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Stato patrimoniale

31-12-2017 31-12-2016

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 7.624.683 7.377.612

II - Immobilizzazioni materiali 40.969 33.521

Totale immobilizzazioni (B) 7.665.652 7.411.133

C) Attivo circolante

I - Rimanenze 30.483 28.224

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 1.288.949 1.101.967

esigibili oltre l'esercizio successivo 307.075 307.522

Totale crediti 1.596.024 1.409.489

IV - Disponibilità liquide 62.750 787.543

Totale attivo circolante (C) 1.689.257 2.225.256

D) Ratei e risconti 4.666 6.105

Totale attivo 9.359.575 9.642.494

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 120.000 120.000

IV - Riserva legale 24.000 24.000

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 704.300 704.300

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 187.481 321.734

Totale patrimonio netto 1.035.781 1.170.034

B) Fondi per rischi e oneri 5.762.055 5.257.374

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 143.878 129.872

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 2.087.189 2.502.433

esigibili oltre l'esercizio successivo 330.647 582.197

Totale debiti 2.417.836 3.084.630

E) Ratei e risconti 25 584

Totale passivo 9.359.575 9.642.494
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Conto economico

31-12-2017 31-12-2016

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 2.824.544 2.872.182

4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 468.558 520.982

5) altri ricavi e proventi

altri 40.528 60.141

Totale altri ricavi e proventi 40.528 60.141

Totale valore della produzione 3.333.630 3.453.305

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 99.151 102.495

7) per servizi 858.418 680.347

8) per godimento di beni di terzi 943.692 994.842

9) per il personale

a) salari e stipendi 259.170 251.362

b) oneri sociali 80.497 93.143

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 19.949 19.273

c) trattamento di fine rapporto 18.567 18.198

e) altri costi 1.382 1.075

Totale costi per il personale 359.616 363.778

10) ammortamenti e svalutazioni
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni 
delle immobilizzazioni

233.213 247.431

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 220.297 238.821

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 12.916 8.610

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide - 2.963

Totale ammortamenti e svalutazioni 233.213 250.394

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci (1.239) 16.100

13) altri accantonamenti 504.681 492.412

14) oneri diversi di gestione 38.785 29.837

Totale costi della produzione 3.036.317 2.930.205

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 297.313 523.100

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni

altri 514 591

Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni 514 591

Totale altri proventi finanziari 514 591

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 13.233 16.839

Totale interessi e altri oneri finanziari 13.233 16.839

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (12.719) (16.248)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 284.594 506.852

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

imposte correnti 97.113 185.118

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 97.113 185.118

21) Utile (perdita) dell'esercizio 187.481 321.734
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2017

Nota integrativa, parte iniziale

La società è stata costituita dal CIS nell’anno 2002 con la trasformazione della gestione diretta del servizio gas 
mediante azienda consortile, affidando il servizio distribuzione gas ad una società di capitali (srl consortile) sotto il 
controllo di CIS, come previsto dall’art.15 del D.Lgs. n. 164/2000 per la continuazione del servizio pubblico del gas per 
tutto il periodo transitorio fissato dal predetto Decreto e sue m.e.i. 
E.T. S.T. s.r.l. è fin dall’inizio sotto il controllo del Consorzio Intercomunale CIS – (60% delle quote sociali) e 
partecipata da Tecniconsul Costruzioni e Gestioni srl (40% delle quote). Opera principalmente nel settore della 
distribuzione del gas avendo avuto l’affidamento diretto del servizio e la consegna dei gasdotti mediante affitto di ramo 
d’azienda, secondo quanto previsto dal Codice Civile. Il servizio gas è stato svolto, anche nel 2017, nel territorio di 15 
Comuni: nei 12 Comuni soci di CIS srl (dal 2007) - in house providing - (Castelbellino, Castelplanio, Cupramontana, 
Maiolati Spontini, Mergo, Montecarotto, Monteroberto, Poggio S. Marcello, Rosora, S. Paolo di Jesi, Serra S. Quirico, 
Staffolo nella provincia di Ancona) e nei 2 Comuni di Poggio S. Vicino e Cingoli (solo nelle frazioni di Vittore e 
Moscosi) nella provincia di Macerata, oltre che nel Comune di Apiro per incarico diretto del Comune. Per le due 
frazioni di Cingoli la rete di distribuzione è stata finanziata da CIS, su concessione del servizio da parte del Comune 
titolare, quale estensione territoriale dei gasdotti CIS (la concessione del servizio gas nel capoluogo da anni era stata 
data ad Italgas). Per il Comune di Poggio S. Vicino l’affidamento del servizio gas a CIS è avvenuto formalmente nel 
1999 (prima della costruzione del gasdotto finanziata dal Comune) ed è stato confermato nel Novembre 2001, quando 
le condotte di distribuzione gas a media pressione per l’adduzione al Comune del metano sono state acquistate dal CIS. 
L’affidamento da parte di CIS ad E.T. del servizio distribuzione gas nelle due località di Cingoli e nel Comune di 
Poggio S. Vicino è avvenuto il 30 giugno 2002 con la consegna ad E.T. del Libro Cespiti relativi ai gasdotti di proprietà 
CIS, senza alcun accordo diretto fra i due Comuni titolari del servizio ed E.T. stesso, quale Distributore, per tutto il 
periodo transitorio (terminato il 31/12/2010). 
Si è proseguito il servizio anche nel Comune di Apiro (MC) - ope legis ex D.Lgs. 164/2000 - sulla base di una 
convenzione con il Comune stipulata il 16 aprile 2015 per fissare le condizioni per l’utilizzo del gasdotto comunale 
anche dopo che si è concluso il periodo transitorio. 
I primi 12 Comuni sopra elencati erano soci dal 1982 del Consorzio Intercomunale Servizi (CIS ex CIM) che dal 1985 
ha gestito il servizio gas, prima in economia diretta e poi mediante azienda speciale consortile, trasformandosi poi dal 1
/1/2007 in CIS srl - società strumentale in house providing, secondo le normative vigenti.
Dal 1 luglio 2002 il servizio di distribuzione gas in tutti i Comuni citati è quindi stato sempre gestito da E.T. S.T. srl. 
Il 31 dicembre 2010 è terminato il periodo di gestione transitoria fissato dal D.Lgs. 164/2000 ed alla stessa data si è 
concluso anche il contratto fino ad allora in essere per la gestione del servizio di distribuzione gas fra CIS ed E.T.
Sulla base di tale contratto del 2002 E.T. S.T. s.r.l. è divenuto Distributore gas, avendo acquisito l’uso dei vari gasdotti 
mediante affitto del ramo d’azienda del CIS, come riconosciuto dall’AEEGSI in base al D.Lgs. n.164/2000 con il 
codice identificativo n.1119.
Nel frattempo il legislatore ha stabilito con l’art.46 bis – comma 2 – della legge 29 novembre 2007, n.222, che le gare 
pubbliche per la scelta dei nuovi Distributori gas per un periodo non superiore ai 12 anni, previste dal D.Lgs. n.164
/2000, debbono essere effettuate dopo il 2010 solo per Ambiti territoriali minimi (ATEM) definiti con decreti del 
Ministro dello Sviluppo economico di concerto con il Ministro per i rapporti con le Regioni.
I Ministri predetti con il Decreto 19 gennaio 2011 (pubblicato sulla G.U. del 31 marzo 2011) hanno stabilito che in 
Italia gli Ambiti territoriali minimi nel settore della distribuzione del gas naturale sono 177 e che uno di essi riguarda i 
Comuni della Provincia di Ancona.
Con Decreto interministeriale del 18/10/2011 (pubblicato sulla G.U. il 28/10/2011) si sono precisati i Comuni che fanno 
parte dell’Ambito di Ancona, mentre con un ulteriore Decreto interministeriale 12 novembre 2011, n.226, (pubblicato 
sulla G.U. il 27 gennaio 2012) viene fissata la data limite entro cui il Comune capoluogo di Provincia avrebbe dovuto 
indire la gara pubblica.
Il termine è poi stato prorogato. 
Per l’ambito di Ancona tale data avrebbe dovuto inizialmente essere il 12 agosto 2013 (18 mesi dopo l’entrata in vigore 
del Decreto), ma tale termine è poi stato prorogato con diversi provvedimenti. Il Comune di Ancona - quale stazione 
appaltante – nell’estate 2014 ha dato avvio agli atti propedeutici per la gara pubblica. La gara non si è conclusa 
nemmeno nel 2017, viste le ulteriori proroghe intervenute. Con legge del 31 dicembre 2016 (mille proroghe) il termine 
è stato infatti ulteriormente prorogato per tutti gli ambiti in cui sia presente qualche Comune colpito dal terremoto dell’
autunno 2016, fra cui quello di Ancona. Il Comune di Ancona, capofila dell’ATEM, e dei Comuni dell’area utilizzerà 
presumibilmente tutto il tempo concesso, fino alla fine del 2018, per preparare al meglio la procedura nell’interesse del 
territorio.
Nel Decreto del 19 gennaio 2011 si richiama quanto disposto dall’art.14 – comma 7 – del D.Lgs. n.164/2000 con cui si 
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obbliga il Distributore uscente a proseguire, dal 1/1/2011 e fino alla decorrenza dell’affidamento del servizio al nuovo 
Distributore d’ambito, l’amministrazione ordinaria del servizio distribuzione gas in tutti i Comuni serviti fino al 31/12
/2010, fatti salvi diversi accordi con gli Enti locali interessati.
Il CIS, anche dopo la sua trasformazione in srl – in house providing – ha ritenuto di poter rappresentare la titolarietà 
decisionale sul servizio gas in tutti i Comuni serviti fino al 31/12/2010, oltre che per i suoi 12 Comuni soci, anche per i 
piccoli sconfinamenti già realizzati con autorizzazione dei Comuni interessati, ma finanziati con mezzi CIS, nei territori 
di Jesi, Serra dei Conti ed in due frazioni di Cingoli (Moscosi e S.Vittore). Oltre che i predetti territori, è stato 
rappresentato da CIS anche il Comune di Poggio S. Vicino (MC) che dal 2001 ha venduto a CIS gli impianti.
Per i 12 Comuni soci di CIS (e le loro estensioni) si è ritenuto che dal 2011 e fino a diverse eventuali determinazioni 
delle diverse Amministrazioni Comunali, la rappresentanza fosse ancora esercitata in base al suo Statuto da CIS srl, che 
è proprietaria di tutti i gasdotti dei Comuni associati, pur essendosi dal 1/1/2007 trasformata in s.r.l. - in house 
providing. 
Il 10 maggio 2012, sulla base delle deliberazioni dei due CdA, i due Presidenti delle Società, CIS ed E.T. hanno 
stipulato gli Accordi per l’uso dei gasdotti CIS dall’ 1.1.2011, con l’adozione dei nuovi valori dei cespiti da 
ammortizzare fissati dal Perito del Tribunale nel 2007, con i necessari adeguamenti per le somme già ammortizzate ad 
oggi e mantenendo su E.T. srl l’onere di effettuare gli ammortamenti dei cespiti avuti in affitto, almeno nel limite dei 
ricavi tariffari allo scopo riconosciuto dall’ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti ed Ambiente) .
Per tutti i Comuni soci di CIS srl anche l’affidamento dal 2011 del solo uso dei gasdotti ad E.T. S.T. s.r.l. è avvenuto 
con la prosecuzione della forma di affitto di ramo d’azienda del complesso costituito dagli impianti di distribuzione gas. 
Al 31.12.2017 i P.D.R. (Punti di riconsegna agli utenti finali) complessivamente esistenti sono 16.408, mentre quelli in 
cui sono installati i contatori sono 15.746, di cui 14.205 sono attivi. La rete di distribuzione del gas alla stessa data ha 
una lunghezza complessiva di ml. 346.721.
Dato che al momento dell’Accordo l’ARERA aveva dichiarato provvisorie le tariffe gas dal 2009 al 2012 come 
corrispettivo al CIS per l’affitto del gasdotto di sua proprietà era stato stabilito un importo forfettario, pari al 
corrispettivo del 2010, indicizzato annualmente a partire da €. 880.000, così che l’importo per il 2016 è stato di €. 
906.526. L’Autorità ha deciso con delibera del 2 dicembre 2015 n. 583 di diminuire il tasso WACC al 6,1% per la 
distribuzione ed al 6,6% per misura per il triennio 2017-2019 per cui, non essendosi realizzati molti nuovi investimenti 
dal 2017, il ricavo tariffario per RCA dis e RCA mis scenderà ulteriormente.
Il CdA di E.T. ST srl in relazione a queste diminuzioni dei tassi ha chiesto a CIS la rinegoziazione del canone annuale e 
le trattative si sono concluse l’11 maggio 2017 con decorrenza dal 01.01.2017. Con la stessa decorrenza sono stati 
anche adeguati i contratti di servizio fra E.T. S.T. srl e Tecniconsul Costruzioni e Gestioni srl. 
L’affidamento dell’uso dei gasdotti dei 12 Comuni soci di CIS, oltre alle estensioni nelle frazioni di Cingoli (Moscosi e 
S. Vittore) è già stato perfezionato a partire dall’1.1.2011 fra CIS srl ed E.T. srl. Il Comune di Poggio S. Vicino, in 
qualità di titolare del servizio gas, ha dichiarato all’epoca che il gasdotto comunale è di proprietà del CIS srl al quale si 
è anche riaffermato l’affidamento del servizio distribuzione gas ai sensi del D.Lgs. n. 164/2000. La gestione del 
servizio distribuzione gas è stata e deve comunque continuare ad essere proseguita – ope legis – da E.T. ST srl, così 
come per il Comune di Apiro con cui si è fatto un Accordo specifico direttamente come E.T.
I ricavi tariffari per la remunerazione degli investimenti nel Comune di Apiro sono stati accantonati nel Bilancio di E.T. 
srl a favore del Comune, così come per gli ammortamenti relativi, addebitando poi al Comune gli oneri sostenuti 
annualmente da E.T. per tutti i lavori di manutenzione straordinaria già fatti e da fare in quel Comune. 
Il contratto d’affitto con CIS del 10 maggio 2012 prevedeva che E.T. nel periodo 2013-2015 realizzasse le opere per il 
potenziamento dell’intero sistema distributivo sulla base del progetto già approvato da CIS, congiuntamente ad altre 
opere di estensione. Tutte le opere di miglioramento e potenziamento del gasdotto di CIS srl progettate, sono state 
completate entro il 31.12.2016. E.T. ha realizzato tali opere con finanziamento a proprio carico e quindi con 
inserimento di tali impianti nel proprio patrimonio quali nuovi investimenti da comunicare all’ARERA annualmente, ai 
fini della determinazione dei vincolo ricavi tariffari. Anche nel 2017 analogamente sono state realizzate tutte le ulteriori 
opere programmate per l’anno trascorso, con comunicazione all’ARERA.

PROBLEMATICHE IN VISTA DELLA GARA D’AMBITO
Anche nel 2017 non è stato emanato il bando di gara da parte del Comune di Ancona, e si prevede che ciò avvenga non 
prima della seconda metà dell’anno 2018. Considerazioni particolari dovranno essere fatte al momento della 
preparazione del bando di gara d’ambito per i Comuni di Apiro e Poggio S. Vicino della provincia di Macerata, Comuni 
che non sono soci di CIS srl, ma fanno parte dell’ATEM di Ancona.
Un discorso distinto deve essere fatto anche per i singoli Comuni del CIS srl, che debbono comunicare al Comune 
stazione appaltante le condizioni di messa in gara dei loro impianti per la scelta del Distributore dell’ambito, anche se il 
proprietario è il CIS, sulla base del D.Lgs. 164/2000 e del Decreto ministeriale n.226/2011e s.m.i. come Regolamento 
attuativo per le gare future. 
I Comuni hanno già espresso, con atti formali, la volontà che ciò avvenga con il coordinamento del CIS sulla base delle 
comunicazioni che E.T. dovrà trasmettere, quale attuale Esercente del servizio distribuzione gas. In data 11 maggio 
2017 nella integrazione del contratto di affitto d’azienda gasdotto stipulata fra CIS srl ed E.T. srl è stato stabilito che al 
termine dell’attuale gestione in prorogatio, CIS srl rileverà l’intero gasdotto all’epoca esistente pagando un corrispettivo 
per le opere a patrimonio E.T. al Valore risultante dal Bilancio di E.T. ST srl. Come ha stabilito la Corte dei Conti della 
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Lombardia, secondo il D.Lgs. n.164/2000 la proprietà delle reti è neutrale rispetto al titolare del servizio ed alla 
gestione dello stesso: per tutti i Comuni vale infatti che “al termine della concessione il gestore proprietario della rete è 
obbligato per legge a restituire la disponibilità dell’impianto al Comune”.
Si precisa che con D. Legge 31.12.2016 “mille proroghe” è stato stabilito che in tutti gli ATEM con Comuni colpiti dal 
terremoto il termine per la gara gas può essere prorogato di due anni. Ciò vale anche per l’ATEM di Ancona. Numerosi 
sono stati i provvedimenti, soprattutto di ARERA pubblicati con l’intento di semplificare l’ITER di pubblicazione delle 
gare ATEM. Qui per semplicità preme citare solo l’ultimo di ARERA pubblicato con Delibera 27 dicembre 2017 nr. 
905/2017/R/gas dal titolo “Attuazione delle disposizioni della legge 124/2017 (legge annuale per il mercato e la 
concorrenza), in materia di semplificazione dell’iter di valutazione dei valori di rimborso e dei bandi di gara relativi all’
affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale. Adozione di testi integrati” che, appunto in attuazione delle 
previsioni di cui alla legge annuale per il mercato e la concorrenza (legge 124/17), la quale ha introdotto norme per la 
semplificazione dell'iter per la valutazione dei valori di rimborso e dei bandi di gara per l'affidamento del servizio di 
distribuzione del gas naturale, ha approvato :
- Un nuovo Allegato A recante il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità in materia di determinazione e verifica 
del valore di rimborso delle reti di distribuzione del gas naturale ai fini delle gare d'ambito;
- UN nuovo Allegato B recante il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità in materia di bandi di gara per il 
servizio di distribuzione del gas naturale ai fini delle gare d'ambito;
Ha abrogato, in quanto recanti disposizioni interamente recepite, senza innovazioni rilevanti, nei testi integrati di cui 
sopra, le deliberazioni dell'Autorità 113/2013/R/gas, 155/2014/R/gas e 310/2014/R/gas. 
CRITERI DI FORMAZIONE
Il bilancio viene redatto in forma abbreviata in quanto non sono stati superati, per due esercizi consecutivi, i limiti 
previsti dall'art. 2435-bis del codice civile. Il presente bilancio, che corrisponde alle risultanze delle scritture contabili 
regolarmente tenute, è stato redatto secondo le disposizioni contenute negli artt. 2423 e seguenti del Codice Civile, in 
osservanza della disciplina comunitaria introdotta dal D. Lgs. 127/1991. La valutazione delle voci di bilancio è stata 
fatta ispirandosi ai criteri generali di prudenza e competenza, nella prospettiva della continuazione dell'attività.
Ai sensi dell’art. 2428 - commi 3 e 4 - del Codice Civile si precisa che non esistono né azioni o quote di società 
controllanti possedute dalla società anche per tramite di società o per interposta persona e che né azioni o quote di 
società controllanti sono state acquistate né alienate nel corso dell’esercizio anche per tramite di società fiduciaria o 
interposta persona.
Nel corso dell’esercizio non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso alle deroghe di cui 
all’art. 2423, 4° comma C.C. 
Nel formulare il presente bilancio ci si è pertanto attenuti ai principi di redazione di cui all’art. 2423 bis C.C., finalizzati 
ad una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale-finanziaria della società e del risultato 
economico dell’esercizio. 
La società si è avvalsa, ai sensi dell'art. 2435 bis c.c., della facoltà di valutare i crediti, i debiti e i titoli senza applicare il 
criterio di valutazione del costo ammortizzato e l’attualizzazione, così come previsto dai relativi principi contabili 
nazionali di riferimento OIC.
Immobilizzazioni beni materiali e immateriali di proprietà di E.T: sono iscritte in base agli oneri composti sostenuti per 
l’acquisto o la costruzione interna, computati sulla base di un prezziario a suo tempo concordato con il CIS. Dall’
1.1.2011 gli accantonamenti al Fondo rischi per i beni di terzi sono computati sulla base della nuova valutazione fatta 
dal Perito del Tribunale di Ancona con decorrenza 1 gennaio 2007. Per quanto riguarda invece i contatori gas si fa 
riferimento alla ricognizione completa di tutti i contatori installati, eseguita nel 2011 dai tecnici di E.T. S.T. srl con 
riferimento alle denunce nei vari periodi fatte all’Ufficio Metrico prima da CIS e poi da E.T. srl. 
Nei beni immateriali vengono compresi anche i valori degli allacci agli utenti e degli estendimenti in quanto eseguiti 
sulla rete del gasdotto di proprietà del C.I.S. data in affitto ad E.T. S.T. I crediti sono esposti ai presunti valori di 
realizzo. 
Non esistono crediti di durata superiore a cinque anni, stante il fatto che l’affitto del ramo d’azienda e l’affidamento del 
servizio di distribuzione gas ad E.T. S.T. da parte di CIS è scaduto, salvo la proroga ope legis dal 31.12.2010, come 
illustrato in premessa. 
I debiti esigibili entro l’esercizio successivo sono esposti ai valori effettivi. I debiti esigibili oltre l’esercizio successivo 
comprendono quanto sino ad ora erogato dalla Banca Popolare di Ancona e da CREDEM sui mutui stipulati da E.T. S.
T. per lavori di potenziamento rete del gasdotto sulla base di progetto tecnico esecutivo approvato dal CIS. 
Non sussistono immobilizzazioni finanziarie.
Le rimanenze di materiali sono state valutate al prezzo di acquisto.
Ratei e risconti attivi: riguardano costi sospesi in quanto di competenza di esercizi successivi.
Il fondo TFR rappresenta l’importo dell’ effettivo debito maturato al 31/12/2017 nei confronti dei dipendenti in 
conformità al vigente C.C.N.L. dei metalmeccanici e installazione impianti (CONFAPI) da noi applicato.
Imposte sul reddito: sono state calcolate secondo le norme vigenti, tenendo conto della indetraibilità fiscale di alcuni 
costi.
Ammortamenti di immobilizzazioni materiali e immateriali: l’ammortamento sui beni dell’azienda in affitto e le 
migliorie su beni di terzi, così come per i beni di E.T. S.T., è stato effettuato avendo presente quanto stabilito, a partire 
dall’esercizio 2005, dall’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas sulle vite medie dei vari tipi di cespite, valori che 
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sono poi stati fatti propri dall’Agenzia delle Entrate a seguito della legge che ha definito i criteri di calcolo degli 
ammortamenti consentiti fra i costi, con riduzione ai fini fiscali del 20% dell’importo accantonato, per tutte le aziende 
del settore energia.
In relazione al possibile degrado straordinario di parte del valore degli impianti, al di là della normale usura dell’
utilizzo dei beni ricevuti in affitto da C.I.S., con gli ammortamenti annuali su beni di terzi consegnati il 1 luglio 2002 è 
stato costituito fin dall’inizio dell’attività uno specifico Fondo rischi e oneri (fondo di eventuale reintegro di valore). 
Per gli accantonamenti per l’ammortamento delle opere di manutenzione e ammodernamento del gasdotto preesistente e 
per le migliorie di beni di terzi realizzate da E.T. con i mezzi propri indicati nei vari bilanci, e facenti quindi parte per 
questo del patrimonio E.T. S.T., si sono mantenuti specifici fondi per ammortamenti beni immateriali propri. Al 
momento della conclusione della gara per la scelta del nuovo Distributore d’Ambito, a CIS srl od ai suoi Comuni soci, 
sarà restituito l’impianto, così come mantenuto, ammodernato e potenziato nel tempo di durata dell’affitto di ramo d’
azienda. Trattandosi di una concessione del servizio gas mediante affitto di ramo d’azienda, tutti i beni realizzati da E.
T. sul gasdotto CIS dovranno essere trasferiti al CIS stesso, come previsto dal Codice Civile. 
Il CIS srl ha consegnato al Presidente di E.T. ST srl il 30/12/2011 il libro cespiti del gasdotto aggiornato con tutti i 
valori determinati dal Perito del Tribunale alla data dell'1.1.2007, in modo che E.T. ST srl potesse continuare ad
effettuare gli ammortamenti nel nuovo periodo (con decorrenza 1.1.2011), conformemente al modello contrattuale 
dell'affitto d'azienda, calcolandoli sui nuovi valori stabiliti, almeno fino all’importo delle quote tariffarie fissate e 
riconosciute ad E.T. dall’ARERA destinate all’ammortamento dei beni realizzati dal CIS, così come stabilito dall’
ARERA. Infatti al fine del calcolo della QAdis e QAmis l’Autorità usa valori completamente diversi dalla Perizia del 
CIS, basandosi invece sui costi storici di costruzione dei beni rivalutati, al netto degli ammortamenti, molto inferiori ai 
valori valutati dal Perito nel 2007. 
Il Bilancio 2017 è quindi stato redatto tenendo conto dell’accordo 10.05.2012 fra CIS ed E.T. in merito alla forma del 
contratto d’affitto d’azienda, con evidenza dei valori relativi ai Comuni di Apiro. 
Si sono mantenuti a patrimonio nel Bilancio di E.T. ST srl tutte le opere realizzate con propri finanziamenti dal 1 luglio 
2002 fino al 31.12.2017, così come si farà anche fino al subentro del nuovo Distributore.
Come sarà meglio illustrato nelle note che seguono, la Vostra società nel 2017 ha conseguito ottimi risultati di bilancio. 
Si ricorda che la società effettua soltanto il vettoriamento del gas ai venditori del metano che lo forniscono ai loro 
clienti. Per il servizio di distribuzione i venditori pagano ad E.T. tariffe predefinite dall’ARERA calcolate sulla base di 
una tariffa obbligatoria unica per i loro clienti finali.
Al distributore E.T. spetta invece soltanto un corrispettivo specifico definito dall’ARERA (e AEEGSI) sulla base di un 
VINCOLO RICAVI TOTALE (VRT), diverso per ogni Distributore, calcolato sulla base della delibera n. 775/2016/R
/Gas che considera gli investimenti all’anno T – 1. Nel corso dell’anno di esercizio 2017 pertanto E.T. ha potuto 
fatturare ai venditori sulla base della tariffa obbligatoria per i consumi effettivi che, ovviamente, variano di anno in 
anno.
E’ per questo che tutti i Distributori, a seconda del VRT riconosciuto, debbono nel corso dell’anno versare o ricevere 
bimestralmente importi definiti dall’ARERA quale perequazione alla Cassa per Servizi Energetici ed Ambientali (ex 
CSEA).
Nell’anno successivo a quello dell’esercizio la CSEA liquiderà le competenze di ogni distributore sulla base di quanto 
incassato in base alla tariffa obbligatoria rispetto a quanto era dovuto in base al VRT come tariffa di località, attraverso 
il meccanismo predetto della perequazione.
Anche per l’anno 2017 l’importo per la perequazione attesa, secondo l’entità dei vettoriamenti ed il VRT, è definita nell’
estate successiva, con liquidazione delle somme al Distributore nell’autunno seguente. Per il 2017 la perequazione 
attesa di competenza di E.T. sarebbe stata negativa per circa €uro 71.525, in quanto il ricavo per il servizio di 
vettoriamento nell’arco dell’anno è stato superiore al vincolo dei ricavi tariffari, tenuto conto della maggiore quantità di 
gas vettoriato per complessivi mc. 1.242.000. Ricordato però le numerose leggi e delibere attuative di ARERA a favore 
dei residenti nei Comuni colpiti dal sisma del 2016 (nell’ambito di E.T., Comune di Apiro, Poggio S. Vicino e Cingoli), 
a novembre 2017, in ottemperanza all’articolo 4 comma 4 della Delibera nr. 252/2017/R, sono state restituiti ai 
cittadini, attraverso i venditori, complessivamente euro 175.200 che saranno recuperati col meccanismo perequativo 
sopra descritto che assegnerà ad E.T. la somma netta di €. 103.675 tenuto conto del numero dei punti di riconsegna 
effettivamente serviti nel 2017 (NuaEFF del 2017 = 14.214). In particolare il comma 4 dell’art. 4 recita: “ 4.4 Entro il 
30 novembre 2017 l’impresa distributrice provvede a fatturare all’esercente la vendita di energia elettrica e di gas 
naturale i conguagli relativi ai servizi erogati successivamente al 24 agosto 2016, al 26 ottobre 2016 e al 18 gennaio 
2017 oggetto delle agevolazioni disciplinate dal presente provvedimento e già fatturati al medesimo esercente. L’
impresa distributrice di gas naturale informa inoltre l’esercente la vendita, almeno tramite PEC e contestualmente all’
emissione della predetta fattura, dell’applicazione delle agevolazioni ai clienti finali interessati specificando inoltre i 
punti di riconsegna per i quali le agevolazioni stesse hanno trovato applicazione.”
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Nota integrativa abbreviata, attivo

Tenuto presente tutto ciò, le risultanze del Bilancio 2017 sono le seguenti: 

RICAVI complessivi €. 3.333.630
COSTI complessivi €. 3.036.317
RISULTATO gestione caratteristica €. 297.313
Proventi e oneri finanziari €. -12.719
RISULTATO prima delle imposte €. 284.594
Imposte sul reddito €. 97.113
UTILE NETTO €. 187.481

Dati caratteristici della gestione 2017:
Punti gas attivi Nr. 14.205
Gas vettoriato mc. 24.589.520
Lavori incrementativi dei gasdotti nell’anno €. 468.558
Immobilizzazioni a patrimonio E.T. €. 9.822.300
F.di ammortamento a patrimonio E.T. €. 2.156.647

Variazioni intervenute nello stato patrimoniale rispetto all’esercizio precedente raggruppate per categoria
STATO PATRIMONIALE
ATTIVO 2017 2016 VARIAZIONE
A Crediti vs. soci per 

versamenti
0 0 0

B Immobilizzazioni 7.665.652 7.411.133 + 254.519
C Attivo circolante 1.689.257 2.225.256 - 535.999
D Ratei e risconti 4.666 6.105 - 1.439

Totale 9.359.575 9.642.494 - 282.919
PASSIVO
A Patrimonio netto 1.035.781 1.170.034 - 134.253
B F.do per rischi e oneri 5.762.055 5.257.374 + 504.681
C Trattamento fine rapporto 143.878 129.872 + 14.006
D Debiti 2.417.836 3.084.630 - 666.794
E Ratei e risconti 25 584 - 559

Totale 9.359.575 9.642.494 - 282.919

Immobilizzazioni

Per le due classi delle immobilizzazioni (immobilizzazioni immateriali e materiali) nella presente Nota integrativa sono 
stati predisposti appositi prospetti che indicano, per ciascuna voce, i costi storici, i precedenti ammortamenti, i 
movimenti intercorsi nell’esercizio e i saldi finali esistenti alla chiusura dell’esercizio. 
Riteniamo però opportuno in questa sede sottolineare come la maggior parte delle immobilizzazioni siano state 
realizzate principalmente utilizzando liquidità interne della società, riducendo ovviamente i costi finanziari, ma 
riducendo anche la situazione della cassa della società stessa. 
Le immobilizzazioni impiantistiche costituenti i potenziamenti ai vari gasdotti dei Comuni serviti realizzati da E.T. 
rappresentano certamente la principale voce delle ATTIVITÀ patrimoniali. Al 31/12/2017 esse hanno raggiunto l’ 
importo di €. 9.557.604, compreso l’incremento realizzato nel 2017 per un importo di € 468.558. 
Per la realizzazione di tali immobilizzazioni riclassificate tra le immateriali a carico di E.T., oltre ai mutui preesistenti 
stipulati negli anni 2007 e 2010 con la Banca Popolare di Ancona per un importo di € 1.100.000 (ancora da rimborsare 
alla Banca al 31.12.2017 per €. 278.469), nel corso degli esercizi 2015, 2016 e 2017 si sono perfezionati ulteriori 
finanziamenti con Credem che al 31.12.2017 risultano ancora da rimborsare per €. 1.062.761. Si sono inoltre utilizzati i 
contributi a fondo perduto versati dai richiedenti gli allacciamenti, che costituiscono a tutti gli effetti ricavi di 
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competenza di E.T. S.T. srl, anche se poi i nuovi allacciamenti debbono essere capitalizzati. 
Il CIS a fine contratto rileverà le integrazioni al proprio patrimonio al netto degli ammortamenti effettuati da E.T. 
Il Distributore uscente, essendo l’unico responsabile dell’efficienza e della sicurezza degli impianti, e dovendo 
rispettare tutte le normative delle deliberazioni dell’ARERA in materia di sicurezza e di tariffe per il vettoriamento del 
gas ai venditori, deve quindi essere rimborsato del valore degli investimenti effettuati, secondo il contratto vigente. 
Solo così si conseguirà correttamente l’equilibrio della Società, senza che ciò comporti nessun ulteriore aggravio sui 
clienti finali. 
L’entità delle tariffe di riferimento alla località (VRT) oggi spettanti al Distributore sono state conseguite grazie agli 
investimenti fin qui realizzati da E.T. ed all’efficienza della Vostra Società. 
Ai clienti finali sono invece state applicate le tariffe per il servizio distribuzione del gas obbligatorie per le 3 Regioni 
Marche, Umbria e Toscana, così come definite dall’ARERA. 
L’ARERA fissa annualmente per ogni singolo Comune servito per il vettoriamento del gas, sia il vincolo di ricavo 
complessivo che le tariffe di riferimento dovute all’Esercente del servizio distribuzione gas, suddivise per scaglioni di 
consumo, che quelle obbligatorie predette. 
L’ ARERA con la deliberazione n. 159/2008, applicata dal 2009, poi sostituita dalla 573/2013, successivamente dalla 
367/2014 ed oggi dalla 775/R/gas, ha suddiviso i vincoli di ricavo fra la remunerazione del servizio distribuzione gas 
ed il servizio di misura dei consumi gas mediante contatori d’utenza. L’ARERA sta infatti valutando se continuare con 
il sistema attuale od affidare la misura dei consumi gas ad una Società terza fra Distributore e Venditore. Il contatore 
gas è infatti l’unico strumento, controllato dall’ufficio metrico, che riveste valore fiscale per assegnare i consumi 
rilevati periodicamente fra i vari Venditori. I profili dei prelievi dei vari venditori vengono definiti dalla SNAM spa. 
Le tariffe di località che sono riconosciute dall’ARERA specificatamente per E.T. e che permettono una buona 
marginalità alla Società, grazie al modello organizzativo adottato, sono calcolate in base al VRT (Vincolo di ricavo per 
la distribuzione) ogni anno definito dall’Autorità.
Per l’anno 2017 il VRT provvisorio calcolato da ARERA è stato determinato complessivamente in €. 2.5891.949.

Immobilizzazioni immateriali

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

Costi di impianto e di 
ampliamento

Concessioni, licenze, 
marchi e diritti simili

Altre 
immobilizzazioni 

immateriali

Totale 
immobilizzazioni 

immateriali

Valore di inizio esercizio

Costo 7.695 30.753 9.111.940 9.150.388

Ammortamenti (Fondo ammortamento) (7.695) (30.753) (1.734.328) (1.772.776)

Valore di bilancio 0 0 7.377.612 7.377.612

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni - 4.900 468.558 473.458

Decrementi per alienazioni e 
dismissioni (del valore di bilancio)

- - 6.143 6.143

Ammortamento dell'esercizio - 1.633 218.664 220.297

Altre variazioni - - 53 53

Totale variazioni - 3.267 243.804 247.071

Valore di fine esercizio

Costo 7.695 35.653 9.574.355 9.617.703

Ammortamenti (Fondo ammortamento) (7.695) (32.386) (1.952.939) (1.993.020)

Valore di bilancio 0 3.267 7.621.416 7.624.683

Di seguito vengono meglio dettagliate rispetto alla tabella precedente, le movimentazioni delle immobilizzazioni 
immateriali.
Consistenza e movimentazione delle immobilizzazioni nel corso dell’esercizio
Immobilizzazioni immateriali al 31.12.2016 incrementi decrementi Totale al 

31.12.2017
Software e programmi 30.753 4.900 35.653
Spese costituzione 7.695 7.695
Migliorie su beni di terzi 6.020 6.020
Costi pluriennali 7.097 7.097
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Totale immob.immateriali 51.565 4.900 56.465
Immobilizzazioni ET su beni in 
affitto
Allacciamenti/estensioni 2.479.009 86.880 2.150 2.563.739
Manutenzione straordinaria reti gas 5.262.558 177.241 294 5.439.505
Immobili e fabbricati 67.235 67.235
Contatori installati 565.733 134.402 3.848 696.287
Impianti principali e secondari 448.325 64.745 513.070
Gruppi di misura convenzionali 3.337 3.337
Gruppi di misura elettronici 266.824 5.290 3.485 268.629
Strumenti di misura su gasdotto 5.801 5.801
Immobilizzazioni ET su beni in 
affitto

9.098.822 468.558 9.777 9.557.603

Totale complessivo 
immobilizzazioni immateriali

9.150.387 473.458 9.777 9.614.068

Consistenza e movimentazione dei Fondi ammortamento nel corso dell’esercizio
F.di ammortamento 
Immobilizzazioni immateriali

al 31.12.2016 incrementi decrementi Totale al 
31.12.2017

Software e programmi 30.753 1.633 32.386
Spese costituzione 7.695 7.695
Migliorie su beni di terzi 4.214 1.204 5.418
Costi pluriennali 7.098 7.098
Totale f.di amm.to immob.
immateriali

49.760 2.837 52.597

F.di amm.to Immobilizzazioni ET 
su beni in affitto
Allacciamenti/estensioni 600.418 53.839 323 653.934
Manutenzione straordinaria reti gas 769.554 91.928 9 861.473
Immobili e fabbricati 12.738 1.681 14.419
Contatori installati 167.304 34.981 2.136 200.149
Impianti principali e secondari 97.374 21.841 119.215
Gruppi di misura convenzionali 334 334
Gruppi di misura elettronici 69.493 13.431 1.464 81.460
Strumenti di misura su gasdotto 5.801 5.801
Totale f.di amm.to 
Immobilizzazioni ET su beni in 
affitto

1.723.016 217.701 3.932 1.936.785

Totale f.di amm.to 
Immobilizzazioni immateriali

1.772.776 220.538 3.932 1.989.382

Immobilizzazioni materiali

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

Impianti e 
macchinario

Altre immobilizzazioni 
materiali

Totale Immobilizzazioni 
materiali

Valore di inizio esercizio

Costo 187.392 8.189 195.581

Ammortamenti (Fondo ammortamento) (156.854) (5.206) (162.060)

Valore di bilancio 30.538 2.983 33.521

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 20.999 - 20.999

Decrementi per alienazioni e dismissioni (del valore di 
bilancio)

635 - 635

Ammortamento dell'esercizio 12.213 703 12.916
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Impianti e 
macchinario

Altre immobilizzazioni 
materiali

Totale Immobilizzazioni 
materiali

Totale variazioni 8.151 (703) 7.448

Valore di fine esercizio

Costo 207.756 8.189 215.945

Ammortamenti (Fondo ammortamento) (169.067) (5.909) (174.976)

Valore di bilancio 38.689 2.280 40.969

Nell’esercizio 2017 sono stati realizzati acquisti di immobilizzazioni materiali per 20.999 euro e dismissioni, al netto 
dei fondi, per euro 635 e riguardano principalmente autocarri ed attrezzature di produzione. 
Si precisa che al 31 dicembre 2017 tutte le immobilizzazioni materiali risultano libere da ipoteche, pegni o privilegi.

Operazioni di locazione finanziaria

Importo

Ammontare complessivo dei beni in locazione finanziaria al termine dell'esercizio 20.492

Ammortamenti che sarebbero stati di competenza dell'esercizio 5.123

Valore attuale delle rate di canone non scadute al termine dell'esercizio 2.039

Oneri finanziari di competenza dell'esercizio sulla base del tasso d'interesse effettivo 136

Attivo circolante

Rimanenze

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Materie prime, sussidiarie e di consumo 27.377 1.239 28.616

Lavori in corso su ordinazione 847 1.020 1.867

Totale rimanenze 28.224 2.259 30.483

Rimangono sospesi per lavori in corso solamente €. 1.867,00 relativi allo studio della variante condotta MP Loc. 
Colmorino nel Comune di Maiolati Spontini €. 847 ed €. 1.020 relativi ai rilievi di fattibilità lavori nei Comuni di 
Staffolo e Montecarotto, che ad oggi non sono stati eseguiti.

Crediti iscritti nell'attivo circolante

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

I valori riconducibili a questa voce derivano dall’attività ordinaria dell’azienda.
Rispetto all’esercizio 2016 i crediti totali sono aumentati passando da €. 1.409.489 ad attuali €. 1.596.024
Il fondo svalutazione crediti ha subito nel corso dell’esercizio le seguenti movimentazioni: 
Utilizzo per crediti inesigibili €. 2.057

Saldo al 31.12.2017 €. 37.991

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Quota scadente oltre 
l'esercizio

Crediti verso clienti iscritti 
nell'attivo circolante

760.910 (18.690) 742.220 742.220 -

Crediti tributari iscritti nell'attivo 
circolante

299.177 202.878 502.055 499.198 2.857

Crediti verso altri iscritti nell'attivo 
circolante

349.402 2.347 351.749 47.531 304.218

Totale crediti iscritti nell'attivo 
circolante

1.409.489 186.535 1.596.024 1.288.949 307.075

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica
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Area geografica ITALIA Totale

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 742.220 742.220

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 502.055 502.055

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 351.749 351.749

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 1.596.024 1.596.024

Disponibilità liquide

Non vi sono vincoli alla piena disponibilità delle poste iscritte in tale voce.

Ratei e risconti attivi

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Ratei attivi 6.105 (1.439) 4.666

Totale ratei e risconti attivi 6.105 (1.439) 4.666

Nella voce è compreso l'anticipo del premio assicurativo RCT sulla polizza Allianz in scadenza il 30.06.2018 pari ad €. 
2.100, €. 1.976 per canoni FS relativi ad anni futuri ed €. 590 quale maxi canone leasing stipulato nel mese di giugno 
2014 con Credemleasing.
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Patrimonio Netto
. Capitale Sociale €. 120.000
. Riserva legale €. 24.000
. Utili portati a nuovo €. 704.300
. Utile dell’esercizio €. 187.481

Totale patrimonio netto €. 1.035.781

Il capitale sociale ammonta ad €. 120.00.
Nella tabella che segue viene evidenziata la composizione del Patrimonio Netto con specifico riferimento alla 
possibilità di utilizzazione e alla distribuibilità delle singole poste.

Valore di inizio 
esercizio

Destinazione del risultato dell'esercizio 
precedente Risultato 

d'esercizio
Valore di fine 

esercizio
Attribuzione di dividendi

Capitale 120.000 - 120.000

Riserva legale 24.000 - 24.000

Utili (perdite) portati a 
nuovo

704.300 - 704.300

Utile (perdita) 
dell'esercizio

321.734 321.734 187.481 187.481

Totale patrimonio netto 1.170.034 321.734 187.481 1.035.781

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Importo Possibilità di utilizzazione Quota disponibile

Capitale 120.000 b 0

Riserva legale 24.000 b 0

Utili portati a nuovo 704.300 a-b-c 704.300

Totale 848.300 -

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri 
vincoli statutari E: altro

Fondi per rischi e oneri

Accantonamenti al Fondo rischi su beni di terzi in uso - incrementi patrimoniali del 2017
In relazione al possibile degrado oltre alla normale usura dell’utilizzo dei beni ricevuti in affitto da C.I.S., e dai Comuni 
di Cingoli e Poggio S. Vicino, con gli accantonamenti degli ammortamenti su beni di terzi sono stati costituiti fin dall’
inizio dell’attività specifici Fondi rischi e oneri (fondi di eventuale reintegro di valore), mentre gli accantonamenti per l’
ammortamento per le opere di manutenzione e ammodernamento dei gasdotti preesistenti, migliorie di beni di terzi 
facenti parte del patrimonio E.T. S.T. si sono mantenuti specifici Fondi per ammortamento beni immateriali propri, 
tenuto conto che al termine della concessione il CIS dovrà contrattualmente rimborsare il costo delle opere secondo le 
normative all’epoca vigenti.
Si evidenzia che al 31.12.2017 gli importi per opere di manutenzione straordinaria e potenziamento del gasdotto CIS e 
dei Comuni di Cingoli e Poggio S. Vicino, finanziate e capitalizzate da E.T. S.T. srl nel corso degli anni dal 2002 
(secondo semestre) fino al 31.12.2017, ammontano ad €uro 9.557.604 mentre gli importi per ammortamenti effettuati 
sugli stessi beni alla stessa data ammontano ad €uro 1.936.789.
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I ricavi tariffari per ammortamenti (QA) dei beni CIS in affitto ad E.T. ST e per le nuove opere realizzate da E.T. ST, 
inserite nel proprio patrimonio, per l’anno 2017 ammontano complessivamente ad €. 740.830 e risultano così calcolati:
 €. 503.696 per beni CIS in affitto ad ET ed €. 237.134 per beni capitalizzati da ET.

Altri fondi Totale fondi per rischi e oneri

Valore di inizio esercizio 5.257.374 5.257.374

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 504.681 504.681

Totale variazioni 504.681 504.681

Valore di fine esercizio 5.762.055 5.762.055

Gli ammortamenti sono stati calcolati su tutti i cespiti ammortizzabili al 31 dicembre 2017, applicando aliquote 
complessivamente ritenute rappresentative della vita economico/tecnica dei beni, tenuto conto dei ricavi tariffari e 
delle disposizioni dell’ARERA sulle vite medie dei vari cespiti degli impianti di distribuzione gas per un importo 
complessivo di €. 737.894.
Schema beni ricevuti in affitto d’azienda dall’ 1/1/2011
codice descrizione Valore attuale al 31.12.2017
GRAP3 Rete gas alta pressione 307.376
ETER3 Terreni servizio gas 5.500
GATR3 Attrezzature gas 452
EMOU3 Mobili e macchine ufficio 281
GAPP3 Apparecchi di misura 96.516
GALL3 Allacciamenti 3.645.912
GGRF3 Cabine decompressione 229.820
GRBP3 Rete gas BP 7.975.409
GRMP3 Rete gas MP 6.028.709

Totale 18.289.975
Si precisa che nel corso dell’esercizio 2017 sono stati dismessi complessivamente nr. 1.036 apparecchi di misura 
sostituiti in ottemperanza alle delibere 155/08 e 631/13 dell’ ARERA.
Schema quote ammortamento beni ricevuti in affitto d’azienda dall’ 1.1.2011
GRAP3 Rete gas alta pressione 9.276
ETER3 Terreni servizio gas 0
GATR3 Attrezzature gas 45
EMOU3 Mobili e macchine ufficio 34
GAPP3 Apparecchi di misura 6.993
GALL3 Allacciamenti 119.132
GGRF3 Cabine decompressione 11.586
GRBP3 Rete gas BP 209.563
GRMP3 Rete gas MP 148.052

Totale 504.681
Riepilogo ammortamenti effettuati nell’anno 2017:

Ammortamento 31.12.2017
Beni materiali (proprietà ET) 12.916
Beni immateriali (proprietà ET) 2.837
Beni gasdotto proprietà ET 217.460
Beni gasdotto ricevuto in affitto 504.681
Totale ammortamenti effettuati 737.894

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 129.872

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 14.469
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Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Altre variazioni (463)

Totale variazioni 14.006

Valore di fine esercizio 143.878

NUMERO DEI DIPENDENTI
Il numero dei dipendenti ripartito per categoria è stato il seguente:

al 31.12.2017 al 31.12.2016
Impiegati amministrativi 1 1
Impiegati tecnici 1 1
Operai 4 4
Impiagato Quadro 1 1
Totale dipendenti 7 7

Debiti

Variazioni e scadenza dei debiti

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Debiti verso banche 1.298.742 (146.465) 1.152.277

Debiti verso fornitori 882.211 (388.362) 493.849

Debiti tributari 209.675 35.976 245.651

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 20.530 888 21.418

Altri debiti 673.472 (168.831) 504.641

Totale debiti 3.084.630 (666.794) 2.417.836

Con riferimento all'informazione di cui all'art. 2427 n. 6 si precisa che non esistono debiti assistiti da garanzie reali su 
beni sociali.

Suddivisione dei debiti per area geografica

Area geografica ITALIA Totale

Debiti verso banche 1.152.277 1.152.277

Debiti verso fornitori 493.849 493.849

Debiti tributari 245.651 245.651

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 21.418 21.418

Altri debiti 504.641 504.641

Debiti 2.417.836 2.417.836

Ratei e risconti passivi

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Ratei passivi 584 (559) 25

Totale ratei e risconti passivi 584 (559) 25

Nella voce è compresa la quota di interessi passivi di competenza 2017 che saranno addebitati nel 2018.
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Nota integrativa abbreviata, conto economico

Valore della produzione

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività

I mc. di gas vettoriati da E.T. S.T. nell’anno 2017 sono stati 24.783.785 mentre nel 2016 erano stati 23.541.375 con un 
incremento quindi di mc. 1.242.410.
I punti di riconsegna gas attivi al 31.12.2016 erano 14.200 mentre al 31.12.2017 erano 14.205 con un incremento 
quindi di 5 unità.
Elenchiamo di seguito gli incrementi per lavori eseguiti da E.T. ST con la propria organizzazione aziendale sull’ 
impianto di distribuzione gas del CIS effettuati nell’anno 2017 e capitalizzati da E.T. per l’importo complessivo di €. 
468.558:
. nuovi allacciamenti gas €. 58.932
. estendimenti, lottizzazioni e opere di manutenzione straordinaria €. 179.396
. Lavori di potenziamento impianto di distribuzione gas (progetto 2017-2019)
€. 225.313
. nuovi contatori installati €. 4.917
Totale lavori capitalizzati €. 468.558
Scomposizione del valore della produzione
Ricavi per vettoriamento metano € 2.563.597
Agevolazione tariffaria sisma € -175.218
Addizionali versate/riscosso CCSE € -375.858
Perequazione CCSE € 573.281
Ricavi per lavori manutenzione straordinaria sulla rete € 30.624
Contributi a fondo perduto per nuovi allacciamenti € 45.187
Lavori gas nel Comune di Apiro (manutenzioni straordinarie) € 54.603
Addizionale distrib.costi assicurazione clienti finali € 7.065
Delibera 40/04 € 7.669
Ricavi per attività di misura (subentri,posa e rimozione
Contatori, ecc.)

€ 50.582

Capitalizzazione nuovi allacci, opere di potenziamento rete ed estendimenti 
del gasdotto in affitto

€ 468.558

Plusvalenza cessione cespiti € 187
Ricavi vari € 10.917
Plusvalenze e sopravvenienze attive € 72.407
Sconti e abbuoni € 29

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE € 3.333.630

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica

Area geografica Valore esercizio corrente

ITALIA 2.824.544

Totale 2.824.544

Costi della produzione

COSTI DELLA PRODUZIONE
Costi per materie prima, sussidiarie, di consumo e merci €. 99.151
Questa voce comprende i costi di acquisto per materiali per nuovi impianti, inerti e materiali di consumo per lavori gas 
per €. 38.145.
Comprende inoltre il costo per l’acquisto dell’odorizzante per il gas pari ad €. 21.722, dei contatori per €. 24.890 e del 
gas da preriscaldo per €. 14.394.
Costi per servizi €. 858.418
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Le voci più rilevanti di questa voce di bilancio sono rappresentate dal costo delle prestazioni di terzi, dove sono incluse 
anche le prestazioni di Tecniconsul Costruzioni e Gestioni, per complessive 542.175. Da rilevare il costo relativo alla 
gestione degli automezzi per €. 32.150, le consulenze amministrative e specializzate per €. 94.266, gli oneri per costi 
concessioni, attraversamenti, servitù di passaggio per €. 29.984, oltre al costo per gli amministratori, i sindaci ed altri 
costi generali per la gestione del servizio così come risulta dal prospetto.
Godimento beni di terzi €. 943.692
Canone per affitto dei beni CIS per lo svolgimento del servizio distribuzione gas.
In base all’ accordo firmato l’ 11 maggio 2017 ET deve versare a CIS per l’anno 2017 e per tutto il periodo di 
prosecuzione del servizio distribuzione del gas un canone annuale composto da una parte fissa pari ad €. 300.000 e una 
parte variabile pari alla quota dei ricavi tariffari riconosciuta dall’Autorità a titolo di remunerazione degli investimenti 
(RCA). Per l’anno 2017 l’importo complessivo ammonta ad €. 849.412.
L’importo non tiene conto dei corrispettivi dovuti per il Comune di Apiro, che sono liquidati direttamente e che per l’
anno 2017 ammontano ad €. 69.923. Sono invece compresi i corrispettivi per Cingoli e Poggio San Vicino.
COSTI PER SERVIZI
Prestazioni di terzi nel settore gas € 542.175
Costi diversi cabine-Impianti ricezione gas € 20.516
Spese diverse per automezzi € 21.847
Assicurazioni e bolli automezzi € 10.303
Trasporti € 864
Spese diverse di produzione € 8.845
Letture consumi gas € 14.139
Costo per viaggio, vitto, alloggio € 5.353
Addiz. distrib. costo assicurazione clienti finali € 7.065
Assicurazioni RCT € 6.230
Spese telefoniche e cellulari € 4.999
Enel, riscaldamento, pulizie ufficio € 9.387
Spese diverse per attrezzature ufficio € 6.891
Consulenze amministrative € 73.305
Co.co.co-co.co.pro e ritenute previdenziali € 41.760
Emolumenti collegio sindacale € 23.900
Compensi agli amministratori € 4.200
Consulenze specializzate € 22.264
Bolli e spese bancarie € 4.392
Costi concessioni, attraversamenti, servitù € 29.984
TOTALE COSTI PER SERVIZI € 858.418

GODIMENTO BENI DI TERZI
Affitto locali € 18.283
Leasing € 6.074
Competenze CIS € 849.412
Competenze Comune Apiro € 69.923
TOTALE COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI € 943.692

COSTO PER IL PERSONALE
Salari e stipendi € 259.170
Oneri sociali € 80.497
Trattamento di fine rapporto € 18.567
Altri costi € 1.382
TOTALE COSTO DEL PERSONALE € 359.616
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ONERI DIVERSI DI GESTIONE € 38.785
Nella voce sono compresi costi per cancelleria, postali, diverse d’ufficio ed inserto pubblicitario della nostra ditta su 
“Pagine Gialle” per un totale complessivo di circa 12.500 euro, euro 6.985 relativi a minusvalenze rilevate a seguito 
della cessione di cespiti per la parte non ancora ammortizzata, oltre a 15.000 euro relativi alla donazione effettuata al 
Comune di Pieve Torina per la costruzione di una scuola danneggiata dal sisma del 2016.

Proventi e oneri finanziari

PROVENTI E ONERI FINANZIARI
Interessi attivi c/c bancari e postali, per ritardato pagamento da parte dei clienti e su 
depositi cauzionali

€ 514

Totale proventi finanziari € 514
Interessi su c/c € 24
Interessi su mutuo BPA € 3.406
Interessi su mutuo Credem € 3.667
Oneri finanziari diversi(fidejussioni e DIF) € 6.114
Sanzioni € 22
Totale oneri finanziari € 13.233
TOTALE PROVENTI-ONERI FINANZIARI € - 12.719

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti

Interessi e altri oneri finanziari

Debiti verso banche 13.211

Altri 22

Totale 13.233

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate

RICONCILIAZIONE TRA ONERE FISCALE DA BILANCIO E ONERE FISCALE TEORICO
IRES
Descrizione Valore Imponibile Imposta IRES
Risultato prima delle imposte 284.594
Onere fiscale teorico (24%) 68.302
Riprese in aumento
Ammortamento reti di proprietà 15.869
Ammortamento reti in affitto 26.007
Costi telefonici 1.058
Costi autovettura 4.367
Imposte indeducibili 22
Costi certificazione (RIA) 6.300
Totale 53.623 12.870
Riprese in diminuzione
Deduzione IRAP 3.972
Maxi amm.to 3.441
Costo certificazione RIA (2014) 6.300
6% TFR a F.di previdenza 246
Totale 13.959 - 3.350
Imponibile fiscale 324.258
Imposte sul reddito dell’esercizio 77.822
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IRAP
Descrizione Valore Imponibile Imposta IRAP
Risultato prima delle imposte 656.929
Onere fiscale teorico (4,73%) 31.072
Riprese in diminuzione
Costi del personale
Ammortamento reti gas 41.876
Co.co.co 41.760
Interessi leasing 136
Collaborazioni occasionali 25.339

Totale 109.111 5.161

Deduzioni lavoro dipendente - 358.189 - 16.942
Imponibile fiscale 766.040
Imposte sul reddito dell’esercizio 19.291

v.2.6.2 E.T. Energia e Territorio Servizi Tecnologici srl

Bilancio di esercizio al 31-12-2017 Pag. 19 di 23

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2017-07-06



Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

Dati sull'occupazione

NUMERO DEI DIPENDENTI
Il numero dei dipendenti ripartito per categoria è stato il seguente:

al 31.12.2017 al 31.12.2016
Impiegati amministrativi 1 1
Impiegati tecnici 1 1
Operai 4 4
Impiagato Quadro 1 1
Totale dipendenti 7 7

Numero medio

Quadri 1

Impiegati 2

Operai 4

Totale Dipendenti 7

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e 
impegni assunti per loro conto

Amministratori Sindaci

Compensi 45.960 23.900

Compensi agli Amministratori e Sindaci (art. 2427 nr.16):
. Braglia Edoardo (Amministratore Delegato) €. 18.000
. Grizi Sandro (Presidente CdA) €. 18.000
. Cinti Alberto (Consigliere) €. 4.200
. Viventi Antonio (Presidente Collegio Sindacale) €. 9.620
. Milletti Pierluca (Sindaco) €. 7.280
. Rinaldi Luigi (Sindaco) €. 7.000

Compensi al revisore legale o società di revisione

Vi significhiamo che i corrispettivi spettanti ai revisori legali per la revisione del presente bilancio ammontano ad €. 
6.300, mentre non sono stati corrisposti compensi per altri servizi di verifica, per servizi di consulenza fiscale e per 
servizi diversi dalla revisione contabile.

Valore

Revisione legale dei conti annuali 6.300

Totale corrispettivi spettanti al revisore legale o alla società di revisione 6.300

Categorie di azioni emesse dalla società

La Società non ha emesso azioni o titoli di cui all'oggetto.

Titoli emessi dalla società

La Società non ha emesso azioni o titoli né strumenti finanziari.
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Informazioni sulle operazioni con parti correlate

Operazioni con parti correlate (art. 2427 c1 n.22/ter bis c.c.)

Con riferimento a quanto previsto dall’art. 2427, n. 22-bis in materia di
operazioni realizzate con Parti Correlate, premesso che le stesse sono
state concluse a normali condizioni di mercato, si riportano di seguito le
informazioni richieste inserite tra i costi per servizi (07) e godimento
beni di terzi (08).

CIS srl €. 857.840

. remunerazione corrispettivo come da Accordo €. 849.412

. canoni servitù, attraversamenti, prestazioni varie €. 1.400

. affitto locali €. 7.028

Tecniconsul Costruzioni e Gestioni €. 538.592

. prestazioni amministrative, di coordinamento delle attività operative per
la gestione del gasdotto, assistenza prestazioni previste dalle delibere
ARERA €. 382.893

. esecuzione di lavori di manutenzioni varie, allacciamenti, lavori vari di
gestione, conduzione e manutenzione cabine, verifica e installo contatori
€. 20.807

. esecuzione lavori di manutenzione straordinaria e potenziamento impianto
di distribuzione gas (progetto 2017-2019) €. 134.892

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

Con riferimento a quanto previsto dall'art. 2427 n. 22-ter del c.c. si ritiene non vi siano informazioni da fornire in 
materia di accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale , i cui rischi e benefici siano da ritenersi significativi e la cui 
indicazione sia necessaria per valutare la situazione patrimoniale e finanziaria ed il risultato economico della società.

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Ciò precisato, nel sottoporVi all'approvazione il bilancio al 31/12/2017, Vi proponiamo di destinare l'utile d'esercizio di 
€. 187,481 per il totale al fondo utili già tassati, avendo la riserva legale già raggiunto il limite di cui all'art. 2430 del 
codice civile.
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Nota integrativa, parte finale

Natura dei fatti di rilievo intervenuti dopo la data di riferimento di chiusura del bilancio di esercizio e relativi effetti 
economici e patrimoniali (art. 2427 CC. N. 22 quater). Non sono intervenuti fatti di rilievo sopo la chiusura 
dell'esercizio che eccedano la normale gestione della società e per i quali sia stimabile un effetto economico e 
finanziario rappresentato nel Bilancio.
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Dichiarazione di conformità del bilancio

Il documento informatico XBRL contenente lo stato patrimoniale ed il conto economico nonché la presente nota 
integrativa sono conformi ai corrispondenti documenti originali depositati presso la società.
Moie di Maiolati Spontini, 29 marzo 2018
Il Presidente del Consiglio d’Amministrazione
D.ssa Marta Mosconi
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