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Relazione sulla gestione 
Bilancio ordinario al 31/12/2017  
 
Signor Socio, 

la presente relazione, che correda il bilancio d’esercizio così come previsto dall’art. 2428 C.C., si prefigge lo scopo di 

illustrare in modo specifico la situazione della società e l’andamento della gestione durante l’esercizio chiuso al 

31/12/2017. 
 

1. SITUAZIONE DELLA SOCIETÀ 
 

Il Bilancio d’esercizio al 31/12/2017 mette in evidenza in estrema sintesi: 
 

Situazione patrimoniale            (dati in unità di Euro) 31/12/2017 31/12/2016 

Immobilizzazioni                                  1.283.371              1.267.433 

Attivo circolante                                 4.599.012 4.119.498 

Ratei e risconti      37.852 30.983 

TOTALE ATTIVO    5.920.235 5.417.914 

Patrimonio netto     2.015.457 1.596.606 

Debiti     3.904.778 3.821.308 

TOTALE PASSIVO   5.920.235 5.417.914 

 

 

Risultati economici              (dati in unità di Euro) 31/12/2017 31/12/2016 

Valore della produzione   11.263.904 3.399.109 

Costi della produzione   10.653.400 3.164.677 

Differenza tra valore e costi della produzione  610.504 234.432 

Proventi finanziari    5.858 34 

Oneri finanziari  -7.074 -2.484 

Proventi straordinari  

Oneri straordinari       -1.216 -2.450 

Risultato prima delle imposte  609.288 231.982 

Imposte sul reddito  190.441 79.483 

Utile/Perdita dell’esercizio  418.847 152.499 
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La gestione amministrativo-operativa viene organizzata dagli uffici della nostra società, anche se con alcune 

collaborazioni (consulenza tariffaria,  servizio letture, stampa e recapito bollette). 

 
2. ANDAMENTO DELLA GESTIONE E FATTI SALIENTI 
DELL’ESERCIZIO 
 
Nel corso di questo esercizio, la società ha registrato il consueto incremento complessivo delle utenze; per la prima 

volta, avendo avviato il servizio a far data dal 01/02/2017, vengono anche conteggiate le utenze del nuovo servizio di 

vendita di energia elettrica. 

Essendo questo il primo esercizio sull’anno solare, si ritiene di porre il confronto sui volumi acquistati e venduti con i 

dati presenti al 30/09/2016, ultimo esercizio durato 12 mesi, pur se i periodi dell’anno non corrispondono. 

Relativamente al gas, l’incremento complessivo è stato di 142 unità rispetto alla data del 31/12/2016, facendo così 

attestare il totale dei clienti attivi a 11.834 al 31/12/2017. Rispetto al precedente esercizio, in seguito agli attacchi dei 

competitors questa volta più insistenti in vista del previsto termine del mercato tutelato nel giugno 2019, sulla rete di 

San Giovanni si è registrato un lieve decremento di 106 unità, mentre su tutte le altre reti l’incremento è stato di 248 

unità portando il numero di utenze attive pari a 11.834. 

Relativamente al servizio di  vendita di energia elettrica il numero di clienti attivi alla data del 31/12/2017 è di 1.820 

unità. Tale servizio ha visto il suo esordio con la data del 01/02/2017 in cui sono state attivate le prime utenze. E’ un 

dato confortante, derivante dal fatto che la società ha avviato il servizio utilizzando solamente una risorsa aggiuntiva (da 

lavoro interinale) alla compagine del personale interno per affrontare attività sostanzialmente raddoppiate quanto a 

scadenze ed impegni nei confronti dell’Autorità di settore. 

Continua, quindi, nel complesso il trend positivo che da sempre ha contraddistinto la società e prosegue l’attività 

commerciale nella duplice direzione volta sia a recuperare la clientela passata ad altro venditore sia, a partire dalla fine 

dell’anno 2012, ad espandere la propria presenza su nuovi territori. 

La società ha continuato ad operare cercando di fronteggiare l’aggressione degli altri venditori recuperando per quanto 

possibile la propria clientela; tuttavia si è notato in generale un comportamento più aggressivo da parte di molti 

venditori “porta a porta” dovuto alla linea adottata da molti operatori del mercato di acquisire e spostare la clientela sul 

mercato libero in vista della totale liberalizzazione del mercato prevista a partire da luglio 2019. La società si è difesa 

anche segnalando alle competenti autorità tutte le attività illecite che si sono verificate; nello specifico si è deciso, alla 

fine di Settembre e in accordo con il Socio, di sporgere querela presso la Caserma dei Carabinieri di San Giovanni 

Lupatoto verso ignoti per il reato di “sostituzione di persona” in seguito alle numerose segnalazioni pervenute dalla 

cittadinanza di venditori “porta a porta” che si spacciavano per dipendenti della nostra società ingannando la clientela al 

fine di far sottoscrivere un contratto di fornitura con altro venditore.  

Tutto ciò ha determinato il nuovo andamento complessivo dei clienti sulla rete di San Giovanni Lupatoto come segue: si 

è passati da 327 clienti finali del 30/09/2012 (circa il 2,90%) a 392 del 30/09/2013 (circa il 3,5%), a 451 del 30/09/2014 

(circa il 3,97%), a 526 del 30/09/2015 (circa il 4,60%), a 599 del 30/09/2016 (circa il 5,21%), arrivando infine a 752 al 

31/12/2017 (circa il 6,52%). Al riguardo va tenuto presente il fatto che l’aumento del numero dei clienti passati ad altro 

venditore è anche dovuto alla volontà da parte della società di non adoperarsi per recuperare quei clienti ritenuti poco 

solvibili e quindi non ottimali. 

La società ha proseguito con la sua politica di espansione territoriale nell’ambito della provincia di Verona grazie al 

consolidato supporto dalla partnership con lo shipper Unogas Energia; giova ricordare che, all’interno del quadro di 



Relazione sulla Gestione al 31/12/2017 

   Pag. 3 

 

accordo sull’acquisto del gas metano ad uso civile, Unogas Energia pone a proprio carico il costo dell’accesso ad ogni 

“remi” della provincia di Verona ove Lupatotina Gas e Luce non è ancora presente. Infine, fornisce supporto e 

consulenza direttamente dal proprio settore legale ai nostri uffici relativamente alle normative di settore, in modo 

particolare quelle emanate dall’Autorità, che sono in costante evoluzione e mostrano sempre maggiore complessità. 

Le utenze gas attivate alla data del 31/12/2017 su tutti i territori al di fuori di San Giovanni Lupatoto sono 1.045, per la 

maggior parte di tipo “domestico”.  

I comuni/remi che al 31/12/2017 vedono la presenza della società sono ben 24 e sono: Bussolengo/San Pietro in 

Cariano, Buttapietra, Brentino Belluno, Caldiero, Caprino Veronese, Castelnuovo del Garda, Cavaion 

Veronese/Bardolino, Cerea, Dolcé, Isola della Scala, Isola Rizza, Mozzecane, Negrar, Nogara, Peri/Ossenigo, 

Pescantina, Povegliano Veronese, Ronco All’Adige/Zevio, San Giovanni Lupatoto, San Martino Buon Albergo, 

Sommacampagna, Sona, Verona, Villafranca. Da evidenziare che nei primi mesi dell’esercizio 2018, la società ha 

provveduto ad avviare la vendita di gas metano anche in altri 7 comuni/remi (Castel D’Azzano, Colognola ai Colli, 

Legnago, Oppeano, San Pietro in Morubio, Trevenzuolo e Vigasio). 

Per tutti i comuni che vantano la nostra presenza, comunque, Lupatotina Gas e Luce ha adottato la medesima filosofia e 

politica aziendale che da sempre ha contraddistinto la società: presenza sul territorio e qualità nel servizio. Pertanto, sia 

il servizio relativo alle letture dei contatori, sia le modalità di fatturazione proposte e adottate sono state le stesse 

previste per i clienti “storici” di San Giovanni Lupatoto.  

L’incremento maggiore si è verificato nel comune di Zevio, passando da 45 clienti finali al 31/12/16 a 100 al 31/12/17, 

mentre prosegue il costante incremento sulla rete di Buttapietra che consolida la sua seconda posizione quanto a numero 

di clienti totale dopo San Giovanni Lupatoto. 

Continua poi la politica aziendale di mantenere tutta la propria clientela di tipo domestico assoggettata alle tariffe 

“tutelate” previste dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas., e ciò nonostante l'orientamento del Governo Italiano 

che, con la legge sulla concorrenza, ha previsto con il mese di luglio 2019 il definitivo termine del mercato tutelato sia 

per il gas che per l'energia elettrica. Va evidenziato che, in vista di questa scadenza anche la nostra società dovrà 

valutare attentamente, anche avvalendosi di consulenti ed esperti in materia, quali iniziative adottare a norma di legge al 

fine di  non rischiare di perdere clienti per effetto delle disposizioni attuative del passaggio che, ad oggi, non sono 

ancora state emanate. 

Come avvenuto nei precedenti anni, sono pervenute molte richieste di "switch", circa 450, che hanno comportato il 

consueto surplus di lavoro amministrativo derivante dalle numerose problematiche che la clientela finale ha spesso 

riscontrato nella fase di passaggio nel mercato libero. 

Al riguardo, nel corso del 2017 Lupatotina Gas e Luce ha stipulato con Adiconsum un accordo, che ha visto la nostra 

società, da un lato, aggiudicarsi un bando per la fornitura di gas ed energia elettrica riservata a tutti i tesserati 

dell’associazione nell’ambito della provincia di Verona, superando nel rapporto qualità prezzo competitors importanti 

della provincia di Verona e non, e dall’altro sottoscrivere con la stessa associazione consumatori un accordo quadro a 

tutela dei nostri clienti finali. 

Nel corso del secondo semestre dell’anno, Adiconsum ha poi promosso una serie di incontri aperti a tutti (non solo 

quindi ai loro associati) in tutta la provincia di Verona con l0biettivo di  spiegare  i contenuti della liberalizzazione del 

mercato prevista per luglio 2019. Lupatotina Gas e Luce ha partecipato attivamente a tutti gli incontri facendo così 

conoscere la vostra società in tanti comuni, anche in quelli dove non era presente e aprendo in questo modo nuove 

possibilità di futuri sviluppi. 
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Al 31/12/2017 sono stati venduti 28.371.547 metri cubi di gas metano contro 27.497.366 venduti nell’esercizio chiuso 

al 30/09/2016; la differenza si attesta attorno al 3,18% rispetto al precedente anno e, seppur in misura meno marcata,  

riconferma gli anomali andamenti climatici dell'ultimo triennio. A conferma di ciò, i volumi delle utenze ex deroga 

sono rimasti sostanzialmente in linea con gli anni precedenti mentre il consumo delle utenze civili è stato lievemente 

più alto a livello della cabina di San Giovanni Lupatoto rispetto ai  volumi del precedente anno; infine è cresciuto per il 

mercato civile su tutti gli altri remi in seguito all’aumento del numero di clienti. 

Nel corso dell’esercizio si è provveduto ad una sostituzione del programma gestionale “Navision” con un nuovo 

programma; il passaggio, già avviato l’anno precedente ma rimandato per problematiche legate al fornitore Dynavision 

Srl,  è stato pianificato in due fasi. La prima ha riguardato il servizio di energia elettrica che, dopo i primi tre mesi 

durante i quali si è utilizzato un programma provvisorio in attesa di verificare gli sviluppi della nuova attività, è andato 

a regime con il mese di luglio. La seconda fase ha riguardato il servizio di gas metano che ha comportato un “fermo 

amministrativo” di circa un mese in Ottobre e un doppio utilizzo di programma negli ultimi due mesi dell’anno fino al 

definitivo ed unico utilizzo del nuovo programma dal Gennaio 2018. L’investimento nel nuovo software si è reso 

necessario sia in seguito all’avvio della vendita di energia elettrica, sia perché Microsoft non avrebbe più concesso il 

rinnovo delle attività di manutenzione sul vecchio programma a partire dall’anno 2018. Il nuovo programma “Mubi” 

permette l’utilizzo congiunto dei due servizi (Gas ed energia elettrica) con notevoli vantaggi a livello operativo nella 

gestione dei rapporti con la clientela; l’ufficio ha dovuto comunque sostenere un surplus di lavoro dovuto ad entrambe 

le fasi di passaggio cercando di limitare al minimo gli inevitabili conseguenti disagi. 

Dal mese di febbraio 2017 Lupatotina Gas e Luce ha iniziato la commercializzazione dell’energia elettrica, avallata 

dall’autorizzazione da parte del Comune, in qualità di socio unico, che tra l’altro ha visto l’Amministratore Unico 

partecipare ad una seduta di Consiglio Comunale  - giusta delibera n. 37 del 19/12/2016 - per esporre i contenuti del 

business plan triennale (opportunamente certificata) che ha ottenuto voto favorevole unanime di tutta l’assemblea.  

Al riguardo, la società ha svolto un’accurata indagine di mercato per capire inizialmente se ci fossero degli interessi da 

parte di grossisti o di altri operatori ad intraprendere degli accordi di collaborazione commerciale con Lupatotina Gas. Il 

risultato è stato di una grande attenzione verso la società che ha confermato il valore della stessa. Dopo attente 

valutazioni, sia per convenienza economica sia anche per la vicinanza della filosofia aziendale e dell’approccio al 

cliente finale, è stato stipulato un accordo biennale di fornitura di energia elettrica con Alperia, società a prevalente 

capitale pubblico con sede a Bolzano. 

Dopo una fase di avvio con le prime difficoltà dovute alle novità degli adempimenti, delle procedure e degli operatori di 

mercato, la piena operatività da parte dell’ufficio è stata raggiunta verso il mese di maggio. 

Al 31/12/2017 i clienti attivi risultano essere 1.820 per un totale di 1.583.938 kwh.; i ricavi relativi alla vendita di 

energia elettrica sono pari a circa € 315.000,00.  Dati statistici ci ricordano come aziende di dimensioni ben più grandi 

della nostra hanno impiegato mediamente tre/quattro anni per raggiungere un simile obbiettivo. Al riguardo, un 

ringraziamento particolare per questo risultato va riservato ai dipendenti: è stato un anno molto difficile per tutti. 

I ricavi complessivi sono passati da € 11.392.848  dell’esercizio al 30/09/2016 a € 11.162.099: la comparazione tra i 

due valori, che fanno riferimento a due periodi dell’anno diversi (il primo si riferisce all’anno termico e il secondo 

all’anno solare) risulta quindi di difficile lettura. In sintesi, tuttavia, il valore di questo bilancio, pur comprendendo il 

fatturato dell’energia elettrica per la prima volta, conferma il generale lieve calo  a causa della diminuzione tariffaria 

che nel complesso si è prolungata per tutta la durata dell’esercizio. 

Sul lato acquisti per il mercato civile viene confermata la partnership con lo shipper, Unogas Energia S.p.a., la cui scelta 

è avvenuta dopo aver valutato al meglio per convenienza economica altre tre  offerte di primari shipper nazionali; 
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solamente per la fornitura relativa al cliente industriale Pastificio Rana si è optato di sottoscrivere un contratto di 

fornitura con Eni; tale cliente, anche in questo esercizio, si è confermato quello con il maggior consumo tra tutti quelli 

serviti da Lupatotina Gas e Luce. 

Anche per l’esercizio oggetto di approvazione sono state sottoscritte delle vantaggiose condizioni contrattuali in fase di 

approvvigionamento; in particolare la fattiva ed ormai consolidata collaborazione instaurata con lo shipper Unogas ha 

consentito a Lupatotina Gas di entrare in nuovi Remi della provincia di Verona senza costi aggiuntivi, dal momento che 

gli stessi, come già precedentemente citato,  sono rimasti, in base agli accordi contrattuali, a carico di  Unogas Energia. 

Considerate quindi tutte le condizioni contrattuali, il rischio di costi aggiuntivi sul lato acquisti per la fornitura di gas 

metano si concretizza solamente nell’eventuale penale per superamento della capacità giornaliera totale; tale eventualità 

è contemplabile solamente in seguito ad eventi climatici eccezionali che andrebbero a stravolgere il dato statistico 

dell'ultimo decennio ed il cui rischio viene comunque sempre valutato prima delle trattative per l'acquisto annuale. 

Al riguardo, va evidenziato che, in conseguenza della prevista liberalizzazione per il mese di luglio 2019, le attuali 

forme di acquisto dovranno necessariamente essere rimodulate, probabilmente sia nelle condizioni tecnico-economiche 

sia nei relativi riferimenti temporali. 

Relativamente alle voci di bilancio, per quanto riguarda i “Costi Commerciali” la cifra si attesta su circa euro 238.000, 

nei limiti fiscalmente previsti quindi sia per le spese di rappresentanza sia per le sponsorizzazioni in ambito sportivo. 

E’ ripresa pertanto la fidelizzazione con i territori, in primis nel comune di San Giovanni Lupatoto che si era interrotta 

per decisione del Commissario Prefettizio nel 2015. L’importanza di questi interventi era stata evidenziata 

dall’Amministratore Unico nella relazione dell’ultimo bilancio ed aveva trovato il supporto del socio unico all’interno 

degli indirizzi che il socio stesso formula annualmente per le proprie partecipate.   

Si è potuto così riprendere l’apporto che per tutto l’ultimo decennio è stato sempre elargito, promovendo una visione 

aziendale sulle sponsorizzazioni tale da permettere la concretizzazione dei valori fondanti della società, condotti in 

prima persona dal socio unico, come la salvaguardia dell’ambiente,  lo sviluppo sociale del territorio, la salute e la 

crescita umana e professionale delle persone, la valorizzazione del patrimonio culturale del paese, le opportunità di 

formazione per i giovani e ogni iniziativa rivolta al sociale e il diffondere e sostenere i valori dello sport. Il tutto con 

una visione dinamica e concreta, avvicinandosi al territorio, alle famiglie, alle associazioni di ogni genere, partecipando 

alle iniziative sociali-culturali-sportive finanziariamente e non, facendo inoltre conoscere la Lupatotina Gas e Luce alle 

persone, vivendo tra la gente, nel paese, apportando quindi quel valore aggiunto a vantaggio di tutta la collettività ed 

evitando così di voler apparire come una sterile cartellonistica pubblicitaria. Protagonista diventa pertanto l’evento ed il 

territorio nel suo insieme di persone che sostengono ed apprezzano la società,  per quanto essa stessa rappresenta e per 

il suo modo di porsi alla collettività, veicolando il messaggio pubblicitario con una crescente progressione. 

A conclusione e forza del punto, si sottolinea come l’incremento complessivo e costante nel corso degli anni delle 

utenze testimoniano il consolidamento e lo sviluppo concreto dei risultati aziendali, creando anche valore aggiunto per 

la società. 

Come per il precedente esercizio, si ritiene importante dare risalto all’ampiezza del servizio che la società offre alla 

clientela finale ed identificabile, tra gli altri, nello sportello presente sul territorio con un’apertura di sei giorni su sette, 

nell’integrazione del servizio letture con un numero di letture superiore a quanto previsto dall’Autorità, nel servizio di 

“sportello a casa tua”, nell’opportunità concessa alla clientela di rateizzare l’importo delle bollette con modalità e tempi 

che vanno ben oltre quanto limita nelle sua disposizioni la normativa di settore disposta dall'Autorità, nella rata costante 

quale strumento di suddivisione mensile del totale del costo annuo e, infine, nel servizio “assistenza caldaie” che anche 

per quest’esercizio ha registrato ancora oltre un centinaio di adesioni. 
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Relativamente alla situazione finanziaria della società, va sottolineato il proseguire di un deciso ed evidente 

miglioramento della liquidità già iniziato con gli ultimi due esercizi. Attualmente la società opera con due istituti di 

credito, Banco Popolare e Monte dei Paschi di Siena, e pur avendo attive due linee di credito di cassa, le stesse non 

vengono mai utilizzate. Tra i debiti si evidenzia il valore residuo degli ultimi due mutui, entrambi con il Banco 

Popolare, che andranno ad estinguersi per scadenza naturale con l’esercizio 2019. 

Relativamente all'attività di recupero crediti, continua la collaborazione con il Centro Recupero Crediti di Poli Gianluca 

che, operando sul territorio, diventa sinonimo di efficacia dovuto a questa presenza e conoscenza territoriale; oltre 

l’attività di recupero svolta internamente dall’ufficio, i risultati dell’attività del Centro Recupero Crediti risultano in 

crescita rispetto al precedente esercizio e comunque decisamente superiori a quanto ottenuto in passato da altre società 

del settore. 

Si evidenzia, inoltre, come la società continui ad aiutare le fasce più deboli nello spirito che la contraddistingue; come 

concordato con i servizi sociali del socio unico vengono infatti concesse rateizzazioni e piani di rientro ben oltre il 

limite normativo previsto e spesso tarati sull’effettiva possibilità del cliente tenute conto le oggettive e provate 

difficoltà. Sempre rimanendo in tema di crediti verso la clientela, in accordo con il Collegio Sindacale ed il Revisore, 

dopo attenta analisi ed in considerazione della buona situazione generale della società, si è deciso di stralciare i crediti, 

con limite complessivo riferibile a singolo cliente inferiore ad euro 2.500, non più esigibili nonostante la breve anzianità 

e riferiti agli anni 2014 e 2015. Per tale operazione si è prima utilizzato fino a capienza il fondo svalutazione crediti, 

mentre il residuo è stato considerato quale costo dovuto a perdita su crediti. Il fondo è stato poi ricostituito secondo i 

parametri fiscalmente ammessi dell’accantonamento civilistico. 

In conseguenza di quanto sopra, il monte complessivo dei crediti al 31/12/2017, pur considerando la limitata nuova 

consistenza del relativo fondo di svalutazione e considerando anche la presenza di alcuni piani di rientro concordati con 

la clientela, si ritiene nel complesso solvibile e non foriera di rischi in riferimento soprattutto al fatto che l'anzianità 

massima dei crediti non va oltre i 12 mesi. Si evidenzia, infine al riguardo, che tutti i crediti oggetto di sentenze di 

fallimento sono stati opportunamente coperti a norma di legge. 

L’ufficio interno consta di 7 risorse a libro paga, di cui una con contratto part-time. 

Con l’avvio della commercializzazione dell’energia elettrica, nel budget triennale si era previsto l’inserimento di una 

nuova figura nell’attività di sportello; dopo attenta valutazione si è ritenuto più opportuna la strada dell’outsourcing che, 

pur avendo un costo lievemente superiore alla diretta assunzione, permette alla società di inserire gradualmente il 

personale e nel momento in cui la crescita risulta stabile. E’ chiaro che i costi del personale subiranno aumenti in 

seguito alla crescita del numero della clientela finale; dato, questo, fisiologico soprattutto dal momento che la società ha 

deciso di mantenere il livello di qualità di servizio al cliente raggiunto in passato. Considerando poi che questa 

prerogativa è quella che maggiormente contraddistingue la nostra società rispetto ai competitors, considerando poi che 

pur applicando degli sconti le varie offerte risultano abbastanza appiattite e in linea con il mercato, con delle differenze 

per il mercato civile che per la nostra società riguarda circa il 70% dei volumi, che si aggirano mediamente nell’ordine 

di circa 50 euro annui, considerando altresì la normativa in continua evoluzione con un costante appesantimento 

burocratico quanto a richieste di dati e reportistiche, risulta quindi chiaro come la società necessiti sempre più di 

personale specialistico e dedicato per non incorrere in sanzioni da parte dell’Autorità di settore. 

Prosegue, poi, con riscontri nel complesso positivi pur considerando alcune difficoltà legate alla lentezza operativa 

dell’interlocutore ed alla eccessiva burocratizzazione, la collaborazione con Acque Veronesi scarl quanto a servizio di 

sportello equiparato a quello della sede di Verona per il servizio idrico integrato. Trattasi di un’attività non 

remunerativa, ma che continua ad essere esercitata allo scopo di continuare ad offrire alla cittadinanza lupatotina un più 
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ampio e miglior servizio. E' opportuno sottolineare che, anche nel corso dell’ultimo esercizio, sono state circa 2.000 le 

richieste pervenute ai nostri sportelli; trattasi dei nostri cittadini che, qualora non ci fosse tale servizio offerto da 

Lupatotina Gas, si sarebbero dovuti recare presso la sede Acque Veronesi scarl a Verona con evidente disagio. 

Rimane invece ancora esterna la gestione delle tariffe di vendita, del recapito e, infine, della stampa ed imbustamento 

delle bollette, poiché anche dagli ultimi conteggi effettuati risulta evidente l’economicità del servizio esterno. 

Altri aspetti che hanno caratterizzato l’esercizio in chiusura al 31/12/2017: 

a. Rinnovo con tutte le utenze industriali dei contratti di fornitura per l’anno termico 2017/2018; 

b. Aggiudicazione gara di fornitura gas bandita da Rete Morenica per tutti i suoi siti. 

 

Situazione patrimoniale e finanziaria 

Al fine di una migliore comprensione della situazione patrimoniale e finanziaria della società, si fornisce di seguito un 
prospetto di riclassificazione dello Stato Patrimoniale.  

Stato Patrimoniale Attivo 

Voce Esercizio 
2017 % Esercizio 

2016 % Variaz. 
assoluta Variaz. % 

CAPITALE CIRCOLANTE 4.613.412 77,93 % 4.127.286 76,18 % 486.126 11,78 % 

Liquidità immediate 65.631 1,11 % 123.976 2,29 % (58.345) (47,06) % 

Disponibilità liquide 65.631 1,11 % 123.976 2,29 % (58.345) (47,06) % 

Liquidità differite 4.547.781 76,82 % 4.003.310 73,89 % 544.471 13,60 % 

Crediti verso soci       

Crediti dell'Attivo Circolante a breve 
termine 4.509.929 76,18 % 3.972.327 73,32 % 537.602 13,53 % 

Crediti immobilizzati a breve termine       

Immobilizzazioni materiali destinate 
alla vendita       

Attività finanziarie       

Ratei e risconti attivi 37.852 0,64 % 30.983 0,57 % 6.869 22,17 % 

Rimanenze       

IMMOBILIZZAZIONI 1.306.823 22,07 % 1.290.628 23,82 % 16.195 1,25 % 

Immobilizzazioni immateriali 107.653 1,82 % 37.434 0,69 % 70.219 187,58 % 

Immobilizzazioni materiali 1.175.718 19,86 % 1.229.999 22,70 % (54.281) (4,41) % 

Immobilizzazioni finanziarie       

Crediti dell'Attivo Circolante a m/l 
termine 23.452 0,40 % 23.195 0,43 % 257 1,11 % 

TOTALE IMPIEGHI 5.920.235 100,00 % 5.417.914 100,00 % 502.321 9,27 % 

 

Stato Patrimoniale Passivo 

Voce 
Esercizio 

2017 % 
Esercizio 

2016 % 
Variaz. 

assolute Variaz. % 
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Voce Esercizio 
2017 % Esercizio 

2016 % Variaz. 
assolute Variaz. % 

CAPITALE DI TERZI 3.904.778 65,96 % 3.821.308 70,53 % 83.470 2,18 % 

Passività correnti 3.633.752 61,38 % 3.418.314 63,09 % 215.438 6,30 % 

Debiti a breve termine 3.633.752 61,38 % 3.418.314 63,09 % 215.438 6,30 % 

Ratei e risconti passivi       

Passività consolidate 271.026 4,58 % 402.994 7,44 % (131.968) (32,75) % 

Debiti a m/l termine 144.884 2,45 % 293.418 5,42 % (148.534) (50,62) % 

Fondi per rischi e oneri       

TFR 126.142 2,13 % 109.576 2,02 % 16.566 15,12 % 

CAPITALE PROPRIO 2.015.457 34,04 % 1.596.606 29,47 % 418.851 26,23 % 

Capitale sociale 1.000.000 16,89 % 1.000.000 18,46 %   

Riserve 596.610 10,08 % 444.107 8,20 % 152.503 34,34 % 

Utili (perdite) portati a nuovo       

Utile (perdita) dell'esercizio 418.847 7,07 % 152.499 2,81 % 266.348 174,66 % 

Perdita ripianata dell'esercizio       

TOTALE FONTI 5.920.235 100,00 % 5.417.914 100,00 % 502.321 9,27 % 

 

Principali indicatori della situazione patrimoniale  e finanziaria 

Sulla base della precedente riclassificazione, vengono calcolati i seguenti indicatori di bilancio:  
 

INDICE Esercizio 2017 Esercizio 2016 Variazioni % 

Copertura delle immobilizzazioni 157,04 % 125,97 % 24,66 % 

Banche su circolante 3,91 % 7,12 % (45,08) % 

Indice di indebitamento 1,94 2,39 (18,83) % 

Quoziente di indebitamento finanziario 0,09 0,18 (50,00) % 

Mezzi propri su capitale investito 34,04 % 29,47 % 15,51 % 

Oneri finanziari su fatturato 0,06 % 0,07 % (14,29) % 

Indice di disponibilità 126,96 % 120,74 % 5,15 % 

Margine di struttura primario 732.086,00 329.173,00 122,40 % 

Indice di copertura primario 1,57 1,26 24,60 % 

Margine di struttura secondario 1.003.112,00 732.167,00 37,01 % 

Indice di copertura secondario 1,78 1,58 12,66 % 

Capitale circolante netto 979.660,00 708.972,00 38,18 % 

Margine di tesoreria primario 979.660,00 708.972,00 38,18 % 

Indice di tesoreria primario 126,96 % 120,74 % 5,15 % 
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Situazione economica 

Per meglio comprendere il risultato della gestione della società, si fornisce di seguito un prospetto di riclassificazione 
del Conto Economico.  

Conto Economico 

Voce Esercizio 
2017 % Esercizio 

2016 % Variaz. 
assolute Variaz. % 

VALORE DELLA PRODUZIONE 11.263.904 100,00 % 3.399.109 100,00 % 7.864.795 231,38 % 

- Consumi di materie prime 7.143.359 63,42 % 2.100.291 61,79 % 5.043.068 240,11 % 

- Spese generali 2.811.116 24,96 % 896.324 26,37 % 1.914.792 213,63 % 

VALORE AGGIUNTO 1.309.429 11,63 % 402.494 11,84 % 906.935 225,33 % 

- Altri ricavi 101.805 0,90 % 22.325 0,66 % 79.480 356,01 % 

- Costo del personale 368.839 3,27 % 111.774 3,29 % 257.065 229,99 % 

- Accantonamenti 60.000 0,53 %   60.000  

MARGINE OPERATIVO LORDO 778.785 6,91 % 268.395 7,90 % 510.390 190,16 % 

- Ammortamenti e svalutazioni 124.949 1,11 % 28.244 0,83 % 96.705 342,39 % 

RISULTATO OPERATIVO 
CARATTERISTICO (Margine 
Operativo Netto) 

653.836 5,80 % 240.151 7,07 % 413.685 172,26 % 

+ Altri ricavi 101.805 0,90 % 22.325 0,66 % 79.480 356,01 % 

- Oneri diversi di gestione 145.137 1,29 % 28.044 0,83 % 117.093 417,53 % 

REDDITO ANTE GESTIONE 
FINANZIARIA 610.504 5,42 % 234.432 6,90 % 376.072 160,42 % 

+ Proventi finanziari 5.858 0,05 % 34  5.824 17.129,41 % 

+ Utili e perdite su cambi       

RISULTATO OPERATIVO (Margine 
Corrente ante oneri finanziari) 616.362 5,47 % 234.466 6,90 % 381.896 162,88 % 

+ Oneri finanziari (7.074) (0,06) % (2.484) (0,07) % (4.590) 184,78 % 

REDDITO ANTE RETTFICHE DI 
ATTIVITA' E PASSIVITA' 
FINANZIARIE 

609.288 5,41 % 231.982 6,82 % 377.306 162,64 % 

+ Rettifiche di valore di attività e 
passività finanziarie       

+ Quota ex area straordinaria       

REDDITO ANTE IMPOSTE 609.288 5,41 % 231.982 6,82 % 377.306 162,64 % 

- Imposte sul reddito dell'esercizio  190.441 1,69 % 79.483 2,34 % 110.958 139,60 % 

REDDITO NETTO 418.847 3,72 % 152.499 4,49 % 266.348 174,66 % 

 

Principali indicatori della situazione economica 

Sulla base della precedente riclassificazione, vengono calcolati i seguenti indicatori di bilancio:  
 

INDICE Esercizio 2017 Esercizio 2016 Variazioni % 

R.O.E. 20,78 % 9,55 % 117,59 % 
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INDICE Esercizio 2017 Esercizio 2016 Variazioni % 

R.O.I. 11,04 % 4,43 % 149,21 % 

R.O.S. 5,47 % 6,94 % (21,18) % 

R.O.A. 10,31 % 4,33 % 138,11 % 

E.B.I.T. NORMALIZZATO 616.362,00   

E.B.I.T. INTEGRALE 616.362,00 234.466,00 162,88 % 

 
 
 
ANALISI SITUAZIONE ECONOMICA PATRIMONIALE E FINANZI ARIA 
 
Come già illustrato nella relazione sulla gestione del passato esercizio, è necessario precisare che il confronto delle voci 

del conto economico  tra il bilancio al 31 dicembre 2017 e quello al 31 dicembre 2016, non risulta omogeneo in quanto 

il bilancio chiuso al 31 dicembre 2016 si riferisce esclusivamente all'esercizio di raccordo della durata di tre mesi con 

inizio il 01 Ottobre 2016 e fine al 31 Dicembre 2016. Ci troviamo pertanto a confrontare il bilancio che va dal 01 

Gennaio 2017 al 31 Dicembre 2017 con il bilancio che va dal  01 Ottobre 2016 al 31 Dicembre 2016.    

Premesso questo segnaliamo, come nei passati esercizi, il buon risultato economico raggiunto anche quest'anno con un 

utile d'esercizio finale pari ad Euro 418.847. Il risultato operativo (margine corrente ante oneri finanziari) risulta pari ad 

Euro 616.362, mentre il reddito ante  imposte registra un valore pari ad Euro 609.288. 

A riprova del buon risultato raggiunto dal conto economico segnaliamo la positività dei principali indici economici 

rappresentati dal Roe (redditività del capitale netto) che si attesta al 20,78% e dal Roi (redditività del capitale investito) 

11,04. 

La situazione finanziaria della società, manifestatasi nel corrente esercizio, conferma il perdurare dell'equilibrio 

finanziario che caratterizza la nostra società come nei  passati esercizi. La liquidità aziendale passa da Euro 123.976 ad 

Euro 65.631. Le disponibilità liquide aziendali sono, pertanto, diminuite  rispetto il passato esercizio. La liquidità 

aziendale è stata in parte impiegata per finanziare gli investimenti aziendali e rimborsare i mutui chirografari bancari. 

L'indice di disponibilità resta sopra a 100 passando dal 120,74% al 126.96% e segnala la persistenza dell'equilibrio 

finanziario.  

Il capitale circolante netto, che esprime la differenza tra le attività correnti e le passività a breve termine ha un saldo 

positivo, a fine esercizio, pari ad Euro 979.660. 

  
3. FATTI DI RILIEVO AVVENUTI DOPO LA CHIUSURA DELL’ ESERCIZIO 
 
Nei mesi successivi alla chiusura dell’esercizio al 31/12/2017, le informazioni di particolare rilevanza che riguardano 

Lupatotina Gas e Luce  S.r.l. sono riferite ai seguenti avvenimenti: 

 

• Accordo con la società Global Power Spa per la fornitura di energia elettrica in alternativa ad Alperia a far data 

dal 01/03/2018; 

• Aggiudicazione gara di fornitura gas per tutti i siti della Pia Opera Ciccarelli in tutta la provincia di Verona; 

• Avvio iter di costituzione di una new-co, coinvolgendo anche alcuni comuni limitrofi, che abbia la finalità di 

implementare i servizi e allargare la platea dei soci così come deliberato in sede assembleare il 22/12/17 e 

come delineato e previsto negli indirizzi attribuiti dal socio per l’esercizio 2018; 

• Installazione presso la sede sociale delle colonnine di ricarica elettrica sia per le macchine che per le biciclette, 

ad utilizzo gratuito per tutti clienti e non clienti nell’ottica di rispetto per l’ambiente; 
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• Acquisto dell’area adibita a parcheggio antistante la sede sociale. 

 

4. EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE 
 

Gli interventi della società saranno attuati sulla base di programmi concordati con il Socio Unico, e comunque 

nell’ottica di garantire all’utenza un servizio sempre più efficiente ed alle migliori condizioni economiche possibili 

rispetto alla concorrenza. 

 

5. RISCHI E INCERTEZZE 
 
Relativamente alla valutazione dei rischi sull’approvvigionamento del gas metano e sulla solvibilità della clientela si 

rimanda a quanto descritto nel paragrafo 2. 

 
6. USO DI STRUMENTI FINANZIARI 
 
La società non sta utilizzando né ha utilizzato nel corso dell’esercizio strumenti finanziari rilevanti ai fini della 

valutazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell’esercizio. 

 
7. ULTERIORI NOTIZIE PARTICOLARI EX ART. 2428 COMMI  2, 3 E 4 C.C. 
 
A) Attività di ricerca e sviluppo 
 
Conformemente all’attività esercitata, la società non effettua attività di ricerca e sviluppo. 
 
B) Rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti e imprese sottoposte al controllo di quest’ultima 
 
La società non intrattiene rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti e imprese sottoposte al controllo di 

quest’ultima.  

 
C) Azioni proprie e di società controllanti 
 
In ottemperanza alle disposizioni di legge, si rileva che la società non detiene e che nel corso dell’esercizio non ha 

acquistato né venduto, né direttamente né indirettamente o tramite società fiduciarie o per interposta persona, azioni 

proprie, né azioni o quote di società controllanti. 

 
8. DESTINAZIONE DEL RISULTATO D’ESERCIZIO 
 
Egregio signor Socio, proponiamo di approvare il bilancio di esercizio al 31/12/2017, redatto secondo una politica di 

prudenza e di cautela nella valutazione degli accadimenti futuri, con la proposta di destinare come segue l’utile 

d’esercizio: 

• Euro 20.942 alla riserva legale; 

• Euro 397.905 alla riserva straordinaria. 

A conclusione di questa relazione, La ringraziamo per la fiducia accordata. 
 
San Giovanni Lupatoto, 31.03.2018. 

 
L’Amministratore Unico 
Tomelleri Loriano 
Firmato 


