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Relazione sulla gestione del bilancio al 31/12/2009 

Signori Soci, 

l’anno 2009 coincide con il secondo anno della costituzione della società Gelsia Srl e 
quindi del Gruppo Gelsia, costituito con il conferimento dei rami d’azienda di altre 
società della Brianza nelle società controllate da AEB SpA, previo modifica della 
denominazione sociale, e contestuale conferimento delle partecipazioni acquisite nella 
costituenda Gelsia Srl (Capogruppo). 

Il bilancio consolidato 2009 evidenzia un risultato positivo, al lordo delle imposte, pari ad 
Euro 6.822.340, imposte di competenza per Euro 3.608.564, un utile netto pari ad Euro 
3.213.776 dei quali Euro 797.466 di pertinenza di terzi (che riguardano però 
esclusivamente AEB SpA, che controlla la Vostra società con oltre il 71% del capitale 
sociale). 

Al 31.12.2009 il Consolidato evidenzia un Patrimonio netto di Euro 74.163.422 dei quali 
6.344.587 di pertinenza di terzi.  
 

Composizione del Gruppo 

L’esercizio 2009 ha visto la realizzazione di diverse operazioni necessarie per identificare 
la composizione definitiva del Gruppo e della sua compagine societaria, nel rispetto degli 
accordi sottoscritti all’atto della costituzione del Gruppo Gelsia. 

Le operazioni realizzate sono state soprattutto: 

• la scissione a favore dei soci delle società BRIA SpA e BRIACOM SpA che ha 
determinato l’incremento della partecipazione posseduta nella Capogruppo 
Gelsia S.r.l. dai soci ASML SpA e SIB SpA, oltre all’ingresso di un nuovo socio 
MBM SpA (società controllata interamente dal comune di Bovisio Masciago); 

• l’acquisto della quota residua di Gelsia Energia Srl detenuta dal Gruppo AMGA 
controllato dal Comune di Legnano; 

• la fuoriuscita definitiva di Gelsia Reti Srl dal settore idrico con la cessione del 
servizio di erogazione acqua potabile del comune di Cabiate a Brianzacque Srl, 
società partecipata con oltre il 17% del capitale sociale. 

Non si è realizzata invece la cessione della partecipazione posseduta da Gelsia Reti Srl in 
Brianzacque Srl a favore di AEB SpA, per permettere a Gelsia Srl di detenere il controllo 
totale di Gelsia Reti srl e la decisione di competenza dei soci di trasferire a Gelsia srl le 
partecipazioni detenute in Brianzacque Srl con l’obiettivo di aumentare l’influenza sulla 
suddetta società, condividere progetti e rafforzare quindi anche il gruppo Gelsia.   

 

Di seguito riportiamo apposito prospetto esplicativo della composizione del Gruppo. 
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Aspetti che hanno influito sui risultati di bilancio 

Il risultato di bilancio consolidato deriva dalle attività svolte dalle società controllate nei 
settori di competenza e, sconta, comunque, la necessità di aggregazione di diverse realtà 
operative e di revisione dell’insieme dei contratti conferiti con i rami d’azienda (contratti 
assicurativi, contratti di locazione, contratti prestazione lavoro, contratti di acquisto 
materie prime, prodotti di consumo ed altro) che hanno reso necessario un complesso 
lavoro di revisione e unificazione, ancora in corso. 
L’utile lordo dell’esercizio 2009 è pari a 6,8 milioni di Euro con un incremento rispetto 
all’esercizio precedente di 844 mila euro (pari ad un incremento del 14,1%); maggiori 
imposte per di 855 mila euro che di fatto assorbono integralmente l’incremento di utile. 
Gli aspetti che maggiormente hanno influito negativamente sul risultato del consolidato 
sono stati: 

1. la perdita di margini sull’energia elettrica e sul vapore prodotto sia in valore 
assoluto che in valore percentuale in quanto la crisi economica mondiale ha 
determinato una riduzione dei prezzi di vendita dell’energia elettrica (-33,4%), 
non compensata da una identica riduzione dei prezzi di acquisto del gas metano  
(-9,6%). Inoltre, per scelta aziendale, si è rinviato il godimento dei certificati 
verdi al mese di novembre per poter massimizzare il risultato negli otto anni in 
cui viene riconosciuto il diritto. Questa scelta ha determinato il trasferimento di 
ricavi negli anni successivi per poco meno di 1 milione di euro;  

2. la riduzione dei margini di vendita del gas metano dovuto essenzialmente ad un 
evento climatico rigido, intervenuto nei giorni 20-21 dicembre che ha 
determinato un consistente supero della capacità impegnata con conseguente 
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addebito di penale per supero di oltre 1,4 milioni di euro. A questo si aggiunga 
che dal mese di luglio, l’AEEG, con una revisione tariffaria, aveva già inciso 
negativamente sui margini di settore; 

3. la necessità di accantonare a fondo svalutazione crediti un importo superiore a 
quello dell’esercizio precedente di circa 750 mila euro conseguente alla crisi 
finanziaria ed economica mondiale che ha visto un consistente incremento dei 
fallimenti ed una crescente difficoltà delle famiglie a far fronte agli impegni 
assunti; 

4. l’incremento degli ammortamenti per 1,1 milioni di euro per gli investimenti 
realizzati nel biennio che hanno assorbito buona parte della crescita dei margini; 

5. la necessità di assumere forza lavoro incrementale in Gelsia Ambiente per poter 
soddisfare le maggiori necessità conseguenti alla crescita della popolazione e 
delle strade delle singole città e organizzare un servizio commerciale per gestire 
le fatturazioni per prestazioni e per la tariffa rifiuti dei comuni di Lissone e 
Bovisio Masciago. 

L’aspetto che maggiormente ha influito positivamente sul risultato del consolidato è stato 
l’incremento del risultato operativo di Gelsia Reti srl, sia per i maggiori ricavi derivanti 
dalla revisione tariffaria che per la riorganizzazione societaria che ha prodotto efficienza 
ed incremento di produttività. Il risultato poteva essere maggiore se non si fosse deciso di 
costituire, prudentemente, un fondo rischi di 1,2 milioni di euro in quanto il processo di 
approvazione delle tariffe per la distribuzione del gas metano non è ancora completo. 

Si è inoltre continuato ad investire per far conoscere il “brand” di Gruppo. 
Le difficoltà riscontrate nell’aggregare strutture e sistemi operativi hanno determinato 
ritardi nei sistemi di fatturazione ed hanno reso necessario il ricorso al fido a disposizione 
del Gruppo con effetti, seppur ridotti, sulla gestione finanziaria dell’intero Gruppo. 

Compagine societaria del Gruppo 
Il prospetto grafico sopra riportato evidenzia con chiarezza sia la composizione del 
Gruppo, che dei soci dello stesso.  

Analisi organizzativa 
Il 2009 è stato un anno di intensa attività per completare la revisione dell’intera 
organizzazione iniziata nel 2008. 
La revisione organizzativa si è strutturata su due binari paralleli: 

- verifica delle necessità delle società controllate per collocare il personale in 
esubero all’interno del Gruppo; 

- organizzazione di tutto il personale all’interno delle singole società e delle unità 
di servizio (amministrativo, commerciali e tecniche) a disposizione dell’intero 
gruppo e di società terze. 

Per cercare di ottenere economie di scala si è provveduto a definire quali servizi ogni 
società poteva condividere con il resto del Gruppo, nel rispetto dei vincoli posti 
dall’AEEG. 
Nell’ambito del piano strategico elaborato con professionisti esterni si è cercato di 
valutare anche quali attività e riorganizzazioni potessero determinare ulteriori economie 
di scala e aumentare la capacità di penetrazione nel mercato da parte del Gruppo. 

Si è definito di riorganizzare il gruppo unificando le attività “a mercato libero” in 
un’unica società, lasciando inalterata la situazione delle altre due società (Gelsia 
Ambiente Srl e Gelsia Reti Srl). In questo modo si è certi di raggiungere diversi obiettivi, 
accorciare la filiera di comando ed amministrativa, liberare risorse commerciali e  
tecniche da impegni amministrativi non consoni alla loro preparazione professionale e 
ridurre i costi di gestione. 
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Le altre due società hanno proseguito nell’impegno di riorganizzazione delle proprie 
strutture operative; in particolare Gelsia Reti Srl ha lanciato un progetto di miglioramento 
continuo nell’organizzazione avvalendosi di società specializzata nel settore, progetto che 
vedrà la maggior parte dei benefici nel 2010. 

Gelsia Ambiente Srl si è dedicata maggiormente alla crescita esterna partecipando e 
vincendo la gara in comune di Muggiò ed ha impostato le premesse per realizzare un 
progetto di riorganizzazione ed economizzazione della gestione nel corso del 2010, 
avvalendosi della stessa società scelta dalla società consociata.  

Cenni sul Gruppo e sulla sua attività 

Il bilancio consolidato al 31.12.2009 del Gruppo Gelsia trae origine dal bilancio d'esercizio 
di Gelsia Srl (Sub Holding) e da quelli delle Società nelle quali la stessa ha detenuto fino al 
31.12.2009 direttamente una quota di controllo del capitale. Ai sensi dell’art. 38, 2° comma, 
del D. Lgs 127/91 l’elenco delle imprese incluse nel consolidamento con il metodo integrale 
è il seguente: 

Quota Posseduta dall’Azionista dal Gruppo 
% per il consolidamento 2009 

Ragione sociale e sede % società %  

Società Capogruppo:    

- GELSIA Srl    
Capitale Sociale Euro 20.345.267 
Sede: Via Palestro, 33 Seregno (MB)  

   

Quota Posseduta dall’Azionista dal Gruppo % 
per il consolidamento 2009 

Ragione sociale e sede % società %  

Controllate dirette: 
   

- Gelsia Energia Srl   100 Gelsia Srl 100 
Capitale Sociale Euro 28.526.316 
Sede: Via F.lli Bandiera, 26 Seregno (MB) 

   

- Gelsia Calore Srl 100 Gelsia Srl 100 
Capitale Sociale Euro 12.354.051 
Sede: Via Dispersi in guerra, 4/6 Giussano (MB) 

   

- Gelsia Ambiente Srl 100 Gelsia Srl 100 
   Capitale Sociale Euro 3.269.854 
    Sede: Via Novara, 27 Cesano Maderno (MB) 

   

- Gelsia Reti Srl 77,67 Gelsia Srl 77,67 
   Capitale Sociale Euro 20.218.546 
    Sede: Via Palestro, 33 Seregno (MB) 

   

Quanto sopra riportato, evidenzia che Gelsia Srl ha detenuto partecipazioni di controllo; 
la stessa però è controllata da AEB SpA, che, in quanto controllante, ha l’obbligo di 
redigere il consolidato. 

Gelsia Srl ha redatto il bilancio consolidato di Gruppo, per fornire un’adeguata 
informazione sulla situazione patrimoniale, finanziaria ed economica  del Gruppo, ai soci 
di minoranza ed ai terzi. 

Le attività del Gruppo Gelsia 
Il Gruppo Gelsia svolge la propria attività nel settore dei servizi di pubblica utilità ed in 
particolare si occupa di servizi ambientali, di vendita e distribuzione gas metano, di 
distribuzione e vendita energia elettrica per il mercato vincolato e per il mercato libero, 
produzione energia elettrica, gestione calore, cogenerazione e teleriscaldamento. 
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 Gelsia Srl 
L’anno 2009 è il secondo anno dalla costituzione della società, realizzata il 22.12.2007 a 
far data dal 01.01.2008.  
La società è titolare di tutto l’hardware ed il software posseduto, a vario titolo, dal 
Gruppo; delle attrezzature amministrative e dei mobili ed arredi utilizzati dalle società del 
Gruppo; dispone inoltre di una struttura amministrativa con oltre 50 dipendenti per 
gestire, a prezzi di mercato, i processi amministrativi delle società del Gruppo e di altre 
società. 
. La società ha sottoscritto con le società controllate, con i soci e con altre società non 
partecipate, contratti di tipo amministrativo e di utilizzo che comprendono i servizi 
logistici relativi agli arredi delle diverse sedi operative del Gruppo con fatturazione alle 
singole società di corrispettivi per l’utilizzo degli stessi; i servizi relativi all’area contabile 
– amministrativa; i servizi relativi all’area “information technology” mettendo a 
disposizione i propri sistemi e assistendo le società operative nella scelta di sistemi 
specifici per le proprie attività; i servizi relativi all’area approvvigionamenti ad esclusione 
dell’approvvigionamento di gas metano ed energia elettrica per la rivendita e/o per 
l’utilizzo dei propri impianti; i servizi relativi al funzionamento degli organi societari con 
compiti di segreteria societaria; alle risorse umane; per la promozione e sviluppo; ai 
supporti operativi e alla comunicazione. 

La società ha conseguito nel corso dell’esercizio 2009 ricavi delle vendite e prestazioni 
per 4.490 migliaia di Euro e altri ricavi e proventi per 568 migliaia di Euro. Il valore della 
produzione ammonta a 5.497 migliaia di Euro. I costi della produzione sono stati pari a 
5.590 migliaia di Euro e sono composti principalmente da spese per acquisti di materie 
prime, servizi e oneri diversi, costi del personale e ammortamenti. L’utile lordo imposte 
dell’esercizio 2009 è risultato pari a 1.565 migliaia di Euro con 1.664 migliaia di Euro 
derivanti da dividendi delle società controllate, mentre l’utile netto è risultato pari a 1.501 
migliaia di Euro. 
 

Le società di business 
 

Gelsia Ambiente Srl  
La società, costituita in data 4.12.2003, disponeva al 31.12.2009, di un capitale sociale 
interamente versato di euro 3.269.854 detenuto integralmente da Gelsia Srl. 
La società si occupa di servizi di raccolta, spazzamento, trasporto rifiuti urbani e gestione 
piattaforme ecologiche e con i conferimenti realizzati gestisce dal 1° maggio 2008 dieci 
Comuni brianzoli e, dal 16 maggio 2009, gestisce anche il servizio igiene urbana in 
comune di Muggiò. 
La Società ha conseguito nel 2009 ricavi da vendite e prestazioni per 22.360 migliaia di 
Euro e altri ricavi per 236 migliaia di Euro. Il valore della produzione ammonta a 22.596  
migliaia di Euro. I costi della produzione sono pari a 21.802 migliaia di Euro e sono 
composti principalmente da acquisti di materiali, spese per servizi, ammortamento e 
personale. Il risultato netto dell’esercizio vede un’utile di 167 migliaia di Euro mentre 
quello ante imposte è risultato di 810 migliaia di Euro. 
La società a fine 2008/inizio 2009 ha partecipato ad una gara pubblica, risultando 
aggiudicataria, per la gestione del servizio igiene urbana del comune di Muggiò. 

 
Gelsia Calore Srl  

 

La società, costituita in data 19.06.2001, disponeva al 31.12.2009 di un capitale sociale 
interamente versato di 12.354.051 Euro, detenuto integralmente da Gelsia Srl.  
La società si occupa di cogenerazione, teleriscaldamento e gestione calore. L’esercizio 
2009 ha chiuso con una perdita di Euro 704 mila -portata a nuovo- e un patrimonio netto 
di Euro 10.106.040. La perdita è conseguenza della mancata acquisizione del diritto ai 
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certificati verdi (acquisiti dal 01.01.2009) e del blocco del motore dell’impianto di 
Seregno che non ha permesso di produrre energia elettrica nei primi due mesi dell’anno, 
obbligando, nel contempo, a servire i clienti del teleriscaldamento con le caldaie e quindi 
in modo meno efficiente. La società dovrebbe raggiungere risultati economici interessanti 
già dal 2010 per la commercializzazione dei certificati verdi, per il raddoppio del II° 
motore e per  l’acquisizione dei nuovi clienti.  
La Società ha conseguito nel 2009 ricavi da vendite e prestazioni per 6.828 migliaia di 
Euro e altri ricavi per 728 migliaia di Euro. Il valore della produzione ammonta a 8.301 
migliaia di Euro. I costi della produzione pari a 8.696 migliaia di Euro sono composti 
principalmente da acquisti di materie prime per la produzione, spese per servizi, 
ammortamenti e costi del personale. La società ha contabilizzato una perdita di 704 
migliaia di Euro con 301 migliaia di Euro di oneri derivanti dalla gestione finanziaria.  
 

Gelsia Energia Srl  
La società, costituita in data 8.4.2002, al 31.12.2009 disponeva di un capitale sociale 
interamente versato di 28.526.316 Euro detenuto integralmente da Gelsia Srl. La società 
acquista e vende gas metano ed energia elettrica.  

La Società ha conseguito nel 2009 ricavi da vendite per 160.483 migliaia di Euro e altri 
ricavi per 3.704 migliaia di Euro. Il valore della produzione ammonta a 164.188 migliaia 
di Euro. I costi della produzione sono pari a 162.742 migliaia di Euro e sono composti 
principalmente da acquisti di beni per la rivendita, spese per servizi, ammortamenti da 
avviamenti e personale. 
Il risultato netto dell’esercizio 2009 è risultato pari a 581 migliaia di Euro, mentre quello 
ante imposte è risultato di 1.415 migliaia di Euro. 

Gelsia Reti Srl  
La società, costituita in data 4.12.2003, disponeva al 31.12.2009 di un capitale sociale 
interamente versato di Euro 20.218.546, ed è controllata al 77,67% da Gelsia Srl; il 
restante 22,33% è posseduto da AEB SpA. La società si occupa di distribuzione energia 
elettrica e gas metano. Fino al 31 dicembre 2008 si è inoltre occupata di servizi acqua 
potabile del comune di Cabiate, ceduto, dal 01.01.2009, a Brianzacque Srl.  

La Società ha conseguito nel 2009 ricavi da vendite e prestazioni per 29.619 migliaia di 
Euro, per variazione lavori in corso su ordinazioni per -82 migliaia di Euro, altri ricavi 
per 5.010 migliaia di Euro. Il valore della produzione ammonta a 38.901 migliaia di Euro 
e comprende anche capitalizzazioni per 4.354 migliaia di euro. 
I costi della produzione sono pari a 33.198 migliaia di Euro e sono composti 
principalmente da acquisti di beni per la rivendita, spese per servizi, costi per utilizzo 
beni di terzi, canoni affidamento servizi, oneri diversi, ammortamenti da avviamenti e 
personale.  
Il risultato netto dell’esercizio vede un’utile di 3.571 migliaia di Euro, mentre quello ante 
imposte è risultato di 5.630 migliaia di Euro. 

Altre partecipazioni  

La società detiene inoltre, tramite Gelsia Reti Srl partecipazioni minoritarie in un’altra 
società della quale vengono fornite brevi note informative. 

       Brianzacque Srl 
La società, che nel 2006 si è trasformata da società per azioni in società a responsabilità 
limitata, è stata costituita in data 12.06.2003 con capitale sociale di 600 mila Euro 
suddiviso in 60.000 quote del valore nominale di 10 Euro ciascuna. In data 20 giugno 
2007 ha ottenuto il conferimento dei rami idrici e delle partecipazioni nelle società di 
erogazione della depurazione di diverse società portando il proprio capitale sociale a Euro 
29.171.450 e diventando un Gruppo grazie al controllo totale di Idra Srl (fusa nel 2009) e 
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Alsi Erogazione Srl (fusa nel 2008). Gelsia Reti Srl detiene il 17,14% del capitale sociale.  

La società ha per oggetto sociale la gestione del servizio idrico integrato nella zona 
omogenea Brianza. L’ultimo bilancio disponibile è quello relativo al 2008 ed evidenzia 
una perdita di Euro 591 migliaia di Euro. 

Cenni sulla evoluzione del settore dei servizi pubblici 

La società Capogruppo oltre ad analizzare continuamente gli sviluppi normativi per le 
attività che gestisce, è molto attenta anche agli sviluppi normativi e di mercato inerenti le 
attività del Gruppo Gelsia. Di seguito si rappresenta una breve panoramica degli sviluppi 
intervenuti nel corso del 2009; modifiche normative che potrebbero avere un forte impatto 
sui servizi gestiti direttamente e tramite le società del Gruppo. 
 

IL NUOVO SISTEMA DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI 

Con l’art. 15 del D.L. 135/09, convertito con modifiche in L. 166/09, il legislatore nazionale 
ha apportato significative modifiche al testo dell’art. 23-bis del D.L. 112/08 convertito in L. 
133/08. 
Alla forma di conferimento in via ordinaria della gestione dei servizi pubblici locali a 
rilevanza economica rappresentata dall’esperimento di procedure competitive ad evidenza 
pubblica viene affiancata, con pari dignità, quella dell’affidamento a società a partecipazione 
pubblica e privata in cui il socio privato sia stato individuato mediante procedure competitive 
ad evidenza pubblica che abbiano ad oggetto, al tempo stesso, l’attribuzione al socio privato 
di specifici compiti operativi connessi alla gestione del servizio e una partecipazione non 
inferiore al 40%.    
Continua ad essere prevista quale ipotesi eccezionale l’affidamento in house nel rispetto dei 
principi della disciplina Comunitaria che trovano definitiva consacrazione nell’ordinamento 
interno.  
Assumono poi particolare rilievo le modifiche apportate alla disciplina transitoria degli 
affidamenti dei servizi pubblici locali di cui al citato art. 23-bis, che ora si fonda, 
diversamente da quella prevista dalle originarie disposizioni di cui ai commi 8 e 9 dello 
stesso articolo, non sulla tipologia dei servizi, ma sulle modalità attraverso le quali è 
avvenuto l’affidamento e sulla natura giuridica dei soggetti gestori dei servizi, ossia soggetti 
in house, società miste e società quotate. 
Il comma 8, lett. e) del succitato articolo, come novellato, stabilisce che le gestioni non 
affidate come sopra cessano automaticamente entro il 31 dicembre 2010, senza necessità di 
apposita delibera.   
La citata disciplina non riguarda, peraltro, i servizi espressamente esclusi dall’ambito di 
applicazione dell’art. 23-bis e, perciò, per quanto d’interesse, i servizi di distribuzione di gas 
naturale, di distribuzione di energia elettrica. 
Resta invece soggetto alla suddetta disciplina normativa, per quanto di interesse, il servizio 
di igiene ambientale. 
Merita un approfondimento la disciplina transitoria. 

Gli affidamenti in house 
Gli affidamenti in house presi in considerazione dalla nuova normativa sono quelli in essere 
alla data del 22 agosto 2008 (cioè alla data di entrata in vigore della L. 133/08 di conversione 
del D.L. 112/08). Per tali affidamenti è prevista una duplice scadenza automatica (senza, 
quindi, che sia necessaria una apposita deliberazione dell’ente affidante) a seconda che 
l’affidamento sia “conforme” oppure “non conforme” ai principi comunitari in materia di 
c.d. in house. Nel primo caso (affidamenti conformi) la scadenza è fissata al 31 dicembre 
2011; nel secondo (affidamenti non conformi) al 31 dicembre 2010. 
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La “trasformazione” delle società in house in società “miste”. 
L’art. 23-bis, comma 8, lett.a), secondo periodo, prevede che le gestioni in house possono 
cessare “alla scadenza prevista nel contratto di servizio” se entro il 31 dicembre 2011 le 
“amministrazioni”, che siano al 22 agosto 2008 conformi ai principi comunitari in materia di 
c.d. in house, cedano almeno il 40% del capitale della società ad un socio scelto mediante 
procedura ad evidenza pubblica, che abbia ad oggetto, al tempo stesso, la qualità di socio e 
l’attribuzione di specifici compiti operativi connessi alla gestione del servizio. 
Un’autorevole orientamento dottrinale sostiene che anche le società a totale partecipazione 
pubblica che non siano conformi ai principi dell’in house potranno continuare a gestire i 
servizi affidati fino alla scadenza prevista dal contratto di servizio se opereranno la cessione 
di cui sopra entro il 31 dicembre 2010.  

Gli affidamenti in house successivi al 22 agosto 2008 
Dalle scadenze del 31 dicembre 2010 e del 31 dicembre 2011 sono escluse le società a totale 
capitale pubblico locale che siano affidatarie in house del servizio da data successiva al 22 
agosto 2009. In tal caso occorre, però, che la società in house non solo sia conforme ai 
principi comunitari, ma, altresì, che ricorrano le condizioni ulteriori previste dal comma 3 
dell’art. 23-bis e che sia stata svolta la procedura per l’espressione del parere da parte 
dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato, se necessaria. Infatti, con il 
regolamento governativo di cui al comma 10 dell’art. 23-bis dovranno essere stabilite le 
soglie oltre le quali gli affidamenti dei servizi pubblici locali assumono rilevanza ai fini 
dell’espressione del parere che deve essere reso dall’Autorità garante della concorrenza e del 
mercato (comma 4-bis, art. 23-bis, introdotto con l’art. 15 del d.l. 135/2009 convertito in l. 
166/2009). 

Gli affidamenti a società mista 
Per ciò che concerne le società “miste”, la legge [c. 8, lett. b) e c), dell’art. 23-bis] formula 
tre ipotesi: (i) che il socio della società non sia stato selezionato mediante procedura ad 
evidenza pubblica; (ii) che il socio della società sia stato selezionato mediante procedura ad 
evidenza pubblica, senza, tuttavia, attribuire ad esso compiti operativi connessi alla gestione 
del servizio; (iii) che il socio della società non solo sia stato selezionato mediante procedura 
ad evidenza pubblica, ma che gli siano stati, altresì, attribuiti compiti operativi connessi alla 
gestione del servizio. 
Nelle prime due ipotesi gli affidamenti cessano, improrogabilmente e senza necessità di 
apposita deliberazione dell’ente affidante, rispettivamente, il 31 dicembre 2010 e il 31 
dicembre 2011, mentre nella terza ipotesi la scadenza è quella prevista nel contratto di 
servizio. 

Le società a partecipazione pubblica quotate in borsa 
Le società a partecipazione pubblica quotate in borsa di cui si occupa l’art. 23-bis, comma 8 
(come sostituito dall’art. 15 del d.l. 135/2009 convertito in l. 166/2009) sono quelle la cui 
quotazione è avvenuta entro il 1 ottobre 2003, nonché le società da esse controllate ai sensi 
dell’art. 2359 cod. civ. Tali società hanno diritto di mantenere gli affidamenti diretti assentiti 
alla predetta data del 1 ottobre 2003 sino alla scadenza prevista nel contratto di servizio, se la 
partecipazione pubblica si riduce, anche progressivamente, attraverso procedure ad evidenza 
pubblica o forme di collocamento privato presso investitori qualificati e operatori industriali, 
ad una quota non superiore al 40% entro il 30 giugno 2013 e non superiore al 30% entro il 31 
dicembre 2015. Nel caso in cui le predette condizioni non si verifichino, gli affidamenti 
assentiti alle società a partecipazione pubblica quotate in borsa al 1 ottobre 2003 e alle loro 
controllate ai sensi dell’art. 2359 cod. civ., cessano improrogabilmente e senza apposita 
deliberazione dell’ente affidante, rispettivamente alla data del 30 giugno 2013 o del 31 
dicembre 2015. 
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I SERVIZI ESCLUSI DALL’AMBITO DI OPERATIVITA’ DELL’ART. 23 – BIS 
La riforma approvata negli ultimi mesi del 2009 non riguarda alcuni importanti servizi 
pubblici quali la distribuzione del gas metano e la distribuzione dell’energia elettrica. 
Il servizio distribuzione del gas naturale  
Il periodo transitorio relativo al servizio di distribuzione di gas naturale era stato,   
inizialmente, fissato in cinque anni a decorrere dal 31 dicembre 2000 e, quindi, con scadenza 
al 31  dicembre 2005  (art. 15, comma 7, D.Lgs. 23  maggio  2000,  n. 164). Il detto periodo 
poteva, tuttavia, essere “incrementato” al verificarsi di determinate condizioni di crescita sul 
mercato dei soggetti gestori, che dovevano realizzarsi entro il 31 dicembre 2004. 
L’incremento, essendo consentita la sommatoria delle condizioni da cui dipendeva, poteva 
andare da un minimo di un anno ad un massimo di cinque. Le disposizioni suddette 
valevano, peraltro, per i soli affidamenti e concessioni effettuati senza gara, posto che quelli 
attribuiti con gara venivano, invece, “mantenuti per la durata in essi stabilita […] e 
comunque per un periodo non superiore a dodici anni a partire dal 31 dicembre 2000” (art. 
15, comma 10, D.Lgs. 164/2000). 
Nell’approssimarsi della scadenza del periodo transitorio “ordinario” (31 dicembre 2005), il 
legislatore è intervenuto, prorogando al 31 dicembre 2007 tale scadenza e stabilendo un 
“automatico” prolungamento della stessa al 31 dicembre 2009 al verificarsi di “almeno una” 
delle condizioni indicate al comma 7 dell’art. 15 del D.Lgs. 164/2000. I termini del 31 
dicembre 2007 e del 31 dicembre 2009 potevano, poi, essere prorogati di un anno (con 
conseguente scadenza al 31 dicembre 2008 e al 31 dicembre 2010), “con atto dell’ente locale 
affidante o concedente, per comprovate e motivate ragioni di pubblico interesse”. Inoltre, 
agli enti locali veniva riconosciuta la facoltà, se prevista nell’atto di affidamento o di 
concessione, di esercitare il “riscatto anticipato durante il periodo transitorio” (art. 23, 
comma 1, 2 e 3, D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, convertito in L. 23 febbraio 2006, n. 51), al 
fine di consentire agli enti locali medesimi di affidare il servizio mediante gara, essendo 
questa, nel sistema del D.Lgs. 164/2000, l’unica modalità attraverso cui poteva (e può) 
avvenire l’affidamento del servizio in questione. 
I termini del 31 dicembre 2007 e del 31 dicembre 2009 sono stati ulteriormente prorogati di 
due anni con l’art. 46-bis, comma 3, del D.L. 1 ottobre 2007, n. 159, convertito in L. 29 
novembre 2007, n.222. Tale disposizione ha avuto, però, vita assai breve, essendo stata 
integralmente sostituita con l’art. 2, comma 175, della L. 24 dicembre 2007, n. 244 (legge 
finanziaria 2008), a sua volta, modificato dall’art. 23-bis, comma 1, periodo 4, del D.L. 
112/08 convertito in L. 133/08, introdotto con l’art. 15 del D.L. 135/09, convertito in L. 
166/09. In virtù del combinato disposto delle norme da ultimo citate risulta che: 

• le gare per l’affidamento del servizio di distribuzione di gas devono essere bandite 
per bacini ottimali di utenza; 

• a tal fine è, però, necessario che prima vengano individuati gli ambiti territoriali 
minimi con provvedimento da adottare (dal Ministro dello sviluppo economico, di 
concerto con il Ministro per i rapporti con le regioni, sentite la Conferenza unificata 
di cui al d.lgs. n. 281 del 1997 e l’Autorità per l’energia elettrica e il gas) entro il 31 
dicembre 2012, tenendo anche conto delle interconnessioni degli impianti di 
distribuzione e con riferimento alle specificità territoriali e al numero dei clienti 
finali. In ogni caso l’ambito non può essere inferiore al territorio comunale; 

• la gara per l’affidamento del servizio, infine, va bandita per ciascun bacino ottimale 
entro due anni dall’individuazione degli ambiti territoriali minimi. 

Ne consegue che le scadenze degli affidamenti e delle concessioni effettuati senza gara (per 
quelli effettuati con gara, anche se bandita successivamente all’entrata in vigore del D.Lgs. 
164/2000, resta ferma la scadenza “naturale”) dovranno essere determinate con riferimento al 
citato provvedimento ministeriale che individuerà gli ambiti territoriali minimi in cui i 
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comuni verranno ricompresi. Dalla data di emanazione di tale provvedimento decorreranno, 
infatti, i due anni entro i quali dovrà essere bandita la gara per l’affidamento del servizio. 
Sino a quando il nuovo affidatario o concessionario non inizierà la propria attività, gli 
affidamenti e le concessioni in essere si devono, pertanto, considerare prorogati ope legis. 
Il servizio di distribuzione dell’energia elettrica 
L’attività di distribuzione dell’energia elettrica è svolta in regime di concessione rilasciata 
dal Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato (ora dello sviluppo 
economico). Per ogni ambito comunale può essere rilasciata una sola concessione di 
distribuzione (artt. 9, commi 3, D.Lgs. 79/99). La gara per l’affidamento del servizio 
predetto deve essere indetta non oltre il quinquennio precedente la scadenza del periodo 
transitorio e, quindi, non oltre il 31 dicembre 2025. Alle imprese distributrici operanti al 1° 
aprile 1999 (data di entrata in vigore del D.Lgs. 79/99) è stato, infatti, attribuito il diritto di 
continuare a svolgere il servizio di distribuzione sulla base di concessioni rilasciate dal 
Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato (ora dello sviluppo economico) e 
“aventi scadenza il 31 dicembre 2030” (art. 9, comma 1, D.Lgs. cit.). 

 

Andamento complessivo del Gruppo (imprese dell'area di consolidamento) 
Il Gruppo, pur con tutte le problematiche legate alla crisi economica e ad alcuni 
aspetti specifici legati ad eventi atmosferici o a trasferimenti del diritto di godimento 
di provvidenze pubbliche, ha raggiunto nel 2009 un ottimo risultato economico ed ha 
una struttura patrimoniale equilibrata, con poco apporto di indebitamento a medio 
lungo termine e quindi con una consistente possibilità di crescita per nuove attività 
utilizzando la leva finanziaria. 
Di seguito presentiamo i risultati economici del Gruppo nel primo anno di attività; la 
situazione patrimoniale riclassificata secondo criteri di liquidità ed alcuni indici 
rappresentativi della situazione del Gruppo. 

Principali dati economici 
Il conto economico riclassificato e consolidato del gruppo risulta il seguente: 

in migliaia di euro ESERCIZIO 2009 % ESERCIZIO 2008 % 

Ricavi delle vendite delle prestazioni 192.232 188.937  
Altri ricavi e proventi 7.434 4.348  

Totale ricavi operativi 199.666 100,00 193.285 100,00

Consumi e costi operativi -162.144 -162.217

Valore Aggiunto 37.522 18,79 31.068 16,07

Costo del lavoro -18.728 -16.093

Margine Operativo Lordo (EBITDA) 18.794 9,41 14.975 7,75

Ammortamenti e svalutazioni  -11.577 - 8.636

Risultato Operativo (EBIT) 7.217 3,61 6.339 3,28

Gestione finanziaria -394 -361

Risultato Ordinario 6.823 3,42 5.978 3,09

Componenti straordinarie nette -- --

Risultato prima delle imposte 6.823 3,42 5.978 3,09

Imposte sul reddito  -3.609 -2.753

Risultato netto 3.214 1,61 3.225 1,67
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Utile di pertinenza dei terzi 797 379

Utile di pertinenza del gruppo 2.417 2.846  

Il risultato prima delle imposte, pari a 6.823 migliaia di euro, è determinato per 7.217 
migliaia di euro dalla gestione caratteristica assorbita per Euro 394 mila dalla gestione 
finanziaria. 
Purtroppo anche i maggiori margini che il gruppo si aspettava dal settore cogenerazione e 
teleriscaldamento non si sono realizzati a causa delle continue modifiche normative e 
delle scelte societarie che hanno rinviato il godimento dei certificati verdi al 01.11.09. 
E’ importante rilevare che la gestione finanziaria nel 2009 ha assorbito risorse per 394 
mila euro perché Gelsia Calore Srl ha aumentato il proprio indebitamento per il raddoppio 
del II° motore e per i nuovi tratti di rete per servire la clientela acquisita; Gelsia Reti Srl 
ha ottenuto un finanziamento di 3,5 milioni di euro per la sostituzione di massa dei 
contatori elettrici della città di Seregno; inoltre tutte le società, ed in particolar modo 
Gelsia Energia Srl e Gelsia Ambiente Srl, hanno avuto dei ritardi nella fatturazione per le 
necessarie operazioni di aggregazione delle banche dati e per problematiche normative 
che rendevano incerte le modalità di fatturazione. 
Il Gruppo, anche se la maggior parte del patrimonio impiantistico che utilizza è di 
proprietà delle società patrimoniali socie, realizza comunque ammortamenti per circa 8,5 
milioni euro (dato 2008: 7,5 milioni di euro), relativi in particolare ad avviamenti, che 
permettono di generare finanza per sostenere i programmi di sviluppo futuro. 
 

Principali dati patrimoniali 

Lo stato patrimoniale riclassificato del gruppo è il seguente: 

in migliaia di euro  31.12.2009 %  31.12.2008 % 

Immobilizzazioni immateriali nette 18.834  22.339
Immobilizzazioni materiali nette 51.343  42.398
Partecipazioni e altre immobilizzazioni finanziarie 5.142  5.157
Crediti verso altri oltre i 12 mesi 126  2.221
A  Capitale immobilizzato 75.445 75,85 72.115 81,28
Rimanenze di magazzino 1.632  1.875
Crediti commerciali 85.876  93.797
Altre attività 15.876  9.900
Immobilizzazioni finanziarie entro i 12 mesi -  325
Debiti commerciali -47.640  -58.489
Altre Passività -15.782  -16.190
B  Capitale circolante netto 39.962 40.18 31.218 35,18

C CAPITALE INVESTITO DEDOTTE LE 
PASSIVITA’ D’ESERCZIO (A + B) 115.407 116,03 103.333 116,46

Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato -5.663  -5.683
Altre passività a medio e lungo termine -7.985  -7.905
Fondi Rischi -2.294  -1.020

D  FONDI RISCHI, TFR E ALTRI DEBITI 
COMMERCIALI OLTRE I 12 MESI -15.942 -16,03 -14.608 -16,46

 E CAPITALE INVESTITO NETTO (C + D) 99.465 100,00 88.725 100,00
Patrimonio netto di gruppo 67.819  66.827
Patrimonio netto di terzi 6.345  6.107
Posizione finanziaria netta a medio lungo termine 22.348  3.458
Posizione finanziaria netta a breve termine 2.953  12.333
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F  TOTALE FONTI DI FINAZIAMENTO 99.465 100,00 88.725 100,00

 

Principali dati finanziari 

La posizione finanziaria netta al 31/12/2009, era la seguente: 

 

Posizione finanziaria netta (in migliaia di euro) 31.12.2009 31.12.2008 

Depositi bancari 2.647 5.552
Denaro e altri valori in cassa 11 24

A Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 2.658 5.576

Debiti verso banche (entro 12 mesi) -5.611 -17.909
Debiti verso altri finanziatori (entro 12 mesi) ----- ----

B Posizione finanziaria netta a breve termine -2.953 -12.333
Debiti verso banche (oltre 12 mesi) -22.348 -3.458
Debiti verso altri finanziatori (oltre 12 mesi) ---- ---

C Posizione finanziaria netta a medio e lungo termine -22.348 -3.458

 Posizione finanziaria netta -25.301 -15.791

 

La situazione patrimoniale evidenzia che l’indebitamento finanziario a breve è in parte 
dovuto alle differenze tra il pagamento delle materie prime ai fornitori e le retribuzioni, e 
la riscossione dai clienti (Gelsia Ambiente Srl, Gelsia Energia Srl); a ritardi nella 
fatturazione per le difficoltà riguardanti l’aggregazione, le modifiche dei sistemi 
informativi, le normative di settore (Gelsia Energia Srl, Gelsia Ambiente Srl e Gelsia Reti 
Srl), per l’affido a Gelsia Calore Srl di finanziamenti quindicennali ottenuti per 16 milioni 
di euro a completamento dei lavori dell’impianto di cogenerazione e teleriscaldamento di 
Seregno e per il finanziamento di 3,5 milioni di euro ottenuto da Gelsia Reti Srl. 
L’indebitamento a medio lungo termine riguarda mutui in essere di Gelsia Calore Srl, 
Gelsia Reti Srl e un mutuo acquisito da Gelsia Ambiente Srl con il conferimento del ramo 
igiene urbana di SIB SpA. 

INDICATORI 

Di seguito prensentiamo (in migliaia di euro) diversi indicatori finanziari, di redditività e 
di solvibilità: 

 INDICATORI DI FINANZIAMENTO DELLE MOBILIZZAZIONI 2009 2008  

Margine primario di struttura Mezzi propri - Attivo Fisso -1.156 3.040  

Quoziente primario di 
struttura 

Mezzi propri 
Attivo Fisso 0,98 1,04  

Margine secondario di 
struttura 

Mezzi propri + Passività consolidate - 
Attivo fisso 37.135 21.106  

Quoziente secondario di 
struttura 

Mezzi propri + Passività consolidate 
Attivo fisso 1,49 1,30  

 
INDICI SULLA STRUTTURA DEI FINANZIAMENTI 2009 2008  

Quoziente di indebitamento Passività ml + Passività correnti 1,42 1,52  
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complessivo Mezzi Propri 

Quoziente di indebitamento 
finanziario 

Passività di Finanziamento 
Mezzi propri 

0,38 0,29  

 
 
 
 

INDICI DI REDDITIVITA' 2009 2008  

ROE netto 
Risultato netto 
Mezzi propri 

4,33% 4,42%  

ROE lordo 
Risultato lordo 
Mezzi propri 9,20% 8,20%  

ROI Risultato operativo 
CIO - Passività Operative 

7,64% 7,57%  

ROS Risultato operativo 
Ricavi di vendita 

3,61% 3,28%  

 
INDICATORI DI SOLVIBILITA' 2009 2008  

Margine di disponibilità Attivo circolante - Passività correnti 36.436 13.309  

Quoziente di disponibilità 
Attivo circolante 
Passività correnti 1,55 1,14  

Margine di tesoreria Liquidità differite + Liquidità immediate - 
Passività correnti 36.688 19.707  

Quoziente di tesoreria (Liquidità differite + Liquidità immediate) 
Passività correnti 

1,53 1,20  

 
Ricavi 

Il valore complessivo dei ricavi, al netto delle variazioni dei lavori in corso in 
ordinazione, è così suddiviso: 

Descrizione ESERCIZIO 2009 ESERCIZIO 2008 
 Euro % Euro %
Vendite  162.874 81,40 164.013 84,79 

Prestazioni di servizi 29.358 14,67 24.924 12,89 

Altri proventi 7.353 3,68 3.848 1,99 

Proventi finanziari e da partecipazioni 501 0,25 645 0,33 

Totale 200.086 100,00 193.430 100,00 
 

Costi 
L’ammontare complessivo dei principali costi, al netto delle capitalizzazioni, è suddiviso 
tra: 

Descrizione ESERCIZIO 2009 ESERCIZIO 2008 
 Euro % Euro %
Costo beni per rivendita 119.534 61,86 124.662 66,49 
Costo materiale di consumo e altro 3.699 1,91 2.741 1,46 
Costo per servizi 25.264 13,08 21.924 11,70 
Costo per godimento beni di terzi 11.335 5,87 10.739 5,73 
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Costo per lavoro 18.728 9,69 16.093 8,59 
Ammortamenti e svalutazioni 10.291 5,32 8.472 4,52 
Accantonamento per rischi 1.286 0,66 163 0,09 
Oneri diversi di gestione 2.231 1,15 1.652 0,88 
Oneri finanziari 896 0,46 1.006 0,54 

Totale 193.264 100,00 187.452 100,00 

 
Investimenti 

Nel corso dell'esercizio sono stati effettuati investimenti nelle seguenti aree: 

Immobilizzazioni ESERCIZIO 2009 ESERCIZIO 2008 

 Euro % Euro % 
Acqua potabile - - 70 0,38 
Gas metano 3.720 26,58 3.985 21,64 
Energia elettrica 1.466 10,48 2.523 13,70 
Igiene Urbana 2.472 17,66 1.035 5,62 
Cogenerazione e teleriscaldamento 4.794 34,26 8.774 47,64 
Beni comuni  1.542 11,02 2.029 11,02 

Totale investimenti 13.994 100,00 18.416 100,00 
 

Attività di ricerca e sviluppo 

Nell’anno 2009 sono stati sostenuti costi di ricerca, sviluppo e pubblicità per 41 mila euro 
(dato 2008: 206 mila euro). 

 Dati per settore di interesse 

Di seguito si riportano i dati fisici ed economici più importanti dei settori in cui opera il 
gruppo. 

Dati settori energetici – idrici – ambientali 
Nella seguente tabella si riportano i dati fisici ed i ricavi relativi ai quantitativi venduti e/o 
fatturati riguardanti prodotti energetici, del servizio idrico e delle attività ambientali 
gestite. 

Quantità in migliaia  misura ESERCIZIO 2009 ESERCIZIO 2008  
Acqua venduta mc - 619 
Gas trasportato mcst 330.661 320.531 (1) 
Gas venduto mc 308.939 292.450 
Energia elettrica trasportata Kwh 137.255 137.530 
Energia  venduta mercato maggior tutela Kwh 60.898 64.196 
Energia venduta mercato libero Kwh 108.992 136.988 
Energia elettrica vendita  Kwh 30.838 17.080 
Energia termica per teleriscaldamento  Kwht 38.449 31.340 
Vapore prodotto  Kg 21.012 22.327 
(1) dal 2009 i distributori fatturano in metri cubi standard 
 

Ricavi in migliaia di Euro    ESERCIZIO 2009 ESERCIZIO 2008  
Servizio idrico integrato Euro - 208 
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Gas trasportato e venduto Euro 131.894 129.287 
Energia elettrica trasportata e venduta Euro 24.643 30.208 
Cogenerazione Euro 5.577 3.307 
Gestione calore Euro 474 1.003 
Gestione rifiuti Euro 21.863 18.375 
    
 

Ricavi attività accessorie alle precedenti 
 

Ricavi in migliaia di Euro    ESERCIZIO 2009 ESERCIZIO 2008  

Prestazioni a soci Euro 736 838 
Vendita impianti a controllante  Euro 3.728 3.311 
Attività per clienti Euro 2.259 4.192 
Contibuti da clienti e terzi Euro 3.439 3.203 
Altri ricavi Euro 1.933 589 
Proventi non ricorrenti Euro 3.120 557 
 

INFORMAZIONI PRINCIPALI SU RISCHI ED INCERTEZZE 
 

I rischi del Gruppo sono strettamente legati al tipo di attività che le sue società svolgono 
oltre che a rischi più generali riguardanti il sistema in cui lo stesso opera.  
Il Gruppo, si è dotato, con decorrenza dal 01.01.2009, anche di un idoneo sistema di 
Auditing Interno, definendo protocolli, codice etico e nominando anche l’Organismo di 
Vigilanza. 
Le attività del gruppo, pur rientrando nell’alveo dei servizi pubblici, hanno rischi molto 
differenziati ma anche interlocutori molto diversi. Per la vendita il gruppo si rapporta con 
oltre 200 mila clienti, con consumi e necessità molto differenziati; per la distribuzione di 
gas metano ed energia elettrica, pur rapportandosi con chiunque nel territorio gestito ne 
abbia necessità, la società di distribuzione ha come interlocutori principali le società di 
vendita di gas metano ed energia elettrica; per il servizio igiene urbana pur offrendo un 
servizio alla cittadinanza l’interlocutore principale è sempre l’ente locale; per la 
cogenerazione e teleriscaldamento il rapporto è diretto con la clientela anche se, per il 
tipo di attività, vi sono rapporti quotidiani con diverse autorità competenti. 
Di seguito andiamo ad elencare i maggior rischi ed incertezze riguardanti il Gruppo. 

Rischi connessi alle condizioni generali dell’economia 
La situazione economica, patrimoniale e finanziaria del Gruppo è influenzata da vari 
fattori, quali l’andamento del Prodotto Interno Lordo, il livello di fiducia delle imprese, 
l’andamento dei tassi d’interesse, il costo delle materie prime, il tasso di disoccupazione, 
la facilità di ricorso al credito. Nel 2009 l’instabilità dei mercati finanziari, iniziata a fine 
2008, si è trasferita sull’economia reale, provocando un calo significativo della domanda 
sui consumi di gas metano ed energia elettrica per utenze produttive con conseguente 
caduta dei prezzi di vendita.  
Per le attività svolte dal gruppo ne ha risentito anche il mercato dei consumi domestici 
che vede una maggior attenzione ai consumi da parte delle famiglie ed una sempre 
maggiore difficoltà a rispettare le scadenze dei pagamenti.  
Grazie agli interventi dei diversi governi la crisi dei consumi non si è trasformata in vero 
o proprio disastro economico, anche se tutto il 2009 ha visto chiusure di aziende, perdita 
di posti di lavoro e, conseguentemente, calo dei consumi e difficoltà nei pagamenti. 
I primi mesi del 2010 hanno visto una leggera ripresa della produzione e dei consumi ma 
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si sta ancora soffrendo le conseguenze del 2009 con perdita di aziende e posti di lavoro.  
Il settore bancario sembra aver superato la crisi e, anche grazie all’intervento pubblico, 
sembra più disponibile a sostenere finanziariamente le imprese valide per permetter loro 
di sfruttare appieno i segnali di ripresa.  
Se i primi segnali di ripresa non si rafforzeranno nei prossimi mesi le attività, le strategie 
e le prospettive del Gruppo potrebbero esserne negativamente condizionate, con 
conseguente impatto negativo sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dello 
stesso. 

Rischi connessi all’andamento della domanda 
Come già illustrato nel paragrafo relativo all’andamento del settore, i rischi connessi 
all’andamento della domanda riguardano il Gruppo come sistema di imprese presenti sul 
mercato dei servizi pubblici; mercato comunque collegato con la realtà economica 
circostante. 
Per fronteggiare eventuali ulteriori cali di domanda il Gruppo ha partecipato e sta 
partecipando: 
• a raggruppamenti tra imprese, sottoforma societaria, per l’acquisto di materie prime a 

prezzi convenienti, 
• a gare su nuovi territori per poter efficientare la struttura operativa con conseguenti 

riflessi economici positivi. 

Rischi operativi e connessi all’andamento dei prezzi delle materie prime 
Il Gruppo, per il tipo di attività svolta, concentra i suoi costi sulla materia prima, sulle 
prestazioni di terzi e sui costi del personale; fattori (ad esclusione del costo del personale) 
molto influenzati dall’andamento dell’economia internazionale e nazionale. 

I rischi operativi sono connessi alle attività giornalmente svolte dalle strutture delle 
società, che si occupano di produzione di energia elettrica, gestione reti, vendita fino ad 
arrivare alle attività tipicamente amministrative. 
La società ha sottoscritto con primarie compagnie di assicurazioni idonei contratti a 
copertura dei rischi operativi, oltre alle coperture assicurative imposte dall’AEEG. 

Rischi di concentrazione del fatturato 
Il Gruppo fattura gran parte dei suoi ricavi a oltre 200 mila clienti e quindi con un 
notevole frazionamento del rischio; per alcune attività (igiene urbana) la fatturazione è 
concentrata (ad esclusione dei territori dove si applica la TIA) su pochi clienti che, per le 
caratteristiche possedute (enti locali) comportano rischi pressoché nulli per la tipologia di 
cliente servito. 

Rischio cambi 
Il Gruppo non è soggetto a rischio cambi perché non realizza operazioni in valuta diversa 
dalla moneta europea. 
 

Rischio credito 
Il Gruppo gestisce quasi 200.000 clienti composti soprattutto da clienti con consumi 
domestici e in misura inferiore da clienti con consumi per usi diversi con consumi medi 
non particolarmente rilevanti.  
Il momento di crisi dell’economia genera un aumento del rischio di insolvenza dei clienti. 
Per la minimizzazione di tale rischio, la Società tende a prediligere i contratti con clienti 
domestici e clienti industriali con un target di consumi non eccessivamente elevato 
rispetto alla generalità della clientela. 
Considerata la mole consistente di clienti e di micro fatturazioni realizzate durante l’anno 
ed la tempistica di rientro della clientela, la società di vendita ha provveduto a costituire 
un consistente fondo svalutazione che al 31.12.2009 ammontava a 5,7 milioni di euro. 
Come già accennato prima, per il servizio igiene urbana, non esiste un rischio credito 
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verso gli enti locali e il CONAI anche se si è notato un prolungamento dei giorni per la 
liquidazione delle fatture, prolungamento dovuto alle particolari normative degli enti 
locali. 
Per la fatturazione diretta ai cittadini (TIA), pur non avendo gli stessi mezzi dissuasivi di 
altri servizi pubblici (stacco fornitura), la società ha costituito il servizio commerciale per 
ridurre i tempi di fatturazione e gestire prontamente gli insoluti. 

Dal 2009 ci si avvale, oltre che di legali esterni, anche del servizio legale di gruppo per il 
recupero dei crediti e con la unificazione dei sistemi operativi l’organizzazione per il 
recupero dei crediti, già operativa, dovrebbe ridurre ulteriormente i tempi di recupero e di 
conseguenza ridurre l’indice di morosità. 

Rischio liquidità 
La situazione finanziaria del Gruppo come sopra dettagliato, non presenta particolari 
problematicità. 
 

ALTRE INFORMAZIONI  
 

Di seguito presentiamo ulteriori informazioni utili alla comprensione della situazione del 
Gruppo. 

Personale  
Segnaliamo che nel corso del 2009 non vi sono stati: 

• incidenti sul lavoro relativi al personale con conseguenze mortali, per i quali sia 
stata accertata definitivamente una responsabilità del Gruppo; 

• infortuni gravi sul lavoro che hanno comportato lesioni gravi o gravissime al 
personale per i quali sia stata accertata definitivamente una responsabilità del 
Gruppo; 

• addebiti in ordine a malattie professionali su dipendenti o ex dipendenti e cause 
di mobbing, per cui le società del Gruppo siano state dichiarate definitivamente 
responsabili. 

Di seguito si riporta una tabella che rappresenta il numero di dipendenti occupati in ogni 
società. 
 

PERSONALE 
SOCIETA’   U.M.  ESERCIZIO 2009  ESERCIZIO 2008  SCOSTAMENTO

         %     %     % 
NUMERO MEDIO DIPENDENTI 

Gelsia  N°  55,91 12,3% 51,79 13,4  4,12 8,0%

Gelsia Ambiente  N°  229,85 50,5% 170,45 44,3  59,40 34,8%

Gelsia Calore  N°  10,58 2,3% 7,49 1,9  3,09 41,3%

Gelsia Energia  N°  42,78 9,4% 41,02 10,7  1,76 4,3%

Gelsia Reti  N°  116,15 25,5% 114,40 29,7  1,75 1,5%

Consolidato Gelsia  N°  455,27 100,0% 385,15 100,0  70,12 18,2%

 
PERSONALE 

SOCIETA’    U.M.  ESERCIZIO 2009  ESERCIZIO 2008  SCOSTAMENTO
         %     %     % 

NUMERO DIPENDENTI AL 31.12.2009 

Gelsia  N°  55 11,7% 55  12,5  ‐ ‐

Gelsia Ambiente  N°  239 51,1% 211  48,2  28 13,3%
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Gelsia Calore  N°  11 2,4% 9  2,1  2 22,2%

Gelsia Energia  N°  46 9,8% 45  10,3  1 2,2%

Gelsia Reti  N°  117 25,0% 118  26,9  ‐1 ‐0,8%

Consolidato Gelsia  N°  468 100,0% 438  100,0  30 6,8%

 
 
 

PERSONALE 

 INQUADRAMENTI  U.M.  ESERCIZIO 2009  ESERCIZIO 2008  SCOSTAMENTO

         %     %     % 
NUMERO DIPENDENTI AL 31.12.2009 

Dirigenti  N°  5 1,1% 5  1,1  ‐ ‐

Quadri  N°  23 4,9% 19  4,3  4 21,1%

Impiegati  N°  145 31,0% 150  34,2  ‐5 ‐3,3%

Apprendisti  N°  3 0,6% ‐  ‐  3 ‐

Operai  N°  292 62,5% 264  60,4  28 10,6%

Consolidato Gelsia  N°  468 100,0% 438  100,0  30 6,8%

 
Gelsia Ambiente Srl ha avuto fino al 31.03.2010 come figura apicale un Direttore 
Generale con contratto di lavoro autonomo. 

 
Ambiente 

Segnaliamo che nel corso del 2009 non vi sono stati: 
• danni causati all’ambiente per cui le società del Gruppo siano state dichiarate 

colpevoli in via definitiva; 
• sanzioni o pene definitive inflitte alle società del Gruppo per reati o danni 

ambientali. 
 
Strumenti finanziari derivati  

Ai sensi dell’art. 2428, comma 2, n. 6-bis del Codice Civile si segnala che, in relazione 
alla tipologia di attività svolta, il Gruppo non ha necessità di effettuare operazioni di 
copertura a fronte dei rischi finanziari. 

 
Operazioni atipiche o inusuali 

Il Gruppo nel corso del 2009 ha acquistato la partecipazione residuale in Gelsia Energia 
dal Gruppo Amga di Legnano. 
 

Rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti e imprese sottoposte al controllo di queste 
ultime (art. 2428, comma 3, n. 2, c.c.) 

La Società fruisce e fornisce servizi dalle/alle società controllate/controllanti a condizioni 
di mercato definite in specifici contratti. 
Gelsia Srl, controllata da AEB SpA, è una subholding che controlla Gelsia Ambiente Srl, 
Gelsia Calore Srl, Gelsia Energia Srl e Gelsia Reti Srl. 

I rapporti intercorsi con le predette società, tutte inizialmente appartenenti al Gruppo 
AEB, derivano da precedenti accordi (rivisti integralmente con decorrenza 01.01.2009) ed 
hanno come obiettivo di mantenere un efficiente coordinamento gestionale all’interno del 
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gruppo, una maggiore elasticità di rapporto tra le strutture delle singole società rispetto ai 
vincoli contrattuali nonché una riduzione degli oneri societari rispetto a possibili scelte 
alternative quali la costituzione di strutture interne o prestazioni e incarichi esterni, il tutto 
garantendo anche migliori risultati economici. 

I corrispettivi contrattuali sono stati definiti avendo riferimento ai prezzi di mercato 
quando possibile o ai costi sostenuti. 

 

 
CONTRATTI ATTIVI DEL 
GRUPPO VERSO AEB SPA Gelsia Srl Gelsia 

Ambiente 
Gelsia     
Reti

Gelsia 
Calore 

Gelsia 
Energia  Totale 

Prestazioni 583  260 50 28 921 

Realizzo impianti   3.093   3.093 

Somministrazioni   314 690 1.004 

Varie 48 1 44 16 1 585 

Totale 631 1 3.397 380 7.195 5.128 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fatti di rilievo avvenuti dopo la data di riferimento del bilancio 
Nei primi mesi dell’anno 2010: 

− I Consigli di Amministrazione delle società Gelsia Energia e Gelsia Calore hanno 
approvato il piano strategico condividendo il progetto di fusione in Gelsia Srl che 
dovrà essere attuato con l’approvazione dei bilanci 2009; 

− Nei primi mesi dell’anno 2009 Gelsia Ambiente Srl ha vinto una gara per raccolta, 
spazzamento e gestione stazione ecologica in comune di Muggiò. La gestione che 
doveva iniziare a febbraio, ha subito un ritardo fino al 16 maggio a causa di ricorsi 
amministrativi presentati da concorrenti. Allo stato attuale per il primo ricorso è 
intervenuto il Consiglio di Stato annullando la sospensiva concessa dal TAR 
Lombardia; mentre per il secondo ricorso il TAR Lombardia non ha concesso la 
sospensiva. Il TAR Lombardia ha successivamente confermato la sentenza del 2009 
definendo anche un indennizzo a favore del ricorrente da parte del Comune di 
Muggiò. La società ha ritenuto di proseguire nel contenzioso in essere sicura di aver 
presentato l’offerta migliore e della inconsistenza della decisone del TAR tutta 
incentrata sul tipo di pesa da realizzare presso la stazione ecologica del comune, pesa 
che incide per pochissime migliaia di euro su un appalto di diversi milioni di euro. 

− Nei primi mesi del 2010 è avvenuto un incidente casuale presso una delle stazioni 
ecologiche gestite dalla società Gelsia Ambiente Srl, con consecutiva ispezione da 
parte dell’ASL competente; per evitare il ripetersi di tali situazione si è intrapreso 
un’azione di verifica integrale dei posti di lavoro per migliorare, i già buoni, livelli di 
sicurezza. 

CONTRATTI PASSIVI DEL 
GRUPPO VERSO AEB SPA 

Gelsia 
Srl 

Gelsia 
Ambiente

Gelsia       
Reti

Gelsia 
Calore 

Gelsia 
Energia  Totale 

Prestazioni 29     1.176 

Canoni utilizzo beni 138 7 5.022 18 122 5.007 

Varie 860  313   1.137 

Totale 1.027 7 5.335 18 122 6.509 
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− Si segnala che nel 2010 sono stati assolti gli adempimenti relativi al documento 
programmatico sulla sicurezza (DPS), in ottemperanza a quanto previsto 
dall’allegato B del D.Lgs.196/03 “Codice in materia di protezione dei dati 
personali”, recante disposizioni sulle modalità tecniche da adottare in caso di 
trattamento di dati sensibili con strumenti elettronici. 

Evoluzione prevedibile della gestione 

Gli obiettivi da perseguire e che influenzeranno l’evoluzione del Gruppo riguardano 
principalmente: 

 la riorganizzazione societaria del Gruppo che porterà ad unificare le attività a 
mercato libero in un’unica società con le funzioni di Gelsia Energia Srl e Gelsia 
Calore Srl in Gelsia Srl;  

 la ricerca, secondo gli indirizzi previsti nel contratto del 22.12.2007 e nel 
progetto strategico, di nuovi percorsi finalizzati alla crescita sia per via interna 
ma soprattutto tramite aggregazioni con altre realtà già esistenti; 

 la ricerca e l’impegno in iniziative di efficiente produzione di energia elettrica e 
di ricerca di un partner affidabile per garantire l’approvvigionamento di energia 
elettrica per lo sviluppo della clientela, come già fatto nel 2008 con la 
partecipazione di AEB SpA alla costituzione di SINIT Srl. 

 
 
Seregno, li 27 Maggio 2010 

    

 
  Per il Consiglio di Amministrazione 

Il Direttore Generale  Il Presidente 
Paolo Cipriano  Dario Ghezzi 

   
 

                            ________________________        _________________________ 
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STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO GRUPPO GELSIA

entro 12 mesi oltre 12 mesi entro 12 mesi oltre 12 mesi

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti -                    
di cui richiamati

B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali:

1) costi di impianto e di ampliamento 378.342         536.308         
2) costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità 112.164         166.002         
3) diritti di brevetto industriale e diritti di 

utilizzazione delle opere dell'ingegno 1.490.786      1.147.567      
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili 88.784           177.618         
5) avviamento 15.073.748    18.499.761    
5 bis) disavanzo di fusione
5 ter) differenza da consolidamento 749.474         811.526         
6) immobilizzazioni in corso e acconti 94.079           461.783         
7) altre 846.609         538.323         

Totale B I 18.833.986    22.338.888    
II - Immobilizzazioni materiali:

1) terreni e fabbricati 2.205.218      2.278.602      
2) impianti e macchinari 41.696.637    32.572.497    
3) attrezzature industriali e commerciali 5.138.714      4.015.162      
4) altri beni 1.841.162      774.461         
5) immobilizzazioni in corso e acconti 461.762         2.756.694      

Totale B II 51.343.493    42.397.416    
III - Immobilizzazioni finanziarie:

1) partecipazioni 5.000.000      5.000.000      
a) imprese controllate -                 -                 
b) imprese collegate
c) imprese controllanti
d) altre imprese -                 5.000.000   5.000.000     

2) crediti 141.646         157.224         
a) verso imprese controllate -                 -                 
b) verso imprese collegate
c) verso controllanti -                 -                 
d) verso altri -                 141.646      157.224        

3) altri titoli -                    -                    
4) azioni proprie -                   -                    -                    

Totale B III 5.141.646      5.157.224      

Totale immobilizzazioni (B) 75.319.125    69.893.528    
C) Attivo circolante

I - Rimanenze:
1) materie prime, sussidiarie e di consumo 1.555.896      1.717.402      
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati
3) lavori in corso su ordinazione 75.896           157.809         
4) prodotti finiti e merci -                    
5) acconti -                    

Totale C I 1.631.792      1.875.211      
II - Crediti:

1) verso clienti 85.302.112   572.974        85.875.086    93.796.391   1.374.188     95.170.579    
2) verso imprese controllate -                   -                   -                    -                    
3) verso imprese collegate -                    -                    
4) verso controllanti 4.763.049     -                   4.763.049      2.600.014     8.106            2.608.120      
4 bis) crediti tributari 1.229.232     -                   1.229.232      1.607.982     1.607.982      
4 ter) imposte anticipate 4.510.295     -                   4.510.295      3.210.767     3.210.767      
5) altri 4.933.443     126.494        5.059.937      1.698.405     838.803        2.537.208      

Totale C II 101.437.599  105.134.656  
III - Attività finanziarie che non costituiscono

immobilizzazioni:
1) partecipazioni in imprese controllate -                    
2) partecipazioni in imprese collegate -                    
3) partecipazioni in imprese controllanti -                    
4) altre partecipazioni -                    
5) azioni proprie -                    
6) altri titoli -                   -                    325.000        325.000         

Totale C III -                    325.000         
IV - Disponibilità liquide:

1) depositi bancari e postali 2.647.171      5.552.287      
2) assegni
3) denaro e valori in cassa 11.437           23.966           

Totale C IV 2.658.608      5.576.253      
Totale attivo circolante (C) 105.727.999  112.911.120  

D) Ratei e risconti 439.548         783.028         

TOTALE ATTIVO 181.486.672  183.587.676  

Consuntivo 2009 Consuntivo 2008
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STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO GRUPPO GELSIA

entro 12 mesi oltre 12 mesi entro 12 mesi oltre 12 mesi

A) Patrimonio netto

I - Capitale 20.345.267    20.345.267    
II - Riserva da sovrapprezzo 40.536.150    40.536.150    
III - Riserve di rivalutazione -                    
IV - Riserva legale 112.947         
V - Riserve statutarie 338.840         
VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio -                    
VII - Altre riserve 

a) riserve da conferimento 520.874         520.874         
b) riserva di consolidamento 2.578.281      2.578.281      

VIII - Utili (perdite) consolidati portati a nuovo 970.166         
IX - Utile (perdita) dell'esercizio 2.416.310      2.846.121      

Totale patrimonio netto del gruppo (A) 67.818.835    66.826.693    

- Capitale e riserve di terzi 5.547.121      5.727.752      
- Utile (perdita) dell'eser. di competenza di terzi 797.466         378.913         

Totale patrimonio netto di terzi (A) 6.344.587      6.106.665      

Totale patrimonio netto (A) 74.163.422    72.933.358    

B) Fondi per rischi e oneri

1) per trat.nto di quiescenza e obblighi simili
2) per imposte anche differite 134.312         145.806         
3) di consolidamento per rischi ed oneri futuri -                    
4) altri 2.160.505      874.319         

Totale fondi per rischi e oneri (B) 2.294.817      1.020.125      

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 5.662.979      5.683.388      

D) Debiti

1) obbligazioni -                    -                    
2) obbligazioni convertibili -                    -                    
3) debiti verso soci per finanziamenti -                    -                    
4) debiti verso banche 5.611.034     22.347.755   27.958.789    17.909.049   3.457.620     21.366.669    
5) debiti verso altri finanziatori -                   -                   -                    -                    
6) acconti 529.462        7.904.459     8.433.921      658.627        7.726.136     8.384.763      
7) debiti verso fornitori 47.639.957   -                   47.639.957    58.488.712   58.488.712    
8) debiti rappresentati da titoli di credito -                    -                    
9) debiti verso imprese controllate -                   -                   -                    -                    
10) debiti verso imprese collegate -                    -                    
11) debiti verso controllanti 3.505.445     -                   3.505.445      1.323.390     1.323.390      
12) debiti tributari 4.849.372     -                   4.849.372      7.133.591     7.133.591      
13) debiti verso istituti di previdenza

e di sicurezza sociale 1.421.199     -                   1.421.199      1.424.007     1.424.007      
14) altri debiti 3.657.301     80.723          3.738.024      4.118.912     178.805        4.297.717      

Totale debiti (D) 97.546.707    102.418.849  

E) Ratei e risconti 1.818.747      1.531.956      

TOTALE PASSIVO 181.486.672  183.587.676  

Conti d'ordine
Fidejussioni 12.546.342    7.677.288      
Avalli
Altre garanzie personali e reali -                    
Altri conti d'ordine 129.928.336  129.928.336  

Totale conti d'ordine 142.474.678  137.605.624  

Consuntivo 2009 Consuntivo 2008
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Nota Integrativa al Bilancio consolidato al 31/12/2009 
 
Premessa 

Il bilancio consolidato del Gruppo Gelsia al 31/12/2009 evidenzia un utile netto di Euro                  
3.213.776, di cui Euro 2.416.310 di pertinenza del Gruppo ed Euro 797.466 di pertinenza 
di terzi, ed un patrimonio netto di Euro 74.163.422, di cui Euro 67.818.835 di pertinenza 
del Gruppo ed Euro 6.344.587 di pertinenza di terzi. 

Criteri di formazione 
Il bilancio consolidato è stato redatto in conformità alle disposizioni contenute nel Capo 
III del D.Lgs. 9 aprile 1991, n. 127, che ha attuato in Italia la IV e la VII Direttiva CEE.  

I principi contabili applicati risultano essere omogenei nell’ambito del Gruppo ed allineati 
a quelli raccomandati dall’Organismo Italiano di Contabilità e, ove mancanti, dallo 
I.A.S.B. (International Accounting Standards Board). 
Il bilancio consolidato è stato redatto al 31 dicembre 2009, data di chiusura dell’esercizio 
di tutte le imprese consolidate del Gruppo, sulla base dei bilanci predisposti dagli Organi 
di Amministrazione delle singole società incluse nel consolidamento. 
Non sono intervenuti casi eccezionali che rendessero necessario il ricorso a deroghe ai 
sensi degli artt. 2423 4° comma e 2423 bis 2° comma del Codice Civile e dell’art. 29, 
punti 4 e 5, del Decreto Legislativo n. 127/91. 
Lo stato patrimoniale ed il conto economico sono stati redatti in unità di Euro. 

Profilo del Gruppo 
Il Gruppo Gelsia al 31.12.2009 è composto da cinque società: 
- Gelsia Srl, capogruppo, controllata da AEB SpA, che oltre ad occuparsi della 

direzione e coordinamento delle quattro società controllate, offre, alle stesse, ai soci, 
ed a società terze, in modo centralizzato, servizi amministrativi, logistici e tecnici.  

- Gelsia Ambiente Srl, società di scopo costituita alla fine dell’esercizio 2003 
operativa nella gestione dell’igiene ambientale; 

- Gelsia Calore Srl, società costituita nel 2001, operativa nel settore cogenerazione, 
teleriscaldamento e servizio calore; 

- Gelsia Reti Srl, società di scopo costituita alla fine dell’esercizio 2003, operativa, dal 
16 Febbraio 2004, nella gestione della vendita acqua potabile (fino al 31.12.2008) e 
nella distribuzione di gas metano ed energia elettrica; 

- Gelsia Energia Srl, società operativa dal 2002 che ha come oggetto la vendita gas 
metano ed energia elettrica. 

Oltre alle società sopra indicate Gelsia Reti Srl detiene una partecipazione del 17,14% 
nella società Brianzacque Srl, società costituita nel 2003 unitamente ad altri operatori del 
settore idrico che operano nella zona Omogenea 2 Brianza della provincia di Milano, con 
capitale sociale di Euro 600.000. La società ha ottenuto nel mese di giugno 2007, ma con 
operatività dal mese di ottobre, i rami d’azienda erogazione di alcune società operanti nel 
ciclo idrico integrato della Provincia di Milano. 

 

Attività svolte dal Gruppo 
 
Il Gruppo AEB svolge la propria attività nel settore dei servizi di pubblica utilità ed in 
particolare nella vendita e distribuzione gas metano; nella distribuzione energia elettrica; 
nella vendita energia elettrica per il mercato vincolato e per il mercato libero; nella 
produzione energia elettrica; nella gestione calore, cogenerazione e teleriscaldamento; 
nella gestione di servizi di igiene urbana.  
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Area e metodi di consolidamento 
 
Gelsia Srl è controllata da AEB SpA che ha l’obbligo di consolidare sia il bilancio di 
Gelsia Srl che delle sue quattro società controllate. Per permettere ai soci di minoranza di 
disporre di uno strumento che indichi, nella sua interezza, la situazione del Gruppo Gelsia 
si è deciso di predisporre il bilancio consolidato del Gruppo stesso che trae origine dal 
bilancio d'esercizio di Gelsia Srl (Capogruppo) e delle Società nelle quali detiene 
direttamente o indirettamente la quota di controllo del capitale.  
Ai sensi dell’art. 38, 2° comma, del D.Lgs. 127/91 l’elenco delle imprese incluse nel 
consolidamento con il metodo integrale, invariate rispetto all’esercizio precedente, è il 
seguente: 

Quota Posseduta dall’Azionista dal Gruppo 
% per il consolidamento 2009 

Ragione sociale e sede % società %  

Società Capogruppo:    

- GELSIA Srl    
Capitale Sociale Euro 20.345.267 
Sede: Via Palestro, 33 Seregno (MB)  

   

Quota Posseduta dall’Azionista dal Gruppo % 
per il consolidamento 2009 

Ragione sociale e sede % società %  

Controllate dirette: 
   

- Gelsia Energia Srl   100 Gelsia Srl 100 
Capitale Sociale Euro 28.526.316 
Sede: Via F.lli Bandiera, 26 Seregno (MB) 

   

- Gelsia Calore Srl 100 Gelsia Srl 100 
Capitale Sociale Euro 12.354.051 
Sede: Via Dispersi in guerra, 4/6 Giussano (MB) 

   

- Gelsia Ambiente Srl 100 Gelsia Srl 100 
   Capitale Sociale Euro 3.269.854 
    Sede: Via Novara, 27 Cesano Maderno (MB) 

   

- Gelsia Reti Srl 77,67 Gelsia Srl 77,67 
   Capitale Sociale Euro 20.218.546 
    Sede: Via Palestro, 33 Seregno (MB) 

   

 

Rispetto all’esercizio precedente l’acquisizione del residuo 1,535% della partecipazione 
nella società Gelsia Energia S.r.l., precedentemente detenuta da terzi. 
 
Le partecipazioni in altre imprese sono valutate al costo. 

 

Criteri di consolidamento 
 
I principali criteri di consolidamento adottati sono i seguenti: 
a) Gli elementi dell’attivo e del passivo, i ricavi ed i costi delle imprese incluse nel 

consolidamento sono stati ripresi secondo il metodo dell’integrazione globale. 
b) Il valore contabile delle partecipazioni in Società consolidate viene eliminato 

contro la corrispondente frazione di patrimonio netto.  
c) Le quote di Patrimonio Netto di competenza di azionisti terzi sono iscritte 

nell'apposita voce dello Stato Patrimoniale. Nel Conto Economico viene 
evidenziata separatamente la quota di risultato di competenza di terzi. 

d) Le differenze fra il valore della partecipazione e il Patrimonio netto delle società 
consolidate, determinate con riferimento ai valori contabili esistenti alla data di 
acquisizione e/o alla data in cui l’impresa è stata consolidata per la prima volta, 
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sono state iscritte, se negative nella voce del Patrimonio Netto denominata 
“Riserva da consolidamento”; se positive sono state iscritte nella voce dell’attivo 
denominata “Differenza da consolidamento”. 
Le differenze determinatesi nei periodi successivi, a seguito dei risultati e delle 
altre variazioni di Patrimonio Netto delle partecipate, verificatesi successivamente 
alle predette date, sono state rilevate rispettivamente nella voce “Utili/(Perdite) 
consolidati portati a nuovo” o nella corrispondente voce del Patrimonio Netto 
consolidato. 

e) I rapporti patrimoniali ed economici tra le Società incluse nell'area di 
consolidamento sono eliminati. Gli utili e le perdite di ammontare significativo 
emergenti da operazioni tra Società consolidate, che non siano realizzati con 
operazioni con terzi, sono eliminati tenendo conto, ove necessario, delle imposte 
differite. 

Principi contabili e criteri di valutazione
 
I criteri utilizzati nella formazione del bilancio consolidato al 31/12/2009 sono quelli 
utilizzati nel bilancio di esercizio dell'impresa controllante, che redige il bilancio 
consolidato; essi coincidono peraltro con quelli applicati anche nei bilanci delle imprese 
controllate. 
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza 
e competenza, e nella prospettiva della continuazione dell'attività. 
In particolare, i criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio sono stati i 
seguenti: 

Immobilizzazioni 
 

 Immobilizzazioni immateriali e ammortamenti

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto ovvero al valore di 
conferimento. Le stesse sono state ammortizzate di anno in anno sistematicamente a 
quote costanti in modo che il valore netto alla chiusura dell’esercizio corrisponda 
ragionevolmente alla loro residua utilità o all’importo recuperabile secondo i piani 
aziendali di svolgimento dell’attività. In particolare: 

- i costi di impianto e ampliamento sono iscritti nell’attivo con il consenso dei Collegi 
Sindacali ed ammortizzati in cinque quote costanti, come da articolo 2426 numero 5 
del Codice Civile; 

- i costi di ricerca e sviluppo sono iscritti nell’attivo con il consenso dei Collegi 
Sindacali ed ammortizzati in quote costanti in relazione alla possibilità di 
utilizzazione economica stimata; 

- i diritti di brevetto e di utilizzazione di opere dell’ingegno sono ammortizzati in 
cinque quote costanti; 

- i diritti di concessione, considerati gli impegni derivanti dai contratti di servizio 
siglati, vengono ammortizzati o per il periodo contrattualmente stabilito o per un 
periodo inferiore quando esistono fondati motivi che portano prudentemente a 
ipotizzare una riduzione “ope legis” del periodo stabilito dal contratto; in dettaglio: 
 per il settore distribuzione gas metano prudentemente si è deciso di 

ammortizzare i diritti di concessione prevedendo la loro durata residua al 
31.12.2010. Anche le nuove normative comunque permetteranno di gestire 
almeno fino al 2010; quindi non sono state revisionate le aliquote di 
ammortamento. 

 per gli altri settori secondo le scadenze dei contratti di servizio.  
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- l’avviamento viene ammortizzato come segue: 
 per il settore distribuzione gas metano l’espletamento della gara dovrebbe essere 

rinviata almeno fino al 31.12.2011; prudentemente si è deciso di ammortizzare 
gli avviamenti prevedendo la sua durata residua al 31.12.2010; quindi non sono 
state revisionate le aliquote di ammortamento. 

 per il servizio elettrico, avendo acquisito in data 8 aprile 2004 il trasferimento 
della concessione ministeriale a tutto il 2030, che costituisce un diritto a gestire 
il servizio di distribuzione dell’energia elettrica su tutto il territorio della città di 
Seregno, si è ritenuto congruo ammortizzare l’avviamento per quote costanti in 
20 esercizi. La scelta di tale piano di ammortamento è motivata dal fatto che vi 
è la ragionevole previsione che tale settore conservi la propria capacità 
reddituale per un periodo non inferiore a quello indicato, tenuto conto che la 
redditività del settore (7,5% circa) è stabilita con delibere dell’AEEG. 

- le differenze da consolidamento, relative sostanzialmente ai servizi Calore, Energia e 
Ambiente, vengono ammortizzate in 5 rate costanti;   

- le manutenzioni straordinarie su beni di terzi sono esposte alla voce “altre” ed 
ammortizzate secondo la durata del contratto o la vita utile delle opere effettuate se 
precisato nei contratti. 

 

Immobilizzazioni materiali e ammortamenti

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto e/o di realizzazione 
ovvero al valore di conferimento.  

In particolare, le immobilizzazioni materiali: 

 acquisite e/o realizzate in ogni esercizio sono valutate al costo di acquisto o, di 
produzione se prodotte in economia, inclusivo degli oneri accessori e dei costi 
diretti per la quota ragionevolmente imputabile al bene; 

 acquisite tramite conferimenti di rami sono state iscritte al valore di perizia. 
I beni ricevuti in conferimento sono stati ammortizzati con le stesse aliquote già utilizzate 
dalle società conferenti o con le aliquote proprie della tipologia di bene. Tali 
immobilizzazioni sono state iscritte utilizzando la tecnica “a saldi aperti”, in modo da 
lasciare inalterato il processo di ammortamento già in atto.  
Le spese di manutenzione e riparazione aventi natura incrementativa vengono 
capitalizzate sul cespite cui si riferiscono ed ammortizzate secondo le aliquote del cespite 
stesso. 

Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate attesi 
l’utilizzo, la destinazione e la durata economico-tecnica dei cespiti, sulla base del criterio 
della residua possibilità di utilizzazione, criterio che si ritiene ben rappresentato dalle 
aliquote di seguito riportate e ridotte alla metà nell’esercizio di entrata in funzione del 
bene.  
Terreni e fabbricati 

Gelsia Ambiente Srl realizzati dalla 
società 

acquisiti con i 
conferimenti 

 Fabbricati 6,67 10 
Gelsia Calore srl 

 Fabbricati  cogenerazione 3,33  
 

Impianti e macchinari 

Gelsia Ambiente Srl realizzati dalla 
società 

acquisiti con i 
conferimenti 

 Automezzi nuovi (per igiene urbana) 12,5 12,5 
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 Automezzi usati (per igiene urbana) 20 12,5 – 20 – 25 - 50 

 Attrezzature di reparto 10 10 

 Altri macchinari 12 10 
Gelsia Calore srl 
 Impianto Cogenerazione 5  

 Centrali termiche 5  

 Caldaie calore 5  

 Opere elettromeccaniche 5  

 Vapordotto 5  

 Rete teleriscaldamento 3,33  

 Allacciamento clienti 3,33  

 Sottocentrali 5  

 Attrezzature 10  
Gelsia Reti srl 
 Impianti di decompressione 5 3,85/5 

 Rete distribuzione 2,5 1,93/2,5 

 Allacciamenti 8/2,5 1,93/2,5 

 Attrezzature di reparto 12,5 12,5 

 Attrezzature comuni 12,5 12,5 
 

Attrezzature industriali e commerciali 

Gelsia Ambiente Srl realizzati dalla 
società 

acquisiti con i 
conferimenti 

 Autovetture 12,5 6,25 – 25 - 50 

 Hardware e software di base 20 20 

 Mobili e arredi 10 10 

 Telefonia 20 20 
Gelsia Calore srl 
 Strumenti misura e controllo  10  

 Mobili e arredi  10  

 Telefoni cellulari 20  

 Cartografia 10  
Gelsia Energia srl 
 Autovetture 25  

 Hardware e software di base 20  

 Telefonia cellulare 20  

 Macchine d’ufficio e simili 12  
Gelsia Reti srl 
 Autovetture 12,5 12,5 

 Autoveicoli 12,5 12,5 

 Hardware e software di base 20 20 

 Strumenti di misura e controllo 10 5/3,7 

 Telefonia cellulare 20 20 
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 Cartografia 10 - 

 Mobili e arredi 8,3 8,3 
Altri beni 

Gelsia Srl realizzati dalla 
società 

acquisiti con i 
conferimenti 

 Autovetture 12,5 12,5 

 Hardware e software di base 20 20 

 Mobili e arredi 8,3 8,3 

 Telefonia 20 20 

 Impianti generici 12,5 12,5 
 
I costi di manutenzione ordinaria, aventi efficacia conservativa, sono imputati a conto 
economico nel periodo in cui sono sostenuti. 
 

Immobilizzazioni finanziarie  
Le partecipazioni in imprese non consolidate, che rappresentano un investimento 
permanente e strategico da parte del gruppo, sono iscritte tra le immobilizzazioni 
finanziarie al costo di acquisto o di sottoscrizione. Il costo viene ridotto, in sede di 
bilancio, per riflettere perdite durevoli di valore. Per la determinazione di queste ultime si 
tiene conto delle variazioni negative del patrimonio netto delle singole partecipate quando 
le stesse hanno carattere durevole. Se negli esercizi successivi vengono meno i motivi 
della svalutazione effettuata, viene ripristinato il valore originario. 
I dividendi erogati dalle imprese non consolidate sono iscritti in conto economico 
nell’esercizio in cui l’impresa partecipata ne ha deliberato la distribuzione. 
I crediti esposti nelle immobilizzazioni finanziarie sono iscritti al valore nominale 
corrispondente al presumibile valore di realizzo. Se tali crediti sono stati concessi a titolo 
oneroso gli interessi sono imputati in base al criterio della competenza economico 
temporale. 

 
Rimanenze 

Le rimanenze di materiali, ricambi ed attrezzature, nonché scorte di lubrificanti, sono 
iscritte al minore tra il costo e il presumibile valore di mercato. Il costo è determinato 
secondo il metodo della media ponderata progressiva. La consistenza delle scorte è stata 
accertata fisicamente. I lavori in corso su ordinazione ad esecuzione pluriennale sono 
valutati in base alle spese sostenute nell’esercizio. 

Crediti 
 
I crediti sono esposti al presumibile valore di realizzo. L’adeguamento del valore 
nominale dei crediti al valore presunto di realizzo è ottenuto mediante l’iscrizione a 
diretta diminuzione, di un apposito fondo svalutazione calcolato a copertura dei crediti 
ritenuti inesigibili, nonché al generico rischio relativo ai rimanenti crediti. I crediti per 
somministrazione non misurati alla chiusura dell’esercizio ma di competenza 
dell’esercizio stesso, sono stati ragionevolmente e prudenzialmente stimati sulla base 
delle tariffe in vigore negli ultimi mesi del periodo, tenendo conto della distribuzione dei 
consumi per tipo di utilizzo e per scaglione. 

Disponibilità liquide 
 
Sono iscritte al valore nominale. Gli interessi maturati sono contabilizzati in base al 
criterio della competenza economico temporale. 
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Ratei e risconti 
 
I ratei e i risconti contabilizzati consentono di realizzare il principio di competenza 
temporale di proventi e di oneri comuni a due o più esercizi la cui entità varia in ragione 
del tempo. Tra i risconti passivi sono ricompresi i contributi in conto impianti di 
competenza di esercizi futuri. Tali contributi vengono fatti partecipare al risultato di 
esercizio, nella voce A)5, per la quota parte corrispondente all’aliquota di ammortamento 
del cespite di riferimento. 

Fondi per rischi e oneri
 
I fondi per rischi iscritti nel passivo dello Stato Patrimoniale sono stanziati per coprire 
perdite o debiti di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura 
dell’esercizio non erano determinabili l’ammontare o la data di sopravvenienza. Nella 
valutazione di tali fondi sono stati rispettati i criteri generali di prudenza e competenza e 
non si è proceduto alla costituzione di fondi rischi generici privi di giustificazione 
economica. 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Il debito copre le passività esistenti nei confronti del personale alla data di bilancio. 
L’indennità è calcolata in conformità alle norme di legge e dei CCNL applicati ai 
dipendenti, sulla base delle retribuzioni effettivamente percepite e dell’anzianità maturata 
alla data di chiusura dell’esercizio, al netto degli acconti erogati.  

Debiti 
I debiti sono iscritti al valore nominale ritenuto rappresentativo del loro valore di 
estinzione. 

Conti d’ordine 
 
Gli impegni e le garanzie sono indicati nei conti d’ordine al loro valore contrattuale. I 
beni di terzi in uso sono iscritti per il valore, se esistente, desunto dalla documentazione 
esistente presso la Società. I rischi per i quali la manifestazione di una passività è 
probabile sono iscritti nelle note esplicative e accantonati secondo criteri di congruità nei 
fondi rischi. I rischi per i quali la manifestazione di una passività è solo probabile, sono 
descritti nella nota integrativa senza procedere allo stanziamento di fondi rischi secondo i 
principi di riferimento. Non si tiene conto dei rischi di natura remota. 

Costi e ricavi 
 
I costi e i ricavi sono esposti in bilancio secondo il principio della competenza economica 
temporale al netto di sconti, abbuoni e resi. Le transazioni con i soci sono effettuate a 
normali condizioni di mercato. 
 

Imposte sul reddito d’esercizio 
 

Le imposte sul reddito dell’esercizio sono stanziate in base alla previsione dell’onere 
fiscale a carico dell’esercizio, nel rispetto della normativa vigente. 
Le imposte differite sono contabilizzate in presenza di differenze temporanee tra i valori 
delle attività e passività iscritte in bilancio rispetto ai corrispondenti valori fiscalmente 
riconosciuti. 
Le imposte anticipate sono contabilizzate solo se esiste la ragionevole certezza del loro 
futuro recupero, così come richiesto dal principio contabile numero 25 dell’Organismo 
Italiano di Contabilità relativo alle imposte sul reddito.  

Deroghe 
 
Per la valutazione delle poste del bilancio consolidato al 31/12/2009 non si è derogato ad 
alcuno dei criteri di valutazione. 
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Dati sull'occupazione 
 
Si segnala, separatamente per categorie, il numero dei dipendenti delle imprese incluse 
nel consolidamento con il metodo integrale presenti al 31.12.2009. 

PERSONALE 
SOCIETA’   U.M.  ESERCIZIO 2009  ESERCIZIO 2008  SCOSTAMENTO

         %     %     % 
NUMERO MEDIO DIPENDENTI 

Gelsia  N°  55,91 12,3% 51,79 13,4  4,12 8,0%

Gelsia Ambiente  N°  229,85 50,5% 170,45 44,3  59,40 34,8%

Gelsia Calore  N°  10,58 2,3% 7,49 1,9  3,09 41,3%

Gelsia Energia  N°  42,78 9,4% 41,02 10,7  1,76 4,3%

Gelsia Reti  N°  116,15 25,5% 114,40 29,7  1,75 1,5%

Consolidato Gelsia  N°  455,27 100,0% 385,15 100,0  70,12 18,2%

 
PERSONALE 

SOCIETA’    U.M.  ESERCIZIO 2009  ESERCIZIO 2008  SCOSTAMENTO
         %     %     % 

NUMERO DIPENDENTI AL 31.12.2009 

Gelsia  N°  55 11,7% 55  12,5  ‐ ‐

Gelsia Ambiente  N°  239 51,1% 211  48,2  28 13,3%

Gelsia Calore  N°  11 2,4% 9  2,1  2 22,2%

Gelsia Energia  N°  46 9,8% 45  10,3  1 2,2%

Gelsia Reti  N°  117 25,0% 118  26,9  ‐1 ‐0,8%

Consolidato Gelsia  N°  468 100,0% 438  100,0  30 6,8%

 
PERSONALE 

 INQUADRAMENTI  U.M.  ESERCIZIO 2009  ESERCIZIO 2008  SCOSTAMENTO

         %     %     % 
NUMERO DIPENDENTI AL 31.12.2009 

Dirigenti  N°  5 1,1% 5  1,1  ‐ ‐

Quadri  N°  23 4,9% 19  4,3  4 21,1%

Impiegati  N°  145 31,0% 150  34,2  ‐5 ‐3,3%

Apprendisti  N°  3 0,6% ‐  ‐  3 ‐

Operai  N°  292 62,5% 264  60,4  28 10,6%

Consolidato Gelsia  N°  468 100,0% 438  100,0  30 6,8

Gelsia Ambiente Srl ha avuto come figura apicale un Direttore Generale con contratto di 
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lavoro autonomo. 

Composizione delle voci dello stato patrimoniale 
Passiamo ora ad illustrare la composizione delle voci dell’attivo e del passivo più 
significative (gli importi sono espressi in migliaia di Euro). 

Attività 

B) Immobilizzazioni 

I) Immobilizzazioni immateriali 
Le immobilizzazioni immateriali sono esposte in bilancio al netto dei relativi 
ammortamenti e sono così composte: 
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  B I 1 B I 2 B I 3 B I 4 B I 5 B I 6 B I 7 B I 7 BI 

Costo storico 1.211 505 3.209 720 38.481 1.014 461 1.415 47.016

Ammortamenti -675 -339 -2.061 -542 -19.981 -203 - -876 -24.677

Netto contabile 31.12.08 536 166 1.148 178 18.500 811 461 539 22.339

Acquisizioni  41 688 176 5 685 1.595

Cambi categoria   256  -256 -

Alienazioni/Svalutazioni  -96 -20  -116 70 -162

Alienazione fondi  96 16   112

Ammortamenti 2009 -158 -94 -597 -89 -3.427 -238  -447 -5.050

Netto contabile 31.12.09 378 113 1.491 89 15.073 749 94 847 18.834

 
Costi di impianto e ampliamento 

La composizione della voce è la seguente: 

Descrizione  31/12/2009 31/12/2008 

Spese di costituzione  236 339 

Spese per costituzione “Gruppo Gelsia” 142 173 

Spese per formazione e affiancamento personale - 24 

Totale 378 536 

Le spese per costituzione “Gruppo Gelsia” sono relative a tutti i costi amministrativi e di 
perizia che hanno portato alla costituzione dello stesso. Le spese per formazione e 
affiancamento del personale sono relative alle attività che si sono rese necessarie per 
permettere la messa in produzione dell’impianto di cogenerazione e teleriscaldamento di 
Seregno. Trattasi di costi ad utilità pluriennale, che sono state sistematicamente 
ammortizzati in un periodo di cinque anni. 
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Costi di ricerca e di sviluppo 

La composizione della voce è la seguente: 

Descrizione  31/12/2009 31/12/2008 

Studio acquisizione clientela TLR  10 23 

Studio per valutazione impatto acustico - 1 

Studio per certificazione impianto cogenerazione 1 3 

Spese pubblicità 101 138 

Altre 1 1 

Totale 113 166 

Sono costi relativi a progettazioni e studi effettuati per i servizi gestiti dal gruppo. Trattasi 
di costi ad utilità pluriennale che vengono sistematicamente ammortizzati in un periodo di 
cinque anni. 

Diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere dell’ingegno
 

La composizione della voce è la seguente: 

Descrizione  31/12/2009 31/12/2008 
Software applicativo  1.448 1.138 
Software sito internet 43 10 

Totale 1.491 1.148 

Il gruppo utilizza sia software applicativo acquisito da terzi che software realizzato in 
proprio tramite il proprio centro informatico. Trattasi di costi ad utilità pluriennale che 
vengono sistematicamente ammortizzati in un periodo di cinque anni. 
 

Concessioni, licenze e marchi 
 
La composizione della voce è la seguente: 

Descrizione  31/12/2009 31/12/2008 

Marchio registrato “Gelsia”  7 7 

Oneri concessione  servizi igiene urbana (da SIB) - 8 

Oneri concessione  servizi gas metano  82 163 

Totale 89 178 

Gli oneri da concessione vengono ammortizzati o per il periodo contrattualmente stabilito 
o per un periodo inferiore quando esistono fondati motivi che portano prudentemente a 
ipotizzare una riduzione “ope legis” del periodo stabilito dal contratto. 

Avviamento 
 
La composizione della voce è la seguente: 
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Descrizione  31/12/2009 31/12/2008 

Avviamento da conferimento SIB 2008  64 129 

Avviamento ramo gas vendita conferiti nel 2003  8.701 11.079 

Avviamento ramo energia vendita conferiti nel 2003 2.129 1.917 

Avviamento ramo gas vendita conferiti nel 2008 182 363 

Avviamento ramo gas distribuzione conferiti nel 2003  785 1.571 
Avviamento ramo elettrico distribuzione conferito nel 
2003 3.212 3.441 

Totale 15.073 18.500 

Differenza da consolidamento 
 

La differenza da consolidamento pari a 749 migliaia Euro al 31.12.2009, deriva dalla 
differenza tra il valore di carico nella capogruppo Gelsia Srl delle partecipazioni in Gelsia 
Calore Srl e in Gelsia Ambiente Srl, e della quota del 1,535% della partecipazione in 
Gelsia Energia S.r.l. acquisita nel corso dell’esercizio 2009, e le loro corrispondenti 
frazioni di patrimonio netto di pertinenza della capogruppo. Tale differenza di 
consolidamento è ammortizzata in un periodo di cinque anni. 
 

Immobilizzazioni in corso ed acconti 
 

Nella voce “Immobilizzazioni in corso” sono esposte le immobilizzazioni dei diversi 
settori di interesse della società in corso di realizzazione nel 2009 ma non ancora 
completate ed utilizzate alla data del 31.12.2009. In dettaglio: 

Descrizione  31/12/2009 31/12/2008 

Software in corso di realizzazione  1 257 

Studio teleriscaldamento Giussano  - 60 

Studio passaggio da tassa a tariffa igiene urbana - 41 

Beni di terzi – Ristrutturaz. Piattaforme ecologiche - 4 

Studi su attività cogenerazione e teleriscaldamento 93 29 

Trasferimento dati da sistema NETA a AS400 - 70 

Totale 94 461 
 

Altre immobilizzazioni 
La composizione della voce è la seguente: 

Descrizione  31/12/2009 31/12/2008 

Spese su beni di terzi  – edifici uffici aziendali 439 60 

Spese per trasferimento clienti nuovo sistema gest. 202 - 

Spese per implementazione modello 231/01 43 58 

Spese per progetto pluriennale strategico 88 - 

Spese su beni di terzi  – impianti igiene ambientale - 332 

Spese campagne tessere e secchielli igiene ambientale 33 25 

Spese campagna informativa sostituzione misuratori 
elettrici 

42 64 

Totale 847 539 
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Le manutenzioni straordinarie su beni di terzi sono esposte in questa voce ed 
ammortizzate secondo il periodo più breve tra la durata del contratto e la stimata vita utile 
delle opere effettuate. 

II) Immobilizzazioni materiali 

Le immobilizzazioni materiali sono esposte in bilancio al netto dei relativi fondi di 
ammortamento e sono così composte: 
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  B II 1 B II 2 B II 3 B II 4 B II 5 B II  

Costo storico 2.557 40.705 6.006 2.149 2.758 54.175

Ammortamenti -278 -8.133 -1.991 -1.375 - -11.777

Netto contabile 31.12.08 2.279 32.572 4.015 774 2.758 42.398

Acquisizioni 9.849 1.510 774 445 12.578

Cambi categoria  1.746 223 760 -2.729 -

Alienazioni/Svalutazioni -210 -313 -114 -12 -649

Utilizzo f.do amm.to 212 184 80 476

Ammortamenti 2009 -73 -2.472 -480 -434 -3.459

Netto contabile 31.12.09 2.206 41.697 5.139 1.840 462 51.344
 
 

 
 

Terreni e Fabbricati 
La composizione della voce è la seguente: 

Descrizione  31/12/2009 31/12/2008 

Terreni 402 401 

Fabbricati industriali - 4 

Fabbricato cogeneratore viale cimitero 1.791 1.858 

Costruzioni leggere 13 16 

Totale 2.206 2.279 

 
Impianti e Macchinario

La composizione della voce è la seguente: 
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Descrizione 31/12/2009 31/12/2008 

Impianti decompressione gas metano 730 561 
Impianti cogenerazione e caldaie 14.375 11.272 
Rete distribuzione 2.031 1.387 
Rete e allacciamenti teleriscaldamento  7.289 5.218 
Sottocentrali teleriscaldamento 1.697 1.546 
Misura e controllo teleriscaldamento 199  
Allacciamenti gas e elettrici  11.315 9.789 
Macchinari e attrezzature per i reparti 34 256 
Attrezzature igiene urbana (1) - 52 
Impianti macchinari officina per igiene urbana - 106 
Altri impianti macchinari per igiene urbana 169 64 
telecontrollo 283 - 
Attrezzature generiche (1) - 98 
Automezzi igiene urbana 3.575 2.223 

Totale 41.697 32.572 
(1) riclassificati nel 2009 nelle Attrezzature Industriali e Commerciali 
 

Attrezzature Industriali e Commerciali
La composizione della voce è la seguente: 

Descrizione 31/12/2009 31/12/2008 

Autoveicoli (2) - 241 
Autovetture (2) - 91 
Hardware e software di base (2) - 164 
Strumenti di misura e controllo  4.420 3.049 
Apparati teletrasmissione misuratori EE 48 55 
Apparati tele conduzione misuratori EE 115 126 
Sistemi cartografici 91 14 
Attrezzature fisse 314 2 
Attrezzature d’officina igiene urbana 109  
Mobili e  dotazioni  tecniche amministrativa (2) - 216 
Altre 42 57 

Totale 5.139 4.015 
(2) riclassificati nel 2009 negli Altri beni 

 
 
 

Altri beni 
La composizione della voce è la seguente: 
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Descrizione 31/12/2009 31/12/2008 

Autovetture 151 45 
Automezzi 201  

Mobili e  dotazioni  tecniche amministrativa 380 198 

Hardware e software di base 995 403 
Interventi su centrali termiche di terzi 62 73 
Telefonia 4 - 
Altre 47 55 

Totale 1.840 774 

 
Immobilizzazioni in corso ed acconti 

Le immobilizzazioni in corso ed acconti, relativi ad impianti e progetti non ultimati al 31 
Dicembre 2009, sono così costituite: 

Descrizione  31/12/2009 31/12/2008 

Hardware e software di base  39 

Fabbricati 160  

Sistema proiezione sala consigliare 2  

Videosorveglianza 13  

Rete teleriscaldamento 178 1.547 

Impianti di cogenerazione e teleriscaldamento 96 628 

Allacciamenti e misuratori GM e EE 13 544 

Totale 462 2.758 

 

III) Immobilizzazioni finanziarie 
Le immobilizzazioni finanziarie ammontano a 5.142 migliaia di Euro e riguardano per 
5.000 migliaia Euro partecipazioni in altre imprese e per 142 mila Euro crediti 
immobilizzati. 

Partecipazioni  
La partecipazione in Brianzacque Srl per 5 milioni di Euro è iscritta al costo di 
sottoscrizione dell’aumento di capitale sociale. La partecipazione nella società 
Brianzacque Srl si ritrova nelle partecipazioni in “Altre imprese” in quanto il Gruppo ha 
una partecipazione inferiore al 20%. 

Crediti finanziari 
I crediti finanziari verso altri pari a 142 migliaia di euro rappresentano l’anticipo 
d’imposta sul trattamento di fine rapporto disposto dalla finanziaria 1997 e leggi 
collegate.  

 
C) Attivo circolante 
 
I) Rimanenze 
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Le rimanenze finali di materie prime, sussidiarie e di consumo sono costituite da materiali 
destinati alla costruzione e alla manutenzione degli impianti. I lavori in corso su 
ordinazione si riferiscono a contratti di durata annuale in essere con il socio di 
maggioranza valutati al costo di realizzazione. In dettaglio: 

Descrizione  31.12.2009 31.12.2008 
Materie prime, sussidiarie e di consumo 1.598 1.759 
Lavori in corso su ordinazione 76 158 
Svalutazione magazzino -42 -42 

Totale 1.632 1.875 
 

II) Crediti 
I saldi dei crediti consolidati, dopo l'eliminazione dei valori intragruppo, al netto dei 
rispettivi fondi rischi su crediti, sono così suddivisi secondo le scadenze: 

Descrizione Entro 12 mesi Oltre 12 mesi Oltre 5 anni Totale 

Verso clienti 91.002 537 36 91.575
Verso controllanti 4.763   4.763 

Verso erario – crediti tributari 1.229   1.229 

Verso altri– imposte anticipate 4.510   4.510 

Verso altri 4.933 127  5.060 

Svalutazione crediti -5.700   -5.700 

Totale 100.737 664 36 101.437 
 

Crediti verso clienti 
La composizione dei crediti verso clienti è la seguente: 

Descrizione  31.12.2009 31.12.2008 

Per somministrazioni 41.071 36.921 
Per servizi  9.517 12.473 
Per somministrazioni e servizi da fatturare 40.987 49.878 
 -  Fondo svalutazione crediti -5.700 -4.102 

Totale 85.875 95.170 
 

Crediti verso controllante 
La composizione dei crediti verso la società controllante AEB SpA per 4.222 migliaia  di 
euro e l’ente locale controllante (Comune di Seregno) per euro 541 è la seguente: 

Descrizione  31.12.2009 31.12.2008 
Per somministrazioni 470 259 
Per prestazioni 4.021 2.294 

Varie 272 55 

Totale 4.763 2.608 

L’incremento dei crediti per prestazioni verso AEB SpA deriva dagli investimenti 
realizzati nel 2009 da Gelsia Reti Srl e ceduti nel 2010. 

Crediti tributari 
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La composizione dei crediti tributari è la seguente: 

Descrizione  31.12.2009 31.12.2008 

Credito per dichiarazione annuale IVA  610 777 

Credito per dichiarazione annuale redditi 550 378 

Crediti per accise gas metano ed energia elettrica 39 418 

Crediti per imposta bollo virtuale 2 23 

Crediti tributari diversi 28 12 

Totale 1.229 1.608 
 

Crediti per imposte anticipate 
La composizione dei crediti per imposte anticipate è la seguente: 

Descrizione  31.12.2009 31.12.2008 

Crediti per imposte anticipate IRES 4.181 2.975 

Crediti per imposte anticipate IRAP 329 236 
Totale 4.510 3.211 

Le società del gruppo, in ottemperanza al principio contabile n.25, hanno provveduto 
all’iscrizione dei crediti per imposte anticipate su differenze temporanee maturate nel 
periodo e negli esercizi precedenti per 4.510 migliaia di Euro, deducibili in esercizi 
successivi essendovi la ragionevole certezza dell’esistenza, nell’esercizio in cui si 
riverseranno le imposte anticipate, di un reddito imponibile non inferiore all’ammontare 
delle differenze temporanee che si andranno ad annullare.  

Crediti verso altri 
La composizione dei crediti verso altri è la seguente: 

Descrizione  31.12.2009 31.12.2008 

Crediti da conguagli conferimenti 114 414 
Crediti verso personale 63 8 
Crediti per depositi cauzionali  451 342 
Crediti v/CCSE 3.212 944 
Crediti verso altri 1.220 829 

Totale 5.060 2.537 

Risultano inoltre esigibili oltre l’esercizio successivo crediti per 127 mila Euro dei quali 70 
mila euro per contributi; 44 mila euro per prestiti al personale e 13 mila euro per crediti 
residui. 

IV) Disponibilità liquide
 

Le disponibilità liquide al 31/12/2009 sono così composte: 

Descrizione 31.12.2009 31.12.2008 

Depositi bancari e postali 2.648 5.552
Denaro e valori in cassa 11 24 

Totale 2.659 5.576 
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D) Ratei e risconti attivi 
 

Misurano proventi e oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla 
manifestazione numeraria e/o documentale; essi prescindono dalla data di pagamento o 
riscossione dei relativi proventi e oneri, comuni a due o più esercizi e ripartibili in ragione 
del tempo. La voce pari a 440 mila euro è composta da risconti su premi di assicurazioni, 
fidejussioni, contratti di locazione, tasse automobilistiche, spese telefoniche e acquisto 
sacchi raccolta rifiuti da consegnare ai cittadini. 
 

A) Patrimonio netto 

Il patrimonio netto al 31.12.2009 pari a 74.163 migliaia di euro, per 67.819 migliaia di 
Euro di pertinenza del gruppo, è così costituito: 

 in migliaia di Euro 
 DI GRUPPO DI TERZI TOTALE

Capitale e riserve  65.402 5.547 70.949 
Risultato di esercizio  2.416 798 3.214 
Saldo al 31/12/2009  67.818 6.345 74.163 

Il patrimonio netto è così composto: 

Patrimonio netto di gruppo Esercizio 2009 Esercizio 2008 

  Parziali Importo Parziali Importo 

I)   Capitale   20.345  20.345

II)  Riserva sovrapprezzo  40.536  40.536

IV)  Riserva legale  113  -

V)  Riserva statutaria  339  -

VI) Riserva per azioni proprie in portafoglio  -  -

VII) Altre riserve:    
Riserva da conferimento 521  521 

        Riserva da consolidamento 2.578  2.578 

 
 
VIII) Utili (perdite) consolidati a nuovo 

 

 
3.099 

 
970 

 3.099

IX) Utile (perdita) d’esercizio di Gruppo   2.416  2.846

Totale Patrimonio netto di Gruppo  67.818  66.826 

Patrimonio netto di Terzi     

Capitale e riserve di Terzi 5.547   5.728 
Utile (perdita) d’esercizio di pertinenza di 
Terzi 798   379 

Totale Patrimonio netto di Terzi  6.345  6.107 

Totale Patrimonio netto consolidato di 
Gruppo e di Terzi  74.163  72.933 

 
 

Riserva sovrapprezzo 
La riserva sovrapprezzo ammonta al 31 dicembre 2009 complessivamente a 40.536 
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migliaia di Euro e si è originata per effetto della costituzione della società capogruppo con 
sottoscrizione da parte di diversi soci con conferimento di partecipazioni e rami 
amministrativi. 
 
Altre riserve 
Le altre riserve ammontano complessivamente a 3.099 migliaia di Euro e sono originate 
per Euro 521 migliaia dall’aumento di capitale sociale e riserva da conferimento 
sottoscritto da SIB Spa e GSD Spa con conferimento di partecipazioni e rami 
amministrativi, per Euro 2.578 dalle rettifiche di consolidamento, per 113 mila euro da 
riserva legale e per 339 mila euro da riserve statutarie. 
 

Prospetto di raccordo tra il patrimonio netto della Società Capogruppo ed il patrimonio netto 
consolidato 

Il prospetto di raccordo fra il risultato netto consolidato ed il patrimonio netto consolidato e 
l’ammontare dell’utile netto e del patrimonio netto risultanti dal bilancio d’esercizio della 
Società Capogruppo al 31 dicembre 2009 e al 31 dicembre 2008 è il seguente: 

 

  31.12.2009 31.12.2008 
Descrizione Risultato Patrimonio Risultato Patrimonio

  esercizio Netto esercizio Netto 
          
Saldo da Bilancio d'esercizio Gelsia S.r.l. 1.501 63.738 2.259 63.661
          
          
Eliminazione valore di carico partecipazioni consolidate         
 - Differenza fra valore di carico e valore pro-quota del 
patrimonio   4.970   4.242
   netto delle partecipate         
          
 - Risultati pro-quota conseguiti dalle partecipate 2.817   3.203   
          
Differenza di consolidamento (238) 749 (203) 812
          
          
Eliminazione dividendi da controllate (1.664) (1.639) (2.413) (1.888)

        
          
Risultato d'esercizio e Patrimonio Netto di pertinenza del 
GRUPPO 2.416 67.818 2.846 66.827
          
          
Risultato d'esercizio e Patrimonio Netto di pertinenza di 
terzi 798 6.345 379 6.106
          
          
Risultato d'esercizio e Patrimonio Netto Consolidati 3.214 74.163 3.225 72.933
          
          

 
Nel prospetto seguente viene fornita dettagliata evidenza della composizione del 
patrimonio netto e del risultato d’esercizio di pertinenza di terzi: 
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PATRIMONIO NETTO E RISULTATO DI ESERCIZIO DI 
PERTINENZA DI TERZI AL 31.12.2009 31.12.2009 31.12.2008 

 
 
a) Valore pro-quota del patrimonio netto: 

Utile 
netto 

Patrimonio 
netto 

Utile 
netto 

Patrimoni
o netto 

- Gelsia Energia Srl   -  470 

- Gelsia Reti Srl   6.345  5.636 
b) risultati pro-quota conseguiti dalle partecipate:     

- Gelsia Energia Srl  -  28  

- Gelsia reti Srl  798  351  

PATRIMONIO NETTO E RISULTATO DI ESERCIZIO DI 
PERTINENZA DI TERZI 

798 6.345 379 6.106 

 
Nel seguente prospetto sono evidenziate le variazioni intervenute nel patrimonio netto 
consolidato nel corso dell’esercizio 2009. 

Descrizione Saldo al 
01.01.2009 

Dividendo Destinazione 
Utile 

Altre 
variazioni 

Utile 
d'esercizio 

Saldo al 
31/12/2009 

       
I) Capitale 20.345     20.345 

II) Riserva da sovrapprezzo  40.536     40.536 

IV) Riserva Legale -  113   113 

V)  Riserva statutaria -  339   339 

VI) Riserva per azioni proprie in portafoglio -      

VII) Altre riserve:       

        - Riserva da conferimento  521     521 

        - Riserva da consolidamento  2.578     2.578 
VIII) Utili portati a nuovo di gruppo   970   970 

IX) Utile  d’esercizio di gruppo 2.846 -1.424 -1.422  2.416 2.416 

PATRIMONIO NETTO GRUPPO 66.826 -1.424 -  2.416 67.818 

Patrimonio netto di terzi:       

Capitale e riserve 5.728  289 -470  5.547 

Utile (perdita) di esercizio 379 -90 -289  798 798 

PATRIMONIO NETTO DI TERZI 6.107 -90 - -470 798 6.345 

PATRIMONIO NETTO CONSOLIDATO 72.933 -1.514 - -470 3.214 74.163 
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B) Fondi per rischi ed oneri 

 
Descrizione 31.12.2009 31.12.2008 

Fondo per imposte differite 134 146 

Altri fondi 2.161 874 

Totale 2.295 1.020 

Gli altri fondi sono finalizzati per 261 mila euro alla copertura degli eventuali rischi insiti 
negli obblighi imposti nella gestione operativa dei servizi gestiti; per 278 mila euro per 
oneri contrattuali derivanti dai conferimenti; per 56 mila euro per rischi potenziali 
derivanti da contenzioso con il personale; per 121 mila euro per rischi potenziali derivanti 
da mancato recupero TIA; per 1.200 migliaia di euro dal rischio in merito 
all’approvazione delle tariffe di distribuzione gas metano; per 80 mila euro per la 
perequazione energia elettrica sulla vendita della materia prima; per 165 mila euro per 
altri rischi. 

C) Trattamento di fine rapporto 
 

Descrizione Saldo 2008 Incrementi Decrementi Saldo 2009 

Trattamento di fine 
rapporto di lavoro 
subordinato 

5.683 222 242 5.663 

Il trattamento di fine rapporto rappresenta l’effettivo debito al 31 dicembre 2009 verso i 
dipendenti in forza a tale data, ed è adeguato alle norme di legge e a quelle contrattuali 
vigenti. 

E’ stato, inoltre, versato all’INPS TFR per 615 mila euro. 

D) Debiti 
La composizione dei debiti e la suddivisione per scadenza è la seguente: 

Descrizione Entro 12 mesi Oltre 12 mesi Oltre 5 anni Totale 

Debiti verso banche 5.610 7.117 15.232 27.959 

Acconti 529 7.905  8.434 

Debiti verso fornitori 47.640   47.640 

Debiti verso controllanti 3.505   3.505 

Debiti tributari 4.849   4.849 

Debiti v/istituti di previdenza  1.421   1.421 

Altri debiti 3.657 81  3.738 

Totale 67.211 15.103 15.232 97.546 

I debiti consolidati che peraltro rappresentano le effettive passività maturate, dopo 
l'eliminazione dei valori infragruppo, sono valutati al loro valore nominale. 

I debiti verso banche comprendono:  i mutui contratti da Gelsia Calore Srl con la Banca 
Popolare di Sondrio per finanziare i lavori di installazione dei cogeneratori di Seregno e 
la realizzazione della relativa rete di teleriscaldamento. L’erogazione dei  mutui è 
avvenuta nel mese di dicembre 2004 e nel 2009; un mutuo conferito da SIB SpA nella 
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società del gruppo Gelsia Ambiente Srl contratto con la Banca BCC di Barlassina e un 
mutuo di 3,5 milioni di euro contratto da Gelsia Reti Srl per la sostituzione del parco 
misuratori elettrici della città di Seregno. Il Gruppo ha, inoltre, utilizzato fido temporaneo 
concesso dalla BPS per un importo di 5.011 migliaia di euro. 

Il dettaglio per scadenza temporale è riportato nella tabella sotto riportata: 

Descrizione Entro 12 mesi Oltre 12 mesi Oltre 5 anni Totale 

Mutui BPS 497 6.726 14.624 21.847 

Mutuo BCC Barlassina 102 391 608 1.101 

Utilizzo fido 5.011 - - 5.011 

Totale 5.610 7.117 15.232 27.959 

I debiti per acconti sono così composti: 

Descrizione 31.12.2009 31.12.2008 

Depositi cauzionali gas metano – energia elettrica 7.834 7.632 

Depositi cauzionali acqua potabile - 43 

Depositi cauzionali teleriscaldamento 70 118 

Acconti su lavori da realizzare nel prossimo esercizio 512 574 

Altri acconti 18 18 

Totale 8.434 8.385 

I depositi cauzionali considerati nel loro complesso non hanno sostanzialmente scadenza 
e per la parte gas metano ed energia elettrica sono comunque onerosi; gli acconti su lavori 
da realizzare sono relativi a lavori che verranno realizzati nel corso del prossimo 
esercizio. 

I debiti verso fornitori sono così composti: 

Descrizione 31.12.2009 31.12.2008 

Debiti verso fornitori per fatture ricevute 21.185 22.553 

Debiti verso fornitori per fatture da ricevere 26.455 35.936 

Totale 47.640 58.489 

I debiti verso controllanti sono così composti: 

Descrizione 31.12.2009 31.12.2008 

Verso AEB Spa 2.265 1.214 

Verso Comune di Seregno 1.240 109 

Totale 3.505 1.323 

I debiti tributari sono così composti: 
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Descrizione 31.12.2009 31.12.2008 

Erario per ritenute alla fonte 424 369 

Erario per dichiarazione annuale IVA - 75 

Erario per dichiarazione dei redditi  1.477 2.636 

Erario per imposte gas metano ed energia elettrica 2.948 4.053 

Totale 4.849 7.133 

I debiti previdenziali sono così composti: 

Descrizione 31.12.2009 31.12.2008 

INPDAP 470 502 

INPS 644 622 

INAIL  146 154 

FONDI PREVIDENZA COMPLEMENTARE 161 146 

Totale 1.421 1.424 

Gli altri debiti sono così composti: 

Descrizione 31.12.2009 31.12.2008 
Personale per competenze da liquidare 1.183 1.359 
Enti ed ATO  per fognatura e depurazione  30 147 
C.C.S.E.  893 510 
Depositi cauzionali 17 190 
Debiti per conferimenti 70 997 
Addizionale provinciale Tarsu 548 438 
Debiti diversi 997 657 

Totale 3.738 4.298 

 

E) Ratei e risconti passivi 
 

Descrizione 31.12.2009 31.12.2008 

Risconti su contributo in conto impianti 686 259

Risconti contributi su reti da privati 367 604

Risconti contributo per agevolazione legge 488/92 541 571

Risconti contributi Regione Lombardia su automezzi 2 7

Ratei  su locazioni immobili 53 23

Ratei su interessi su mutui 122 68

Altro 48 

Totale 1.819 1.532

I ricavi per contributi ricevuti in conto impianti vengono sospesi e attribuiti all’esercizio 
con la stessa percentuale di ammortamento applicata ai beni cui si riferiscono. 
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Conti d’ordine 
La composizione della voce è così dettagliata: 

Descrizione 31.12.2009 31.12.2008 

Avvalli e fideiussioni 12.546 7.677 

Beni di terzi in uso 129.928 129.928 

Totale 142.474 137.605 
 
Il Gruppo ha in uso reti tecnologiche di proprietà dei soci e di enti locali. Il valore delle 
reti gestite dal Gruppo di cui si ha riscontro sono stimati in Euro 129.928 mila. Non vi 
sono appostazioni nei conti d’ordine per l’uso delle reti gas metano non di proprietà 
società del Gruppo in quanto il gruppo non dispone di dati. 
 

Conto economico 
 

A) Valore della produzione  
 
La composizione del valore della produzione è la seguente: 

Descrizione Esercizio 2009 Esercizio 2008 

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 192.232 188.937 

Variazione rimanenze prodotti in corso di 
lavorazione, semilavorati e finiti

-82 -499 

Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 5.777 5.235 

Altri ricavi e proventi 7.434 4.348 

Totale 205.361 198.021 
 

Ricavi per categoria di attività 
 

Descrizione Esercizio 2009 Esercizio 2008 

Gestione Acquedotti  - 208
Vendita e distribuzione gas metano 131.940 129.287
Vendita e distribuzione energia elettrica 24.604 30.208
Gestione rifiuti 21.863 18.375
Cogenerazionie 5.540 3.307
Gestione Calore 474 1.003
Altri ricavi diversi 7.811 6.549

Totale 192.232 188.937 

Il Gruppo Gelsia è operativo direttamente o tramite società collegate nella Lombardia 
occidentale.  

Settore gas metano 
I ricavi relativi al servizio gas metano sono costituiti dai corrispettivi per la vendita e per 
la distribuzione di gas metano. Il gruppo, con le sue società, ha gestito entrambe le 
precitate attività rilevando ricavi per 131.940 migliaia di Euro dei quali 1.801 migliaia di 
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Euro (dato 2008: 1.330 migliaia di euro) riguardano il solo servizio di distribuzione per 
conto di venditori terzi che operano nel territorio di Gelsia Reti Srl, 4.697 migliaia di 
Euro (dato 2008: 4.325 migliaia di euro) derivano dall’attività di vendita svolta da Gelsia 
Energia Srl sui territori dove sono presenti distributori non facenti parte del Gruppo. 
I metri cubi di gas complessivamente venduti da Gelsia Energia Srl alla clientela 
ammontano a 308,9 milioni; quelli trasportati da Gelsia Reti Srl ammontano a 330,7 
milioni di metri cubi standard dei quali 31 milioni trasportati per venditori esterni al 
gruppo. 

Settore energia elettrica 
I ricavi relativi al settore elettrico comprendono sia la vendita che il trasporto e 
riguardano sia il mercato vincolato che il mercato libero. Le attività sono svolte da due 
società del gruppo e rilevano ricavi per 24.604 migliaia di Euro (dato 2008: 30.208 
migliaia di euro) dei quali 444 migliaia di Euro riguardano l’attività di trasporto 
sull’impianto di Seregno per conto di altri venditori, 10.205 migliaia di Euro l’attività di 
vendita per il mercato vincolato e 13.955 migliaia di Euro l’attività di vendita per il 
mercato libero ed in borsa. Il gruppo ha venduto 170 milioni di Kwh e trasportato 137,2 
milioni di Kwh tramite la rete di Seregno dei quali 27,9 milioni di Kwh per venditori 
esterni al gruppo. 

Settore cogenerazione 
I ricavi relativi alla cogenerazione elettrica sono 5.540 migliaia di euro derivanti dalla 
vendita di circa 31 milioni di Kwhe, oltre 32 milioni di Kwht venduti a circa 150 clienti 
in prevalenza condomini e 21 milioni di Kg di vapore a società specializzata nella 
produzione di detersivi. 

Settore ambiente 
I ricavi per la gestione del servizio igiene ambientale derivano dai corrispettivi per la 
gestione dei servizi ambientali in dieci comuni con sistema di copertura dei costi molto 
diversi (gestione TIA in due comuni; corrispettivi a carico degli enti locali nei restanti 
comuni) e con criteri di aggiornamento delle tariffe/corrispettivi molto diversi. Gli stessi 
ammontano a 21.863 migliaia di Euro (dato 2008: 18.375 migliaia di euro) dei quali 
13.941 migliaia di euro da corrispettivi da prestazioni da enti locali; 6.802 migliaia di 
euro da corrispettivi da TIA e 1.120 migliaia di euro da contributi CONAI. 

Altri ricavi diversi 
Gli altri ricavi diversi (7.811 migliaia di euro) sono relativi principalmente  all’attività di 
realizzazione reti e impianti per conto della controllante AEB SpA e ad attività prestate a 
favore di terzi. 

Variazione dei lavori in corso su ordinazione
Il saldo di -82 migliaia di Euro è dovuto alla differenza tra i lavori in corso dell’esercizio 
precedente pari a 157 migliaia di Euro e i lavori in corso alla data di chiusura 
dell’esercizio pari a 75 migliaia di Euro. 

Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni
La composizione degli incrementi di immobilizzazioni per lavori interni è la seguente: 

Descrizione Esercizio 2009 Esercizio 2008 

Materiali e apparecchi 1.014 919
Spese per servizi 3.050 2.741
Costo del personale 1.711 1.558
Altri costi capitalizzati 2 17

Totale 5.777 5.235 
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Gli incrementi di immobilizzazioni per lavori interni riguardano lavori svolti in economia 
destinati alla costruzione o all’ampliamento di immobilizzazioni materiali di proprietà del 
gruppo. 

Altri ricavi e proventi 
La composizione degli altri proventi e ricavi è la seguente: 

Descrizione Esercizio 2009 Esercizio 2008 

Affitti - 5
Rimborsi 263 460
Altri ricavi 612 124
Contributi c/esercizio 3.384 3.176
Contributi c/impianti 55 26
Proventi straordinari 3.120 557

Totale 7.434 4.348 
 

I contributi in conto esercizio sono costituiti da contributi per allacciamento gas, energia 
elettrica e teleriscaldamento. L’utilizzo dei contributi in conto impianti segue la stessa 
percentuale di ammortamento applicata ai beni cui si riferiscono. 

 
B) Costi della produzione 

La composizione della voce è la seguente: 

Descrizione Esercizio 2009 Esercizio 2008 

Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 124.086 128.135

Per servizi 28.313 24.665

Per godimento di beni di terzi 11.335 10.739

Costi per il personale 20.439 17.652

Ammortamento immobilizzazioni immateriali 4.813 4.505

Ammortamento differenza da consolidamento 238 203

Ammortamento immobilizzazioni materiali 3.458 2.718

Svalutazioni dei crediti compresi nell’attivo circolante e 
delle disponibilità liquide 1.782 1.047

Variazione delle rimanenze di materie prime, 
sussidiarie, di consumo e merci 162 187

Accantonamenti per rischi 1.286 163

Oneri diversi di gestione 2.233 1.668

Totale 198.145 191.682
 

Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci sono così composti: 
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Descrizione Esercizio 2009 Esercizio 2008 

Acquisti Gas Metano 105.158 105.767

Acquisti Energia Elettrica per mercato vincolato  5.579 7.090
Acquisti Energia Elettrica per attività di trading  8.924 11.698
Acquisti acqua - 107
Acquisti  Macchinari e Materiali di consumo  3.390 2.683
Altri Acquisti 1.035 790

Totale 124.086 128.135

Il gas metano complessivamente acquistato nel 2009 è pari a 308 milioni di metri cubi, 
l’energia elettrica acquistata per il mercato vincolato è pari a 65 milioni di Kwh, quella 
per l’attività di trading è pari a 103 milioni di Kwh. 

I costi per servizi sono così composti: 

Descrizione Esercizio 2009 Esercizio 2008 

Spese per lavori 9.563 8.866
Spese per prestazioni professionali 1.608 1.329

Spese per lettura contatori 247 343

Spese per stampa e imbusta mento 140 160

Spese per pubblicità e promozioni 523 458

Spese per vigilanza, pulizie e simili 175 96

Spese per comunicazione e trasporti 1.398 1.239
Spese per servizi per il personale 926 574

Costi per assicurazioni 719 688
Costi per canoni manutenzione 207 77
Spese per energia acqua e gas 122 169
Costi per trasporto materie prime su reti 8.440 6.558
Compensi, indennità rimborsi C.d’A. 542 556
Compensi e indennità altri organi sociali 276 236
Costi per servizi diversi 3.427 3.316

Totale 28.313 24.665

I costi per godimento beni di terzi ammontano complessivamente a 11.335 mila Euro e 
sono dettagliati nella tabella sotto riportata: 

Descrizione Esercizio 2009 Esercizio 2008 

Diritto affidamento servizi 2.928 4.519

Canone uso impianti da controllante 4.860 4.571
Affitti, noleggi, servitù 1.373 1.079
Canone uso impianti da altri 2.174 570

Totale 11.335 10.739
 

Costi per il personale 
La voce comprende l’intero costo sostenuto dal gruppo per il personale dipendente ivi 
compreso i miglioramenti di merito, passaggi di categoria, scatti di anzianità, costo delle 
ferie non godute e accantonamenti di legge e contratti collettivi.  
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Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali, delle differenze di consolidamento 
e delle immobilizzazioni materiali 
La voce comprende le quote di ammortamento di competenza economica dell’esercizio, 
suddivise tra ammortamento di immobilizzazioni immateriali e ammortamento di 
immobilizzazioni materiali. Gli ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali e 
materiali sono stati calcolati secondo quanto già descritto nel paragrafo relativo ai criteri 
di valutazione. 

Svalutazioni dei crediti compresi nell’attivo circolante e delle disponibilità liquide 
Le svalutazioni dei crediti effettuate nell’esercizio per Euro 1.782 migliaia di Euro 
rappresentano gli accantonamenti necessari per adeguare il valore dei crediti a quello 
presumibile di realizzo. 

Accantonamenti per rischi 
Gli accantonamenti per rischi per 1.286 migliaia di euro sono stati costituiti: 

• da Gelsia Energia Srl per 80 mila euro; la società ha stimato oneri per 
perequazioni per il settore energia elettrica contabilizzandoli a fondo rischi per la 
difficoltà di disporre di dati per la determinazione certa dell’onere; 

• da Gelsia Reti Srl per 1.206 mila euro; Si è proceduto ad un accantonamento a 
fondo rischi perché il processo di approvazione delle nuove tariffe della 
distribuzione gas metano non è ancora completato e potrebbe determinare dei 
rimborsi. 

Oneri diversi di gestione 
Gli oneri diversi di gestione sono così composti: 
 

Descrizione Esercizio 2009 Esercizio 2008 

Imposte 24 88

Tasse 141 133

Contributi associativi 118 104

Liberalità 34 16

Abbonamenti 14 6

Spese di rappresentanza - 31

Altri oneri 305 908

Oneri non ricorrenti 1.597 382

Totale 2.233 1.668

 
C) Proventi e oneri finanziari 

La composizione della voce proventi e oneri finanziari è la seguente: 

Descrizione Esercizio 2009 Esercizio 2008 

Proventi da crediti iscritti nelle immobilizzazioni 2 5 

Proventi diversi dai precedenti 499 640 

Interessi e altri oneri finanziari -895 -1.006 

Totale -394 -361 
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I proventi diversi dai precedenti sono composti principalmente dagli interessi attivi 
maturati sui c/c bancari e postali pari a Euro 67 migliaia e dagli interessi addebitati agli 
utenti per ritardati pagamenti pari a Euro 432 migliaia.  

La composizione della voce oneri finanziari è la seguente: 

Descrizione Esercizio 2009 Esercizio 2008 

Interessi bancari -332 -389 
Interessi su mutui e finanziamenti diversi -343 -320 

Interessi su depositi clientela -214 -243 

Altri -6 -54 

Totale -895 -1.006 
 

 

Imposte sul reddito d’esercizio 
 

Le imposte a carico dell’esercizio sono così composte: 
 

Descrizione Esercizio 2009 Esercizio 2008 

Imposte correnti 4.920 4.028 

Imposte differite -8 -3 

Imposte anticipate -1.303 -1.272 

Totale 3.609 2.753 

Le imposte dell’esercizio sono state calcolate sulla base del reddito imponibile in 
applicazione della vigente normativa fiscale. 

Altre informazioni 

Accordi non risultanti dallo stato patrimoniale 
Ai sensi dell’art. 2427, comma 1, n. 22-ter) c.c. si precisa che al 31 dicembre 2009 non 
esistono accordi economici non risultanti dallo stato patrimoniale dai quali derivino rischi 
e\o benefici che incidono in maniera significativa sulla situazione patrimoniale e 
finanziaria e sul risultato economico della società. 

Operazioni realizzate con parti correlate (art. 2427, comma 1, n. 22-bis, c.c.) 
 

CONTRATTI ATTIVI DEL 
GRUPPO VERSO AEB SPA 

Gelsia 
Srl

Gelsia 
Ambiente 

Gelsia       
Reti

Gelsia 
Calore 

Gelsia 
Energia  Totale 

Prestazioni 583  260 50 28 921 

Realizzo impianti   3.093   3.093 

Somministrazioni   314 690 1.004 

Varie 48 1 44 16 1 585 

Totale 631 1 3.397 380 7.195 5.128 
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I rapporti intercorsi con le predette società, tutte appartenenti al medesimo Gruppo, sono 
stati declinati in specifici atti contrattuali ed hanno come obiettivo di mantenere un 
efficiente coordinamento gestionale all’interno del gruppo, una maggiore elasticità di 
rapporto tra le strutture delle singole società rispetto ai vincoli contrattuali nonché una 
riduzione degli oneri societari rispetto a possibili scelte alternative quali la costituzione di 
strutture interne, prestazioni o incarichi esterni, il tutto garantendo anche migliori risultati 
economici. I corrispettivi contrattuali sono stati definiti avendo riferimento ai prezzi di 
mercato quando possibile o ai costi sostenuti.  

 

Ammontare dei compensi spettanti agli Amministratori e ai Sindaci 
Ai sensi di legge si evidenziano i compensi complessivi spettanti agli amministratori, ai 
membri del Collegio sindacale e ai revisori contabili delle società del gruppo, compresi 
anche quelli per lo svolgimento di tali funzioni anche in altre imprese incluse nel 
consolidamento. 

Qualifica Esercizio 2009 Esercizio 2008 

Amministratori 542 556 
Collegi Sindacali 179 186 

Revisori contabili 98 86 

Totale 819 828 

Il presente bilancio consolidato, composto da stato patrimoniale, conto economico e nota 
integrativa, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e 
finanziaria nonché il risultato economico e corrisponde alle risultanze delle scritture 
contabili della controllante e alle informazioni trasmesse dalle imprese incluse nel 
consolidamento. 

Seregno, li 27 Maggio 2010     

 
  Per il Consiglio di Amministrazione 

Il Direttore Generale  Il Presidente 
Paolo Cipriano  Dario Ghezzi 

   
 

                            ________________________        _________________________ 

CONTRATTI PASSIVI DEL 
GRUPPO VERSO AEB SPA 

Gelsia 
Srl 

Gelsia 
Ambiente

Gelsia       
Reti

Gelsia 
Calore 

Gelsia 
Energia  Totale 

Prestazioni 29     1.176 

Canoni utilizzo beni 138 7 5.022 18 122 5.007 

Varie 860  313   1.137 

Totale 1.027 7 5.335 18 122 6.509 
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RELAZIONE COLLEGIO SINDACALE 
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RELAZIONE SOCIETA’ DI REVISIONE 
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