi    -   
     - proventi per contributi in c/interessi    -   
 Interessi e altri oneri finanziari  39.665,03 43.215,77 3.550,74 9,0% 
  - altri interessi passivi:       
      - su c/c bancari e postali  -     
     - su mutui ipotecari  38.225,85 42.465,83 4.239,98   
     - su mutui gar. Fid.    -   
 sconti e altri oneri finanziari:    -   
     - interessi passivi vari  1.749,02 749,94 -999,08   
      - penalità di mora  -309,84 - 309,84   

 

- E - Proventi e oneri straordinari . 

 La variazione delle voci costituenti i proventi e gli 

oneri straordinari è riportata in tabella.  

 

VOCI DI BILANCIO  
 al 

31.12.07  
 al 

31.12.08   Variazione   %  
 Proventi e oneri straordinari:          
 Proventi straordinari  74.910,28 212.400,13 137.503,47 183,5% 
  - altri proventi:       
     - sopravvenienze attive  73.896,98 113.897,54 40.000,56   
     - altri ricavi e proventi   1.013,30 98.502,59 97.489,29   
 Oneri straordinari  - 13,62 13,62 100,0% 
  - imposte relative ad esercizi precedenti:       
    - imposte anno precedente - 13,62 13,62   
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- Imposte sul reddito dell’esercizio.  

 La cooperativa ha mantenuto intatto il requisito d i 

mutualità prevalente secondo il disposto dell’artic olo 2513 del 

c.c., infatti lo statuto prevede i requisiti mutual istici 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’eserc izio in 

questione . 

 
  TIPOLOGIA RICAVI DA SOCI   RICAVI DA NON SOCI 

m BOLLET. USO DOMESTICO  € 822.595,66 n € 470.364,15 
m BOLLET. USI DIVERSI FINO 30  KW € 430.853,83 n € 400.065,50 
m BOLLET. USI DIVERSI OLTRE  30 KW € 293.669,92 n € 373.871,23 
m BOLLET. ILLUMINAZIONE PUBBLICA € 191.470,01 n € 5.383,12 
m TRASPORTO ENERGIA   p € 66.278,49 
m CONTRIBUTI ALLACCIAMENTO € 53.534,32 n € 52.859,23 
o CORRISPETTIVO AGGREGAZIONE MISURE   o € 5.139,36 
m QUOTE FISSE USO DOMESTICO € 67.186,71 n € 49.547,52 
m QUOTE FISSE USI DIVERSI € 150.028,10 n € 160.907,28 
m EURO CLIENTE USO DOMESTICO € 42.495,67 n € 20.602,15 
m EURO CLIENTE USI DIVERSI € 85.752,47 n € 67.364,59 
m DIRITTI FISSI € 14.247,04 n € 9.807,25 

g  MANUTENZIONE CONTO TERZI € 261.513,68 h € 12.498,32 

re RICAVI ECCEDENZE ENERGIA  re= d1+c - a + f 

d1 FATTURE EMESSE AD AU € 1.782.583,38 
a FATTURE RICEVUTE DA AU € 2.547.113,23 
f CONGUAGLIO LOAD PROFILING   

c NOTE DI CREDITO DA AU € 287.063,09 

  TOTALE GENERALE € 2.413.347,41    € 83.916,17 

    96,64%   3,36% 

     
m + g    M 

= m + g + h + re + p + o + L1    
     

Nella precedente tabella il calcolo della percentua le di 

prevalenza dell’attività mutualistica è stato effet tuato sul 

totale delle vendite con esclusione dei ricavi deri vanti dai 
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regimi obbligatori imposti dal decreto di deroga de l 30/12/2005 

(lettera “n”). 

 

 Le imposte indicate a bilancio corrispondono al ca rico 

fiscale gravante sull’esercizio ai fini IRES, IRAP.   

 
IMPOSTE SUL REDDITO ANNO 2007 ANNO 2008 SCOSTAMENTO  
Ires dell'esercizio 124.266,00 435.045,03 310.779,03 
Irap dell'esercizio 67.893,00 94.708,00 26.815,00 
Imposta sostitutiva 6.014 0,00 -6.014,00 
Ires differita 722 110.347,02 109.625,02 
Irap differita 102 34,00 -68,00 
Ires anticipata -9.949,77 -2.342,37 7.607,40 
Irap anticipata -98,03 -1.127,32 -1.029,29 
TOTALE IMPOSTE DI COMPETENZA 188.949,20 636.664,36 447.715,16 

 

 Come previsto dal principio contabile n. 25 richiam ato nel 

paragrafo dedicato all’enunciazione dei criteri di valutazione, 

il bilancio espone tra i crediti il credito verso e rario per 

imposte anticipate. 

 Ai sensi del punto 14) dell’art. 2427 del Codice C ivile si 

evidenziano le informazioni richieste dalla fiscali tà 

differita. 

 Ai fini Ires sono state calcolate imposte differit e pari a 

€ 110.347,02. Le imposte anticipate che vanno ad ag giungersi a 

quelle degli scorsi esercizi hanno un saldo finale (stimato 

all’aliquota del 27,5%), al netto degli annullament i di 

competenza dell’esercizio, di complessivi € 15.534, 38. Il tutto 

come risulta dalla tabella che segue: 
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IRES DIFFERENZE TEMPORENEE 

  Da es. precedenti dell'eserc. saldo 

Differenze temporanee positive:     401.262,00 401.262,00 
- proventi ad imponibilità differita     
- oneri a deducibilità anticipata 2.626,00  401.262,00 403.888,00 

Imposte differite all'aliquota del          27,5% 722,00  110.347,05 111.069,05 

     

Differenze temporanee negative: 47.970,94 33.601,95 42.119,67 56.488,66 
- proventi ad imponibilità anticipata     
- oneri a deducibilità differita 47.970,94 33.601,95 42.119,67 56.488,66 
- Perdite fiscali riportabili     

Imposte anticipate all'aliquota del      27,5% 13.192,01 9.240,54 11.582,91 15.534,38 

 

 Ai fini Irap nel corso dell’esercizio sono nate imp oste 

differite pari a € 34,00. Per l’anno in corso non s ono state 

calcolate imposte anticipate di conseguenza il sald o finale 

(stimato all’aliquota del 3,90%) al netto degli ann ullamenti di 

competenza dell’esercizio, di complessivi € 455,58,  il tutto 

come risulta dalla tabella che segue 

 
 

IRAP DIFFERENZE TEMPORENEE 

  Da es. precedenti dell'eserc. saldo 

Differenze temporanee positive: 2.625,00  872,00 3.497,00 
- proventi ad imponibilità differita     
- oneri a deducibilità anticipata 2.625,00  872,00 3.497,00 

Imposte differite all'aliquota del          3,90% 102,00  34,00 136,00 

     

Differenze temporanee negative: 13.220,02 4.614,17 3.075,62 11.681,47 
- proventi ad imponibilità anticipata     
- oneri a deducibilità differita 13.220,02 4.614,17 3.075,62 11.681,47 
- Perdite fiscali riportabili     

Imposte anticipate all'aliquota del      3,90% 515,58 179,95 119,95 455,58 
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SEZ. - C) ALTRE INFORMAZIONI OBBLIGATORIE.  
 

-  Rapporti economici e patrimoniali con gli organi so ciali . 

 I compensi spettanti agli Amministratori e ai Sind aci sono 

stati determinati nei limiti previsti dalle deliber azioni 

assembleari: 

 

Compensi 2007 2008 Scostam. 

Consiglio di amministr. 26.116,12  27.852,76  1.736,64  

Collegio sindacale 19.293,25  18.510,85  -782,40  

   

I suddetti importi sono stati spesati a conto econo mico.  

 Non sono stati erogati crediti o prestate garanzie  di 

alcun genere alle persone componenti gli organi soc iali.  

 

- Informazioni richieste dalla normativa fiscale.  

 

- Prospetto delle rivalutazioni. 

 

 Ai sensi dell’art.10 della Legge 19.03.83 n. 72, s i 

precisa che, relativamente ai beni tuttora in patri monio, 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 31.12.08 
 - Terreni e fabbricati:        

   fabbricati 
ind.idroelettrica 

        
687.150,61  14,46 12.569,40 50.571,79 

        
750.306,26  

  nuova sede Saint 
Christophe 

     
2.777.230,17     

     
2.777.230,17  

 - Impianti e 
macchinario: 

                           
-       

   opere idrauliche fisse 
        
926.264,66  4,13 14.637,63 

                     
-  

        
940.906,42  

   condotte forzate 
     
1.849.011,01  625,93 39.688,10 

                     
-  

     
1.889.325,04  

   centrali idroelettriche 
     
1.836.237,88  286,17 35.039,55 

                     
-  

     
1.871.563,60  

   linee di trasporto 
     
4.093.321,82  

                 
-  24.015,19 

                     
-  

     
4.117.337,01  

   reti di distribuzione 
     
5.105.654,00  5.795,13 4.886,17 

                     
-  

     
5.116.335,30  

 - Attrezzature ind. e 
comm.: 

                           
-       

   attrezzature e 
apparecchiature 

        
191.978,53  

                 
-  

                     
-  

                     
-  

        
191.978,53  

   cespiti interamente 
spesati 

             
2.995,29  

                 
-  

                     
-  

                     
-  

             
2.995,29  

 - Altri beni: 
                           
-       

   mobili e macchine 
ord.ufficio 

        
150.193,15  

                 
-  

                     
-  

                     
-  

        
150.193,15  

   macchine ufficio 
elettroniche 

          
89.605,75  

                 
-  

                     
-  

                     
-  

           
89.605,75  

   autoveicoli da 
trasporto 

        
426.828,20  

                 
-  

                     
-  

                     
-  

        
426.828,20  

   autovetture e 
motoveicoli 

          
21.756,17  

                 
-  

                     
-  

                     
-  

           
21.756,17  

   impianti specifici per 
uffici 

          
19.252,40     

           
19.252,40  

   telegestione e 
telegestione utenza 

        
469.562,99  

                 
-  

                     
-  

                     
-  

        
469.562,99  

 - Immobilizz.in c.so e 
acconti: 

                           
-       

   impianti in 
costruzione 

        
395.137,39     

        
395.137,39  

TOTALE   19.042.180,02    6.725,82    130.836,04      50.571,79  
   
19.230.313,67  
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 Il presente bilancio, composto da Stato patrimonial e, 

Conto economico e Nota integrativa, rappresenta in modo 

veritiero e corretto la situazione patrimoniale e f inanziaria 

nonché il risultato economico dell'esercizio e corr isponde alle 

risultanze delle scritture contabili.  

 

- Altre informazioni richieste dall’articolo 2427 d el codice 

civile.  

 

P.TO 6) Ammontare dei crediti e dei debiti di durat a residua 

superiore ai 5 annie dei debiti assistiti da garanz ie reali sui 

beni sociali, con specifica indicazione della natur a delle 

garanzie.  

 Nello Stato Patrimoniale risultano debiti di durata  

superiore ai 5 anni assistiti da garanzie reali cos ì suddivisi: 

Ipoteca a favore Finaosta   € 2.002.500,00 

 

MUTUO FINAOSTA  

Erogato      € 1.310.505,00 

Residuo da pagare al 31/12/2008 €   978.979,58 

Di cui   entro l’anno €    99.483,89 

    Oltre l’anno €   879.495,69 
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P.TO 6-bis) Eventuali effetti significativi delle v ariazioni 

nei cambi  valutari verificatesi successivamente al la chiusura 

dell’esercizio.  

 Non sono state effettuate operazioni in valuta nel  corso 

dell’esercizio. 

P.TO 6-ter) Ammontare dei crediti e dei debiti rela tivi 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 retrocessio ne a 

termine . 

 

P.TO 8) Ammontare degli oneri finanziari imputati 

nell’esercizio ai valori iscritti nell’attivo dello  Stato 

Patrimoniale.  

 Non sono stati imputati “Oneri finanziari” ai valor i 

iscritti nell’attivo dello Stato Patrimoniale . 

 

P.TO 11) Proventi da partecipazioni  

Non vi sono proventi da partecipazioni. 

 

P.TO 18) Azioni di godimento, obbligazioni converti bili in 

azioni, titoli o valori simili emessi dalla società .  

La società non ha emesso azioni o titoli di cui all ’oggetto. 
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P.TO 19-bis) Finanziamenti effettuati dai soci  

 Non sussistono finanziamenti effettuati dai soci. 

 

P.TO 20) Beni e rapporti compresi nei patrimoni des tinati 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 a ffare.  

 Non si rilevano finanziamenti del genere. 

 

P.TO 22) Operazioni di locazione finanziaria con tr asferimento 

dei rischi e benefici al locatario.  

 Non risultano operazioni in tal senso. 

 

Aosta, 31 marzo 2009 

 

    Per il Consiglio di Amministrazione. 

                          Il Presidente 
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COOPERATIVA ELETTRICA GIGNOD (C.E.G) 

Sede in Saint-Christophe  (Ao) – Loc. Grand Chemin  n° 33/D 

Capitale Sociale Euro 494.475,00 

Di cui versato  Euro 494.475,00 

Codice Fiscale - Partita Iva: 00035870070 

Registro Imprese di Aosta: 00035870070 

Numero REA: 8976 

 

17.  RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE AL 
BILANCIO D’ESERCIZIO DEL 31.12.2007  
ai sensi degli articoli 2409 ter c. 1 lett. c) e 24 29 c. 2 
c.c.  
 

 
Il Collegio Sindacale ha ricevuto in sede di Consiglio di Amministrazione, tenutosi il giorno 

31.03.2009, il progetto di bilancio dell’esercizio chiuso al 31.12.2008.  

Tanto premesso, il Collegio Sindacale all’unanimità delibera di rendere 

all’assemblea, in adempimento dell’articolo 2409-ter comma 1 lett. c) e dell’articolo 

2429 comma 1 C.C. la seguente relazione: 

 
All’Assemblea dei Soci della società C.E.G 
 

Signori Soci, 

premesso che nella Vostra società a norma dell’art. 2409-bis, comma 3° c.c., è 

stata attribuita al collegio sindacale sia l’attività di vigilanza amministrativa sia le 

funzioni di revisione contabile, diamo conto del nostro operato per l’esercizio chiuso 

il 31.12.2008. 
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REVISIONE SVOLTA 

 
1) Abbiamo svolto il controllo contabile del bilancio d’esercizio della società 

chiuso al 31 dicembre 2008, ai sensi dell’art. 2409-ter del codice civile la cui 

redazione compete al Consiglio di Amministrazione. E’ nostra la 

responsabilità relativa all’espressione del giudizio professionale sul bilancio e 

basato sulla revisione contabile. 

2) L’esame sul bilancio è stato svolto secondo i Principi di revisione contabile 

statuiti dai Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 

Contabili. Tali principi sono applicati con procedure coerenti alla dimensione e 

alla complessità della società oggetto di revisione. In conformità a tali principi, 

la revisione è stata pianificata e svolta, facendo riferimento alle norme di legge 

che disciplinano il bilancio d’esercizio, al fine di acquisire ogni elemento 

necessario per accertare se il bilancio d’esercizio sia viziato da errori 

significativi e se risulti nel suo complesso attendibile. Nell’ambito della nostra 

attività di controllo contabile abbiamo verificato: 

• Nel corso dell’esercizio e con periodicità trimestrale, la regolare tenuta 

della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei 

fatti di gestione; 

• La corrispondenza del bilancio di esercizio alle risultanze delle scritture 

contabili e degli accertamenti eseguiti, nonché la conformità dello stesso 

alle disposizioni di legge. 

Riteniamo che il lavoro svolto fornisca una ragionevole base per l’espressione 

del nostro giudizio professionale. Lo stato patrimoniale e il conto economico 

presentano, ai fini comparativi, i valori dell’esercizio precedente. 
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Stato Patrimoniale. 

Attività                                 31.12.2008                              31.12.2007 

CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI DOVUTI 7.571 7.571

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 2.385.490 2.478.321

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 8.614.962 8.300.614

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 13.577 163.942

ATTIVO CIRCOLANTE 4.395.308 2.518.652

RATEI E RISCONTI ATTIVI 57.480 44.298

TOTALE ATTIVITA’ 15.466.817 13.513.398

Passività 

CAPITALE SOCIALE 494.475 502.100

RISERVA SOVRAPPREZZO AZIONI 557.703 556.856

RISERVA DI RIVALUTAZIONE 109.899 109.899

RISERVA LEGALE 1.580.580 1.419.711

RISERVA STATUTARIA 125.900 109.050

ALTRE RISERVE:    

  -  FONDO CONTRIBUTI C/CAPITALE 1.717.681 1.717.681

  -  RISERVA ART. 12 LEGGE 904/77 5.070.966 4.711.696

UTILE  D’ESERCIZIO 812.974 536.229

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 546.818 508.155

DEBITI 2.804.064 2.324.432

RATEI E RISCONTI PASSIVI 1.504109 987.778

TOTALE PASSIVITA’ 15.466.817 13.513.398

 

Conti d’ordine. 

ATTIVI:    

  -  NOSTRI TITOLI IN GARANZIA 0 0

  -  FIDEJUSSIONI RICEVUTE DA TERZI 751.046 6.046

PASSIVI:   

  -  FIDEJUSSIONI CONCESSE A TERZI 2.202.500 2.202.500

  

 Conto Economico. 
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VALORE DELLA PRODUZIONE 7.430.318 4.686.283 

COSTI DELLA PRODUZIONE -6.212.185 -4.012.879 

PROVENTI FINANZIARI 62.310 16.542 

ONERI FINANZIARI -43.216 -39.665 

UTILI SU CAMBI - - 

PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI                        212.401 74.911 

UTILE  LORDO 1.449.628 725.178 

IMPOSTE DELL’ESERCIZIO -636.665 -188.949 

UTILE NETTO – RISULTATO D’ESERCIZIO 812.974 536.229 

 

3) Giudizio sul bilancio: a nostro giudizio, il soprammenzionato bilancio nel suo 

complesso è stato redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e 

corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico 

della società C.E.G per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2008, in conformità 

alle norme che disciplinano il bilancio di esercizio. 

A nostro parere, inoltre, i contenuti della relazione sulla gestione risultano 

coerenti con quanto esposto nei prospetti contabili del bilancio e in particolare 

nella nota integrativa. 

4) Giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio: 

la responsabilità della redazione della relazione sulla gestione, in conformità a 

quanto previsto dalle norme di legge, compete agli amministratori della 

società C.E.G. E’ di nostra competenza, invece, l’espressione del giudizio sulla 

coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio, come richiesto dall’art. 

2409-ter, comma 2, lettera e), del Codice Civile. A tal fine, abbiamo svolto 

procedure indicate dal principio di revisione n. 001 emanato dal Consiglio 

Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e raccomandato 

dalla Consob. A nostro giudizio, la relazione sulla gestione è coerente con il 

bilancio d’esercizio della società. 
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FUNZIONI DI VIGILANZA SULL’AMMINISTRAZIONE – art. 2429, comma 2, c.c. 

 
Nel corso dell’esercizio chiuso il 31 dicembre 2008 la nostra attività è stata 

conforme ai contenuti delle Norme di Comportamento del Collegio sindacale 

raccomandate dai Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e  degli Esperti 

Contabili ed è stata ispirata, inoltre, a quanto prescritto dalle disposizioni 2403 e 

seguenti del Codice Civile. 

Quanto al risultato dell’esercizio sociale – utile di Euro 

812.974 - va osservato come esso sia superiore risp etto a 

quello dell’esercizio precedente per effetto della 

plusvalenza generata dalla vendita della sede di Ao sta. La 

plusvalenza, ammontante ad euro 504.705 è stata fis calmente 

rateizzata in 5 anni. 
In particolare: 

• Abbiamo vigilato sull’osservanza della legge e dello statuto e sul principio di 

corretta amministrazione; 

• Abbiamo partecipato alle assemblee ordinarie dei soci, alle adunanze del 

Consiglio di Amministrazione e di quelle del Comitato Esecutivo svoltesi nel 

rispetto delle norme statutarie, legislative e regolamentari che ne disciplinano 

il funzionamento e sulla base di ciò possiamo ragionevolmente assicurare che 

le azioni deliberate sono conformi alla legge e allo statuto sociale e non sono 

manifestamente imprudenti, azzardate, in  potenziale conflitto di interessi o 

tali da promettere l’integrità del patrimonio sociale. 

• Sulla base delle informazioni disponibili non abbiamo rilevato violazioni della 

legge e dello statuto sociale, né operazioni manifestamente imprudenti, 

azzardate, o nelle quali sia emerso un interesse proprio di un qualche 
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amministratore, o comunque tali da compromettere l’integrità del patrimonio 

sociale. 

• Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato sull’adeguatezza dell’assetto 

organizzativo della società,  anche tramite la raccolta di opportune 

informazioni e, a tale riguardo, non abbiamo particolari osservazioni da 

riferire. 

• Abbiamo valutato e vigilato sull’adeguatezza del sistema amministrativo e 

contabile, nonché sull’affidabilità di quest’ultimo a rappresentare 

correttamente i fatti di gestione, mediante l’esame dei documenti aziendali, e a 

tale riguardo non abbiamo particolari osservazioni da riferire. 

• Per quanto riguarda il controllo analitico sul contenuto del bilancio, abbiamo 

vigilato sull’impostazione generale data allo stesso, sulla sua generale 

conformità alla legge per quel che riguarda la sua formazione e struttura e, a 

tale riguardo, non abbiamo particolari osservazioni da riferire. 

 
Nel corso dell’esercizio, nel rispetto delle previsioni di legge e statutarie, 

siamo stati periodicamente informati dagli Amministratori sull’andamento delle 

gestione e sulla sua prevedibile evoluzione.  

Non sono pervenute, nel corso dell’esercizio, né denunce ai sensi dell’art. 

2408 c.c. né esposti. 

OSSERVAZIONI E PROPOSTE SUL BILANCIO  

(art. 2429, c. 2, c.c.) 

 
Gli amministratori nella redazione del bilancio non hanno derogato alle norme 

di legge di cui all’art. 2423, comma 4, c.c. 

Ai sensi dell’art. 2427 – 3/bis, c.c., riteniamo che non esistano allo stato attuale 

i presupposti per una riduzione di valore delle immobilizzazioni materiali e 
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immateriali, in quanto nel corso dell’esercizio operativo della società non sono emersi 

fattori determinanti tali da far modificare il piano economico e industriale nel medio 

periodo. 

Dall’attività di vigilanza e controllo non sono emersi fatti significativi 

suscettibili di segnalazione o menzione nella presente relazione. 

 

Verifica mutualità prevalente ai sensi dell’articolo 2545 codice civile 

Il Collegio Sindacale di seguito riporta i criteri seguiti nella gestione sociale per conseguire lo 

scopo mutualistico: 

  TIPOLOGIA RICAVI DA SOCI   RICAVI DA NON SOCI 

m BOLLET. USO DOMESTICO  € 822.595,66 n € 470.364,15 
m BOLLET. USI DIVERSI FINO 30  KW € 430.853,83 n € 400.065,50 
m BOLLET. USI DIVERSI OLTRE  30 KW € 293.669,92 n € 373.871,23 
m BOLLET. ILLUMINAZIONE PUBBLICA € 191.470,01 n € 5.383,12 
m TRASPORTO ENERGIA   p € 66.278,49 
m CONTRIBUTI ALLACCIAMENTO € 53.534,32 n € 52.859,23 
o CORRISPETTIVO AGGREGAZIONE MISURE   o € 5.139,36 
m QUOTE FISSE USO DOMESTICO € 67.186,71 n € 49.547,52 
m QUOTE FISSE USI DIVERSI € 150.028,10 n € 160.907,28 
m EURO CLIENTE USO DOMESTICO € 42.495,67 n € 20.602,15 
m EURO CLIENTE USI DIVERSI € 85.752,47 n € 67.364,59 
m DIRITTI FISSI € 14.247,04 n € 9.807,25 

g  MANUTENZIONE CONTO TERZI € 261.513,68 h € 12.498,32 

re RICAVI ECCEDENZE ENERGIA  re= d1+c - a + f 

d1 FATTURE EMESSE AD AU € 1.782.583,38 
a FATTURE RICEVUTE DA AU € 2.547.113,23 
f CONGUAGLIO LOAD PROFILING   

c NOTE DI CREDITO DA AU € 287.063,09 

  TOTALE GENERALE € 2.413.347,41    € 83.916,17 

    96,64%   3,36% 

m + g    M 
= m + g + h + re + p + o + L1    

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”). 
 

Considerando anche le risultanze dell’attività svolta in adempimento della funzione 

di controllo contabile, risultanze contenute nell’apposita sezione della presente 
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relazione accompagnatoria, proponiamo all’Assemblea di approvare il bilancio 

d’esercizio chiuso il 31 dicembre 2008, cosi come redatto dall’Organo 

Amministrativo. 

 

 
Saint-Christophe, lì 09 aprile 2009. 

 

I SINDACI  

 

CASOLA Dott. Davide – Presidente 

_______________________________ 

CUAZ Dott. Andrea – Sindaco Effet. 

_______________________________

_ 

LUCAT Dott. Marco – Sindaco Effet. 

_______________________________ 

 

 


