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GRUPPO AMG ENERGIA
Via Ammiraglio Gravina 2/E -Palermo
Cod.Fisc. e Part. I.V.A 04797170828
C.C.I.A.A. Palermo n. 04797170828 R.E.A. Palermo n. 217772
Capitale Sociale Euro 95.196.800,00 interamente versato
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Signori Soci,
nella Nota Integrativa Vi sono state fornite le notizie previste dall’art.2427 del c.c.; nella
presente relazione, conformemente a quanto previsto dall'
art. 2428 c.c., Vi forniamo le
notizie attinenti la situazione del Vostro gruppo e le informazioni sull'
andamento della
gestione. Il bilancio consolidato 2005 che l'
Organo amministrativo va ora a sottoporre alla
Vostra attenzione e approvazione evidenzia un risultato consolidato positivo pari ad euro
2.047 mila che si riduce rispetto al risultato consolidato 2004 pricipalmente per effetto dei
maggiori accantonamenti effettuati nell’esercizio in relazione alle cause e transazioni in
corso meglio dettagliati nel prosieguo di questo documento e nella Nota Integrativa stessa.
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3ULQFLSDOLGDWL3DWULPRQLDOL
Lo Stato patrimoniale del gruppo, riclassificato a fonti e impieghi e confrontato con quello
dell’ esercizio precedente, è il seguente:
67$723$75,021,$/(5,&/$66,),&$72
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9$5

$77,92&,5&2/$17( ($F)
-Liquidità immediate (Li)
-Liquidità Differite (Ld)
-Rimanenze (Rm)
727$/($77,92&,5&2/$17(

1.913
45.838
5.978


1.283
630
36.846
8.992
3.809
2.169
 

49%
24%
57%


$77,92,002%,/,==$72 (,Q)
-Immobilizzazioni Immateriali (Ii)
-Immobilizzazioni Materiali (Im)
-Immobilizzazioni Finanziarie (If)
727$/($77,92,002%,/,==$72

1.764
111.552
658


1.036
728
107.909
3.643
716 58
 

70%
3%
-8%
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)217,
3$66,9,7$ &255(17, (3E)
-Debiti a Breve Termine
-F.di per Rischi e Oneri a breve
727$/(3$66,9,7$ &255(17,
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32.778
4.642


6.017

2049
2.593
 

22%
127%


3$66,9,7$ &2162/,'$7( (3F)
-Debiti a Medio/Lungo Termine
11.336
727$/(3$66,9,7$ &2162/,'$7( 

11.347 11
 

0%


&$3,7$/(',35235,(7$ (&S)
-Capitale Sociale
-Totale riserve

95.197
18.698

8WLOLDQXRYR
8WLOLGHOO HVHUFL]LR
-Totale utili
727&$3,7$/(',35235,(7$
727$/()217,

90.197
17.601

5.000
1.097

6%
6%



5.052


178
2.827
3.466 1.419
3.644
1.408
 

1588%
-41%
39%
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3ULQFLSDOLGDWL(FRQRPLFL
Il conto economico del gruppo, riclassificato a valore aggiunto e confrontato con quello
dell’ esercizio precedente, è il seguente:
&2172(&2120,&25,&/$66,),&$72
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9$5

Ricavi netti

65.734

51.710

14.024

27%

Costi esterni

30.645

23.365

7.280

31%

9DORUH$JJLXQWR
Costo del lavoro

0DUJLQH2SHUDWLYR/RUGR

Ammortamenti, svalutazioni ed
altri accantonamenti
5LVXOWDWR2SHUDWLYR
Proventi diversi









21.275

18.292

2.983

16%



10.218

Componenti straordinarie nette

5LVXOWDWRSULPDGHOOHLPSRVWH
Imposte sul reddito

5LVXOWDWRQHWWR

5.060



5.158

102%



2.185

2.604

(419)

-16%

75

142

(67)

-47%



(413)



(3.396)





(529)



(3.744)



 





Proventi e oneri finanziari
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116

-22%

 



348

-9%

 



I ricavi netti registrano un aumento di euro 14.024 mila, ascrivibile in gran parte alla
capitalizzazione di costi di manutenzione straordinaria sostenuti per il ripristino di beni e
impianti di terzi. La crescita del fatturato del gruppo è altresì in linea con gli incrementi
registrati dalle principali aziende dello stesso, comparati con quelli registrati dalle
principali aziende operanti nel medesimo settore.
Il valore aggiunto, pari a euro 35.089 mila evidenzia un incremento per euro 6.744 rispetto
al precedente esercizio, ma nonostante ciò il risultato operativo subisce un decremento pari
a euro 1.397 a causa delle svalutazioni e degli accantonamenti a fondo rischi effettuati
nell’ esercizio, riconducibili all’ abbattimento dei corrispettivi per illuminazione pubblica ed
all’ accantonamento relativo al contenzioso Saipem.
$UHHGLDWWLYLWj
I settori in cui il gruppo opera sono:
•

servizio di distribuzione e vendita del gas metano;

•

pubblica illuminazione;

•

servizi energia.
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6HUYL]LRGLGLVWULEX]LRQHHYHQGLWDGHOJDVPHWDQR
La distribuzione e la vendita del gas metano è il settore in cui tradizionalmente opera il
gruppo AMG attraverso la AMG Energia S.p.a, società che esercita l’ attività di
distribuzione regolamentata in regime concessorio, e la AMG Gas Srl società che gestisce
il servizio di vendita al cliente finale.
Gli obiettivi primari che hanno ispirato il programma strategico dell’ attività di
distribuzione si possono così riassumere:
⇒ Estensione della rete principalmente all’ interno del territorio comunale.
⇒ Miglioramento e potenziamento della rete e degli impianti di misurazione esistenti.
⇒ Ottimizzazione degli strumenti misura dei consumi.
Per quanto concerne il primo punto la capogruppo ha già iniziato il processo di estensione
della rete, che costituisce uno dei punti cardine della strategia per il prossimo triennio.
E’ stata infatti avviata la “III fase di Metanizzazione” della città di Palermo, i cui lavori,
iniziati lo scorso anno, ad oggi si trovano in avanzato stato di realizzazione .
Il miglioramento delle reti è e continua ad essere una priorità per l’ azienda: la prontezza
degli interventi è stata, infatti, incrementata in modo da garantire efficienza e sicurezza.
AMG Energia pur essendo all’ avanguardia con un’ ampia dotazione di strumenti per
il controllo della rete e la ricerca di eventuali fughe continuerà ad investire in questa
direzione.
Nel corso del 2005 è stato siglato un accordo con un importante società leader in Italia nel
mercato per la realizzazione e commercializzazione di un sistema di telemisura e
telecontrollo dei contatori.
Tale sistema permette di realizzare non solo le funzioni tipiche della telelettura (via GSM
o doppino telefonico) ma anche una vera e propria gestione remota del contatore, con
vantaggi per il cliente che potrà disporre immediatamente dei servizi AMG anche nel
campo dell’ uso “sicuro” del metano. Con questo nuovo progetto si uniscono, quindi, ai
vantaggi di un sistema di telelettura (riduzione dei costi di lettura, sicurezza dei dati
ottenuti, controllo guasti, possibilità di tariffazione per fasce orarie, risparmio sugli
interventi, ecc.) quelli di un sistema di domotica avanzato: sicurezza dell’ impianto per
controllo fughe ed anomali funzionamenti, risparmi per il cliente nelle polizze di
assicurazione, possibilità di estensione del telecontrollo ad altre apparecchiature.
Si segnala inoltre l’ avvio dei lavori per la costruzione della rete nei comuni di
Montelepre, Camporeale e Grisì, che il gruppo si è aggiudicato lo scorso anno.
Sembra opportuno infine precisare che, nel corso dell’ esercizio 2005, la Manutencoop
Facility Management S.p.A., ex consorziata del Consorzio Ener.con arl in liquidazione, ha
promosso un giudizio in cui ha chiesto la condanna della AMG Energia e della stessa
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Ener.con a risarcire un danno per responsabilità pre-contrattuale, contrattuale ed extra
contrattuale con riferimento al bando con cui AMG Energia aveva selezionato un partner
per l’ ingresso nel Consorzio Ener.con arl. Le singole presunte ragioni di credito reclamate
da Manutencoop Facility Management S.p.A sono state valutate dagli Amministratori e
recepite nei fondi rischi iscritti nel bilancio e commentati nella Nota Integrativa, sulla base
dello stato di avanzamento del giudizio rappresentato dai legali incaricati alla stregua delle
determinazioni del giudice decidente in ordine alla mancata ammissione ovvero
all’ accoglimento dell’ articolato di prova richiesto dalla società attrice.
Per ciò che concerne l’ attività di vendita l’ esercizio 2005 è stato caratterizzato
dalla nuova realtà del mercato del gas siciliano, in cui hanno fatto la loro
comparsa i primi operatori concorrenti nella vendita del gas metano ai clienti
finali. Le linee guida nella gestione delle società del gruppo sono state finalizzate
all’ aumento del numero dei clienti con particolare focalizzazione su clienti con
elevati consumi specifici e fidelizzazione e mantenimento degli attuali clienti.
Particolare attenzione è stata rivolta alla realizzazione di un “contenimento” alle
attività intraprese da parte delle società concorrenti, ed in particolare da ENEL
GAS s.p.a., che ha fatto il proprio ingresso sul mercato cittadino del comune di
Palermo, cercando di acquisirne quote anche mediante atti di concorrenza sleale.
In particolare:
• Si è ritenuto di avviare una campagna di fidelizzazione dei clienti facenti
parte del c.d. settore terziario, ossia clienti con elevati consumi (ad
esempio, condomini, artigiani, etc.), offrendo uno sconto pari al 5% sul
gas consumato.
• E’ stata avviata, tramite lo strumento del ricorso in via d’ urgenza,
un’ azione legale nei confronti della ENEL GAS volta ad ottenere la
cessazione delle azioni di concorrenza sleale, nonché il conseguente
risarcimento dei danni subiti dalla società. Tale azione, che oggi sta
proseguendo nella fase di merito, ha visto l’ accoglimento delle domande
avanzate dalla ns. società nella fase cautelare. L’ ENEL GAS è stata
condannata alla cessazione degli atti di concorrenza sleale ed è stata
disposta la pubblicazione del relativo provvedimento.
Nonostante tale nuovo scenario, v’ è, comunque, da evidenziare, per l’ esercizio
2005, una complessiva tenuta del mercato da parte del gruppo.
A fronte dei 127.300 clienti al 31.12.2004, la AMG GAS conta al 31.12.2005 n.
125.725 clienti. Tali dati, confrontati con quello del numero di clienti transitati ad
ENEL GAS s.p.a. (al 31.12.2005 circa 4.600 e, peraltro, tutti consumatori già
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clienti della ns. società e mai clienti di prima acquisizione), attestano come la
AMG GAS abbia, comunque, mantenuto il proprio trend di crescita mediante
l’ acquisizione di nuovi clienti.
Altro dato significativo è rappresentato dal volume del gas fatturato pari a m3
85.652.037 (al netto delle dispersioni di rete) con un incremento di m3 12.486.297
rispetto all’ anno 2004.
Sembra inoltre opportuno precisare che il margine gas relativo all’ esercizio 2005
è stato influenzato anche da due particolari circostanze:
•

Definizione del rateo 2003/2004.

•

Problematiche relative alle tariffe di vendita del gas metano ai clienti
finali.

La definizione del rateo 2003-2004 ha determinato la realizzazione di minori
ricavi rispetto a quelli stimati, sulla base delle informazioni disponibili negli
esercizi precedenti, come differenza tra il gas transitato in rete e quello già
fatturato ai clienti finali alla data del 31 dicembre di ogni anno. Tale valore, deve,
preliminarmente, essere decurtato, del c.d. “gas non contabilizzato” comprendente
i prelievi non autorizzati, gli errori di misura e le dispersioni di rete. Infatti, così
come indicato dall’ A.E.E.G. nel documento di consultazione del 1 aprile 2003,
“se si considera che l’ impianto stesso non può essere esente da perdite di gas, che
i misuratori installati non sono esenti da errori di misura e che possono verificarsi
prelievi di gas non autorizzati, è evidente che il dato di misura dei volumi di gas
transitati nei punti di consegna non coincide con i dati di prelievo
complessivamente rilevati presso i punti di riconsegna”. I dati dei primi tre anni
di attività in regime di separazione societaria, attestano oggi come la percentuale
media di gas non contabilizzato che va ad incidere sulla quantità effettivamente da
fatturare ai clienti finali, è pari al 4,3% circa. Sulla base delle nuove informazioni
a disposizione degli amministratori, si è evidenziata, pertanto, una definizione del
rateo 2003/2004.
Pertanto, si è ritenuto, nel bilancio consolidato 2005, di rivedere le stime
effettuate negli esercizi precedenti, con una conseguente sopravvenienza passiva
per il gruppo di euro 752 mila derivante dal totale abbattimento del residuo
rateo 2003 per euro 405 mila e dalla parziale riduzione di quello 2004 per euro
347 mila.
Per quel che concerne il rateo 2005, considerato quanto sopra detto relativamente
agli anni 2003-2004, si è ritenuto di considerare, prudentemente, la stessa
percentuale, e cioè il 4,3% di gas non contabilizzato da decurtare rispetto ai
9

volumi ancora da fatturare ai clienti finali.
La seconda circostanza che ha influenzato l’ utile d’ esercizio concerne le
incertezze in ordine all’ applicazione della delibera n.248/04 dell’ A.E.E.G.,
“ Modalità di aggiornamento della componente materia prima delle condizioni
economiche di fornitura del gas naturale e revisione del corrispettivo variabile
relativo alla commercializzazione all’ ingrosso” .
L’ applicazione del meccanismo tariffario contemplato nella detta delibera
comporta, infatti, una rilevante compressione del margine di ricavo per le società
di vendita, in quanto diminuisce l’ importo massimo della tariffa finale per i
clienti, ma non incide, calmierandolo e diminuendolo, sul costo della materia
prima pattuito tra le società di vendita ed i fornitori all’ ingrosso. In
considerazione di ciò, molte delle società di vendita italiane, anche su impulso
della Federutility (l’ associazione di categoria) hanno proposto ricorso al T.A.R.
della Lombardia per richiedere l’ annullamento, previa sospensiva, della citata
delibera.
AMG GAS ha aderito ad un ricorso collettivo patrocinato dalla studio legale
Freshfields Bruckhaus Deringer. In atto, risultano pendenti nei confronti della
delibera A.E.E.G. 248/04 circa 40 procedimenti.
Il ricorso cui ha preso parte la ns. società, così come gli altri proposti, ha avuto
esito positivo in primo grado, con sentenza n. 3710/05, la quale ha accolto le
domande formulate, annullando la delibera impugnata. In applicazione della
decisione del T.A.R., a far data dal secondo trimestre 2005, la AMG GAS ha
sospeso l’ applicazione del meccanismo tariffario di cui alla delibera 248/04, ed ha
riapplicato, così come era logico ed anche su indicazione della Federutility, il
meccanismo precedente, il quale ha comportato una maggiore tariffa di vendita da
addebitare al cliente finale.
Avverso le sentenze di primo grado del T.A.R. Lombardia, l’ Autorità per
l’ Energia Elettrica ed il Gas ha fatto ricorso al consiglio di Stato. Tali appelli,
eccezione fatta per uno, devono, alla data attuale, essere ancora discussi nel
merito. In particolare, il procedimento in cui è parte AMG GAS verrà trattato alla
camera di consiglio fissata per il 6 giugno p.v.
E’ necessario evidenziare che l’ unico procedimento conclusosi, precisamente alla
data del 21 marzo u.s., ha accolto nel merito le ragioni dell’ A.E.E.G., riformando
la sentenza di primo grado. Ovviamente, tale sentenza, produce i suoi effetti
esclusivamente nei confronti della società di vendita parte di quello specifico
procedimento, mentre restano efficaci tutte le sentenze del T.A.R. Lombardia
contro la delibera n. 248/04.
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Pertanto, considerato che, seppure, alla data odierna, si abbia un’unica sentenza di
riforma del Consiglio di Stato, è possibile ricavarne un’ indicazione in ordine alle
future decisioni sulla delibera 248/04, l’ Autorità ha già ritenuto, anche in assenza
di qualunque supporto giuridico, di potere riapplicare la delibera in oggetto sulla
base di una ulteriore delibera, la n.65/06, nei confronti di tutti gli operatori del
settore, ed ha già previsto un parziale conguaglio a favore dei clienti finali in
attesa della completa definizione del contenzioso amministrativo in corso, gli
Amministratori hanno ritenuto, prudenzialmente, nell’ ipotesi in cui debba
definitivamente riapplicarsi il meccanismo tariffario contemplato nella delibera
248/04 e, quindi, operarsi un conguaglio in favore dei clienti finali per l’ anno
2005, di prevedere un apposito fondo rischi per euro 547 mila, il cui valore è stato
determinato applicando ai volumi venduti ai clienti interessati nel periodo di
riferimento (aprile-dicembre2005) i metodi di calcolo disposti nella delibera più
volte citata (248/04).
6HUYL]LRGLSXEEOLFDLOOXPLQD]LRQH


Il servizio gestito in “ regime concessorio” consiste nella manutenzione ordinaria e
straordinaria effettuata sugli impianti di proprietà del Comune di Palermo.
Il parco impianti utilizzato dall’ azienda è abbastanza vetusto e, pertanto, la manutenzione
ordinaria degli stessi per quanto gestita oltre che ad intervento, in maniera programmata e
sistematica, nella maggior parte dei casi non è bastevole.
Nel corso dell’ esercizio 2005 il Comune di Palermo, come preventivato lo scorso anno, ha
sottoscritto un aumento del capitale sociale pari ad euro 5.000 mila, proprio per dotare la
capogruppo delle risorse necessarie alla realizzazione di interventi di manutenzione
straordinaria atti a riqualificare e potenziare gli impianti di illuminazione esistenti.
Tali investimenti sono stati tempestivamente iniziati dalla capogruppo stessa che sta
procedendo in linea con le direttive del Comune.
Gli interventi di ammodernamento e riqualificazione, saranno inoltre finalizzati al
risparmio energetico ed alla riduzione dei costi di gestione e comporteranno anche la
possibile implementazione di sistemi di telecontrollo e telegestione degli impianti.



6HUYL]LR(QHUJLD
La gestione del ³VHUYL]LR HQHUJLD” è sicuramente uno dei business di punta nel quadro
strategico dei prossimi anni.
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Sempre nell’ ottica della progressiva evoluzione del settore energetico dalla mera fornitura
di beni e servizi, verso un approccio di offerta integrata, il gruppo, che oltre a svolgere
l’ attività di distribuzione in ambito comunale, ha maturato significative competenze
nell’ ingegneria e nella realizzazione di impianti tecnologici, può proporsi come operatore
nel mercato dei servizi energetici integrati.

Nel corso dell’ esercizio, a seguito della naturale scadenza dell’ organo amministrativo della
controllante AMG Energia S.p.A., è stato nominato un nuovo consiglio d’ amministrazione
composto da:
3UHVLGHQWH Dario Allegra

&RQVLJOLHUL Salvatore Cascino
Valerio Rizzo
Maurizio Trapani
Giuseppe Guttadauro
L’ esercizio appena conclusosi è stato inoltre caratterizzato dall’ inizio di un processo volto

alla razionalizzazione della considerevole crescita dimensionale, sia in termini societari
che in termini di nuove attività intraprese, che ha interessato il gruppo negli ultimi anni.
Le scelte organizzative avviate hanno infatti sostenuto tale processo, ed il management
aziendale ha riposto con grossa attenzione alle risorse umane coinvolte in questa direzione.
Nell’ ambito della sua funzione di centro direzionale del gruppo il C.d.A. della AMG
Energia S.p.A., nel corso dell’ esercizio, ha approvato le linee guida fondamentali della
procedura ad evidenza pubblica da indire per la selezione del partner privato a cui cedere
una quota minoritaria di partecipazione del capitale sociale di Amg Gas S.r.l.
La suddetta proposta che, in linea con le direttive dell’ Amministrazione Comunale, mira
alla parziale privatizzazione dell’ attività di vendita del metano, nasce con l’ obiettivo di
garantire un apporto sinergico significativo per fronteggiare il nuovo scenario normativo
ed economico introdotto dal Decreto Letta.
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,QYHVWLPHQWL
Nel corso dell’esercizio sono stati effettuati investimenti nelle seguenti aree:
,PPRELOL]]D]LRQL
Terreni e fabbricati
Impianti e macchinari
Attrezzature industriali e commerciali
Altri beni
Diritti di utilizzazione opere ingegno
Opere e migliorie su beni di terzi

$FTXLVL]LRQLGHOO¶HVHUFL]LR
376
6.223
56
412
74
1.035

Per il commento in dettaglio dei valori esposti si rinvia alla Nota Integrativa.



$WWLYLWjGLULFHUFDHVYLOXSSR
L'
attività di ricerca e sviluppo della società è rappresentata dal quel continuo processo di
affinamento nell’ offerta dei servizi, nonché di studio e sperimentazione di diverse
soluzioni tecniche e/o tecnologiche, che finisce per rappresentare un prezioso bagaglio di
esperienze, utili per ridurre i costi di produzione e per migliorare la qualità dei servizi
offerti. In ogni caso, le spese sostenute corrispondono ad attività “ di sviluppo” e di “ di
ricerca ” . Le stesse non sono state in alcun modo “ patrimonializzate” , essendo state
addebitate direttamente e integralmente a conto economico.
Coerentemente con i compiti affidati all’ atto della costituzione da parte del CdA, in linea
con gli orientamenti strategici della società e secondo le procedure del Sistema di Qualità
ISO 9001, l’ Ufficio “ Ricerca e Sviluppo” ha svolto principalmente le seguenti attività:
1) Elaborazioni tecniche a supporto delle scelte aziendali e relativa attuazione delle
modalità più convenienti ai fini del raggiungimento dell’ obiettivo di risparmio
energetico per l’ anno 2005, pari a 210 tep, assegnato ad AMG Energia S.p.A. ex D.M.
20 luglio 2004 e successive deliberazioni AEEG (obiettivo effettivamente conseguito
nel maggio 2006). Partecipazione ai Gruppi di Lavoro Federutility “ Efficienza
energetica” , “ Emission trading” .
2) Ricerche di mercato, analisi di fattibilità tecnico economica e di redditività di varie
iniziative aziendali (es. mercato nazionale del gas, attività di controllo impianti termici,
impianti di micro-cogenerazione, climatizzazione a metano, condizioni di fornitura di
energia elettrica per enti locali, analisi e promozione del sistema Cartesio di
telegestione clienti gas).
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, UDSSRUWL FRQ LPSUHVH FRQWUROODWH FROOHJDWH FRQWUROODQWL H VRWWRSRVWH DO
FRQWUROORGLTXHVWHXOWLPHHO¶LQIRUPDWLYDH[DUWWHUGHOFRGLFHFLYLOH

La società è controllata dal Comune di Palermo che ne è socio unico e detiene a sua volta
partecipazioni in società direttamente controllate ovvero indirettamente controllate, così
come di seguito meglio evidenziato, graficamente.

BDC E FGE H(IJ KML N )+:9O

AMG ENERGIA SPA

AMG GAS SRL
100%

AMG TELECOMUNICAZIONI
SRL
100%

COSTRUZIONI INDUSTRIALI
SRL
100%

AMG SRVICE SRL
51%



INGEDIM SRL

51%




$GHPSLPHQWLLQPDWHULDGL3ULYDF\
La Società ha già provveduto all’ aggiornamento annuale del Documento programmatico
sulla sicurezza (DPS), come previsto dal D.Lgs 30/06/2003 n. 196, nonché ad adottare le
misure di sicurezza, generali e minime, previste dal citato decreto legislativo, a cura della
Società controllante.

,QIRUPDWLYDDLVHQVLGHOO¶DUWFFFRPPDELV
La società non ha fatto uso di strumenti finanziari e non è esposta a particolari rischi di
variazione dei flussi finanziari. Il rischio di credito connesso al normale svolgimento delle
attività operative è costantemente monitorato dalla società. Allo stato attuale, la società
non è esposta al rischio di liquidità in quanto ritiene di avere accesso a fonti di
finanziamento sufficienti a soddisfare le prevedibili necessità finanziarie.
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1RWL]LHVXOOHD]LRQLSURSULHHRGLFRQWUROODQWLSRVVHGXWHGDOODVRFLHWj
La società non possiede, al 31 dicembre 2005, e non ha posseduto nel corso dell’ esercizio
2005, azioni proprie, neanche tramite terzi.
6HGLVHFRQGDULH
L’ attività non viene svolta in sedi secondarie



)DWWLGLULOLHYRDYYHQXWLGRSRODFKLXVXUDGHOO¶HVHUFL]LR


Si segnalano i seguenti fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'
esercizio:
-

La Giunta Municipale ha deliberato favorevolmente in merito alla parziale
privatizzazione delle azioni della società di vendita di gas naturale - Amg Gas S.r.l.
-approvando contestualmente le linee guida per la selezione del partner privato
delineate dal CdA .

-

Nel corso dell’ esercizio 2005 e nei primi mesi dell’ esercizio 2006 sono riprese le
trattative per addivenire ad una composizione transattiva dell’ annoso contenzioso
con la Saipem capofila dell’ ATI aggiudicataria dei lavori di metanizzazione del
Comune di Palermo II Fase. Tale ipotesi transattiva sembra volgere ad una
imminente finalizzazione. I riflessi di tale ipotesi di composizione bonaria del
contenzioso sono stati contemplati nelle valutazioni degli Amministratori effettuate
nel presente bilancio e commentate nella Nota Integrativa.

(YROX]LRQHSUHYHGLELOHGHOODJHVWLRQH


Per quanto riguarda l'
evoluzione prevedibile della gestione, non si può che sottolineare un
ulteriore consolidamento dell’ orientamento del managment e delle sue attività in linea con

la PLVVLRQ aziendale “ Creare valore per l’ azionista” mediante il miglioramento
dell’ efficienza e puntando all’ espansione del core business’ .

Lo scenario di settore caratterizzato da una progressiva liberalizzazione e dall'
incremento
della pressione competitiva e quindi dalla necessità per le impresse di raggiungere una
15

scala dimensionale adeguata a competere in mercati sempre più contendibili e a cogliere le
nuove opportunità favorite dalla deregolamentazione dei tradizionali monopoli rende
improcrastinabili l’ esigenza di nuovi modelli di business nonché l’ elaborazione di nuovi
rapporti con il territorio, nuovi modi di concepire l’ outsourcing e soprattutto i riassetti
nell’ arena delle relazioni aziendali conducendo il gruppo verso un processo intenso di
crescita e riorganizzazione in atto.
I nostri macro- obiettivi nell’ ambito della strategia elaborata si possono così riassumere:
•

Conquistare una posizione di mercato che valorizzi il patrimonio di impianti, reti
ed esperienza nei settori core business; incrementare il valore del Gruppo e la sua
capacità competitiva, cogliendo le opportunità che si presentano con la progressiva
liberalizzazione dei mercati.

•

Creare sinergie, ottimizzando le risorse in dotazione all’ interno di un miglior
rapporto costi/qualità e assicurando ulteriori margini di crescita e sviluppo.

•

Coniugare la capacità di rispondere positivamente alle aspettative del mercato con
l’ obiettivo di fornire sempre risposte adeguate ai bisogni dei consumatori/clienti,
garantendo la qualità, la continuità e la sicurezza dei servizi, il rispetto
dell’ ambiente e un rapporto costante col territorio.

•

Sviluppare le attività core business in territori limitrofi all’ attuale mercato di
riferimento che presentino le potenzialità per il conseguimento di economie di scala
e di scopo in un orizzonte temporale di breve-medio periodo.





Palermo 06 Giugno 2006
,O3UHVLGHQWH
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*58332$0*(1(5*,$63$
1RWDLQWHJUDWLYDDOELODQFLRFRQVROLGDWRFKLXVRDO
)RUPDHFRQWHQXWRGHO%LODQFLR&RQVROLGDWR
Il bilancio consolidato del Gruppo AMG Energia S.p.A. è costituito da stato
patrimoniale, conto economico e nota integrativa ed è redatto in conformità al
dettato dell’ art. 29 del D. Lgs. 127/91. Come per lo scorso esercizio, il Gruppo si
è avvalso della facoltà di redigere il bilancio consolidato in migliaia di Euro.
Il bilancio consolidato è costituito dallo stato patrimoniale e dal conto economico
(preparati in conformità alle disposizioni dell’ articolo 32 del D. Lgs. 127/91
127/91) nonché dalla presente nota integrativa che fornisce le informazioni
richieste dall’ articolo 38 del D. Lgs. 127/91.
I valori relativi al Bilancio consolidato al 31 dicembre 2005 sono stati
opportunamente riclassificati, ove necessario, per renderli conformi agli schemi di
Stato patrimoniale e Conto economico previsti dal novellato art. 2424 cod. civ.
I bilanci utilizzati per il consolidamento sono quelli approvati dalle assemblee
delle singole società, redatti secondo principi contabili omogenei di gruppo.
La data di riferimento del bilancio consolidato coincide con la data di chiusura del
bilancio di esercizio dell’ impresa controllante e delle imprese incluse nel
consolidamento.
Ove non diversamente specificato, i crediti ed i debiti si intendono,
rispettivamente, esigibili entro 12 mesi.
$UHDHPHWRGLGLFRQVROLGDPHQWR
Il bilancio consolidato include il bilancio della capogruppo AMG Energia ed i
bilanci delle controllate AMG Gas S.r.l. e Costruzioni Industriali S.r.l., entrambe
detenute al 100%.
Si segnala che nel corso del precedente esercizio il consorzio ENER.CON a.r.l. è
stato posto in liquidazione e che, pertanto, è stato escluso dall’ area di
consolidamento e valutato, in base al disposto dei principi contabili di riferimento,
con il metodo del patrimonio netto.
Le società AMG Telecomunicazioni S.r.l., e AMG Service S.r.l. sono state escluse
dall’ area di consolidamento, in considerazione della loro attuale non operatività.
La Ingedim S.r.l. controllata al 51% dalla AMG Telecomunicazioni S.r.l. è
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esclusa per irrilevanza.
Sembra opportuno infine precisare che, nel corso del 2005, in considerazione del
venir meno dell’ obbligo di legge che prevedeva lo scorporo della proprietà degli
impianti e delle reti di distribuzione del gas metano dalle altre dotazioni di attività,
l’ assemblea dei Soci, con verbale dell’ Assemblea straordinaria, ha posto in
liquidazione l’ Amg Distribuzione srl..

&ULWHULGLFRQVROLGDPHQWR
Ai fini del consolidamento sono stati utilizzati i bilanci al 31/12/2005 approvati
dagli organi sociali delle singole imprese consolidate; al riguardo si segnala che
non si è reso necessario apportare modifiche agli stessi per uniformarli ai criteri di
valutazione adottati dalla controllante in sede di redazione del bilancio
consolidato.
I principi adottati rispettano le regole statuite dal D. Lgs. 127/91, interpretate ed
integrate dai principi contabili elaborati dai Consigli Nazionali dei Dottori
Commercialisti e dei Ragionieri modificati dall’ organismo Italiano di contabilità
in relazione alla riforma del diritto societario e, ove mancanti e applicabili, dagli
International Financial Reporting Standards (I.F.R.S.) emanati dallo I.A.S.B.
Le imprese controllate incluse nell’ area di consolidamento sono consolidate con il
metodo dell’ integrazione globale, così sintetizzabile:
•

assunzione delle attività, delle passività, dei costi e dei ricavi nel loro
ammontare complessivo, prescindendo dall’ entità della partecipazione
detenuta ed attribuendo, ove necessario, ai soci di minoranza, in apposite
voci, la quota del patrimonio netto e del risultato dell’ esercizio di loro
spettanza;

•

la differenza emergente, al momento dell’ acquisto della partecipazione,
dall’ eliminazione del valore di carico della partecipazione in una impresa
inclusa nell’ area di consolidamento a fronte della corrispondente quota di
patrimonio netto è imputata come segue:
o se positiva, prioritariamente in aumento dei beni materiali della
partecipata allorché il maggior costo sopportato per l’ acquisto della
partecipazione sia ascrivibile a specifici asset materiali; in via
subordinata, in una voce dell’ attivo patrimoniale denominata
“ differenza di consolidamento” avente natura di avviamento che
viene sistematicamente ammortizzata. Qualora il maggior costo
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sopportato rispetto alla corrispondente quota di patrimonio netto
della partecipata non trovi ragionevole copertura nelle attese
reddituali di quest’ ultima, la differenza di consolidamento è portata
in riduzione delle riserve di patrimonio netto prioritariamente
imputandola, fino a concorrenza, a decurtazione della riserva di
consolidamento e, per l’ eventuale eccedenza, al conto economico
del bilancio consolidato;
o se negativa, in una voce del patrimonio netto come “ riserva di
consolidamento” , nella misura in cui la stessa non sia dovuta a
previsione di risultati economici sfavorevoli della partecipata.
•

Gli utili, le perdite ed i relativi effetti fiscali derivanti da operazioni tra
società del Gruppo, non ancora realizzati nei confronti dei terzi, sono
eliminati.

•

Sono, infine, stati oggetto di eliminazione i dividendi ricevuti dalle
partecipate iscritti nel conto economico della partecipante.



&ULWHULGLYDOXWD]LRQH
I criteri di valutazione delle poste del bilancio sono quelli utilizzati nel bilancio di
esercizio dell’ impresa controllante, peraltro omogenei a quelli adottati dalle
imprese partecipate.
In dettaglio i criteri di valutazione adottati sono riportati di seguito.
,PPRELOL]]D]LRQL
,PPDWHULDOL
Sono iscritte al costo di acquisizione, con il consenso del collegio sindacale ove
richiesto dalla legge, ed esposte al netto degli ammortamenti effettuati nel corso
degli esercizi e imputati direttamente alle singole voci calcolati sistematicamente
in funzione della stimata utilità futura. Tale valore è eventualmente rettificato in
caso di perdita durevole di valore, mentre lo stesso viene ripristinato, nei limiti del
costo sostenuto, quando vengono meno i motivi che avevano determinato la
svalutazione.
I diritti di utilizzazione delle opere dell'
ingegno e le licenze capitalizzati in quanto
aventi utilità pluriennale, sono ammortizzati a quote costanti con una aliquota
annua del 15 %.
L’ ammortamento dei costi inclusi nella voce “ Altre immobilizzazioni immateriali
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“ è stato effettuato nel periodo minore tra quello di utilità futura delle spese
sostenute, e quello residuo del contratto di servizio.
0DWHULDOL
Sono iscritte al costo di acquisto e vengono sistematicamente ammortizzate in
relazione alle residue possibilità di utilizzazione.
Nel valore di iscrizione in bilancio si è tenuto conto degli oneri accessori e dei
costi sostenuti per l'
utilizzo dell'
immobilizzazione di diretta imputazione,
portando a riduzione del costo gli sconti commerciali e gli sconti cassa di
ammontare rilevante.
Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate
attesi l'
utilizzo, la destinazione e la durata economico-tecnica dei cespiti,
(desumibili dalla perizia di stima) sulla base del criterio della residua possibilità di
utilizzazione, criterio che abbiamo ritenuto ben rappresentato dalle seguenti
aliquote, non modificate rispetto all'
esercizio precedente.
•

•

Terreni e Fabbricati:
Fabbricati :

2,75%

Costruzioni leggere

20%

Impianti e Macchinario:
Rete

2%

Prese

2%

Colonne Montanti

2%

Misuratori

5%

Riduttori di utenza

4%

Impianto protezione catodica

4%

Impianto telecontrollo

5%

Impianto compressione e distribuz.Gas 5%
Impianto decompressione gas 1°salto 5%
Cabine riduzione gas 2°salto
•

•

4%

Attrezzature industriali e commerciali
Attrezzatura varia ex perizia

15%

Attrezzatura varia

20%

Altri:
Mobili

12%

Automezzi ex perizia

15%

Automezzi

20%

Macchine elettroniche

20%
24

Alle immobilizzazioni acquistate nel corso dell’ esercizio sono state applicate
aliquote pari al 50% di quelle ordinarie, al fine di riflettere forfetariamente il loro
minore utilizzo.
Le immobilizzazioni in corso di realizzazione non sono state ammortizzate in
quanto, non essendo ancora completate, non sono state messe in funzione e quindi
in esercizio. Le ore del personale della società utilizzato per la progettazione e/o
direzione dei lavori relativi agli investimenti vengono capitalizzati mediante
rilevazione puntuale delle ore di lavoro dedicate a tale attività; le ore rilevate
vengono valorizzate ad uno standard che corrisponde al costo orario

delle

retribuzioni lorde dei dipendenti interessati, incrementato delle spese generali
direttamente imputabili.
I costi di manutenzione e riparazione ordinaria sono stati addebitati integralmente
al conto economico, mentre quelli di natura straordinaria, che determinano un
aumento tangibile di produttività o di vita utile dei cespiti, vengono capitalizzati.
Le immobilizzazioni di valore unitario pari o inferiore ad euro 516,46 sono
interamente ammortizzate nell’ esercizio in cui sono acquisite, tenendo conto del
loro limitato ammontare individuale e cumulato.
Si ritiene opportuno precisare che gli effetti del recepimento della perizia, ai sensi
dell’ art.115 del Dlgs 267/2000 (Tuel), avvenuti nell’ anno 2003, sono riflessi nei
saldi iniziali al 1 gennaio 2004 delle immobilizzazioni, principalmente in termini
di adeguamento dei relativi fondi ammortamento.


)LQDQ]LDULH

Le partecipazioni non consolidate sono iscritte in base al costo di acquisto o di
sottoscrizione, eventualmente svalutate in caso di perdita durevole di valore.
La partecipazione nel Consorzio ENER.CON a.r.l. in liquidazione, come già
precisato, è stata valutata con il metodo del patrimonio netto.
5LPDQHQ]H

Le rimanenze, relative sia ai materiali di magazzino impiegati nelle attività di
manutenzione degli impianti gas che alle scorte di materie per le prestazioni dei
servizi di illuminazione pubblica, sono valutate al minore tra il costo di acquisto e
il valore di realizzo desumibile dall’ andamento del mercato, determinato con il
criterio del costo medio ponderato. 
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&UHGLWL

I crediti, classificati tra le immobilizzazioni finanziarie e l’ attivo circolante in
relazione alla loro natura e destinazione, sono iscritti al valore nominale ed esposti
al presumibile valore di realizzo. L'
adeguamento del valore nominale dei crediti al
valore presunto di realizzo è ottenuto mediante apposito fondo svalutazione crediti
esposto a riduzione del valore nominale degli stessi crediti. Tale fondo viene
determinato al fine di riflettere principalmente il rischio specifico di inesigibilità
dei crediti ed è in parte anche calcolato su base forfetaria sulle categorie di
debitori ritenuti di possibile rischiosità.
I crediti verso clienti relativi alle fatture emesse e da emettere nell’ esercizio
successivo, in base a specifici calendari di lettura e fatturazione, sono stati
ragionevolmente e prudenzialmente stimati in relazione ai consumi di competenza
d’ esercizio e in base anche alle tariffe pro tempore vigenti.



'LVSRQLELOLWjOLTXLGH
Le giacenze di cassa sono iscritte al valore nominale, mentre i crediti verso le
banche sono iscritti al loro presumibile valore di realizzo che, nella fattispecie,
coincide con il valore nominale.

5DWHLHULVFRQWL

Sono stati determinati secondo il criterio dell'
effettiva competenza temporale
dell'
esercizio.
Per i ratei e risconti di durata pluriennale sono state verificate le condizioni che ne
avevano determinato l'
iscrizione originaria, adottando, ove necessario, le
opportune variazioni.

'HELWL

Sono rilevati al loro valore nominale, modificati in occasione di resi o di rettifiche
di fatturazione. I valori iscritti nel passivo dello stato patrimoniale rappresentano
obbligazioni assunte dalla società nello svolgimento della propria attività,
indipendentemente dalla loro relativa causa, purché certe nell’ esistenza e
nell’ ammontare oltre che determinate nell’ epoca di scadenza.



)RQGLSHUULVFKLHRQHUL
Sono stanziati per coprire perdite o passività di natura determinata di esistenza
certa o probabile, delle quali tuttavia alla chiusura dell'
esercizio non erano
determinabili l'
ammontare o la data di sopravvenienza.
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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.
Le passività potenziali sono state rilevate in bilancio e iscritte nei fondi in quanto
ritenute probabili ed essendo stimabile con ragionevolezza, sulla base degli
elementi a disposizione, l'
ammontare del relativo onere.
)RQGR7)5
Rappresenta l'
effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge
art. 2120 c.c e dei contratti di lavoro vigenti, considerando ogni forma di
remunerazione avente carattere continuativo.
Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei
dipendenti alla data di chiusura del bilancio, al netto delle anticipazioni
corrisposte ed è pari a quanto la società avrebbe dovuto corrispondere ai
dipendenti nell'
ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in tale data.


,PSRVWHVXOUHGGLWR
Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza e rappresentano
pertanto imposte da liquidare per l’ esercizio, determinate secondo le aliquote e le
norme vigenti. Le imposte anticipate o differite sono calcolate sulle differenze
temporanee tra il valore di bilancio delle attività e delle passività ed il corrispondente
valore fiscale delle attività e passività stesse. Le imposte differite non sono stanziate
qualora esistano scarse probabilità che il relativo debito insorga; le imposte
anticipate sono iscritte solo se esiste la ragionevole certezza dell’ esistenza negli
esercizi in cui si riverseranno le differenze temporanee deducibili, di un reddito
imponibile non inferiore all’ ammontare delle differenze che si andranno ad
utilizzare.
Le imposte anticipate e differite sono calcolate utilizzando le aliquote che si presume
saranno in essere nel momento in cui le differenze temporanee si riverseranno.
Eventuali variazioni conseguenti a modifiche di imposte e/o di aliquote vengono
rilevate nell’ esercizio in cui le nuove disposizioni entreranno in vigore.

5LFRQRVFLPHQWRULFDYLHFRVWL
I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri sono indicati al netto dei resi, degli sconti,
abbuoni e premi, nonché delle imposte direttamente connesse con la vendita dei
prodotti e la prestazione dei servizi.
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I costi ed i ricavi sono rilevati secondo il principio della competenza e della
prudenza.
I costi ed i ricavi per prestazioni di servizi sono rilevati sulla base dell’ avvenuta
prestazione ed in accordo con i relativi contratti.
I contributi di allacciamento costituiscono il corrispettivo di una prestazione di
servizio e sono attribuiti al conto economico nel periodo in cui il cliente ottiene
l’ allacciamento.


*DUDQ]LHLPSHJQLEHQLGLWHU]LHULVFKL
I rischi relativi a garanzie concesse, personali o reali, per debiti altrui sono stati
indicati nei conti d'
ordine per un importo pari all'
ammontare della garanzia
prestata; sono esposti al valore nominale tenendo conto degli impegni esistenti
alla chiusura dell’ esercizio.


,QIRUPD]LRQLDLVHQVLGHOO¶DUWGHOFRGLFHFLYLOH

Ai sensi dell’ art. 2427 del codice civile si precisa che:
- il gruppo non ha operato rivalutazioni delle immobilizzazioni;
- il gruppo non ha imputato ai valori iscritti nell’ attivo gli oneri finanziari;
- il gruppo non possiede contratti che prevedano l’ obbligo per l’ acquirente di
retrocessione a termine;
- il gruppo non possiede azioni di godimento, obbligazioni convertibili in
azioni e titoli o valori simili emessi dalla società.
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$QDOLVLGHOOHYRFLGL6WDWRSDWULPRQLDOH
% ,PPRELOL]]D]LRQL
,,PPRELOL]]D]LRQLLPPDWHULDOL


&RVWLGLLPSLDQWRHGLDPSOLDPHQWR

'LULWWLGLXWLOL]]D]LRQHRSHUHLQJHJQR
$OWUH

7RWDOHLPPRELOL]]D]LRQLLPPDWHULDOL











 





  

I diritti di utilizzazione delle opere dell’ ingegno includono interamente software
per euro 487 mila (euro 557 mila al 31/12/2004) al netto degli ammortamenti pari
a euro 905 mila. Gli investimenti in nuovi applicativi effettuati nell’ anno sono
pari ad euro 74 mila.
La voce altre immobilizzazioni immateriali è costituita, prevalentemente, da
interventi per migliorie su beni di terzi, derivanti dalla capitalizzazione di opere di
manutenzione straordinaria, effettuate ai sensi dell’ all.to B del Contratto di
servizio con il Comune di Palermo e finanziate con l’ aumento di capitale sociale
di cui alla delibera della Giunta Municipale n. 485 dell’ 8/11/2004.
La voce include inoltre, come nell’ esercizio precedente, gli interventi di
ristrutturazione effettuati su immobili non di proprietà iscritti in bilancio per un
valore netto di euro 272 mila.
(Prospetto di dettaglio 1).
,,,PPRELOL]]D]LRQLPDWHULDOL


7HUUHQLH)DEEULFDWL

,PSLDQWLHPDFFKLQDULR

$WWUH]]DWXUHLQGXVWULDOLHFRPPHUFLDOL

$OWULEHQL

,PPRELOL]]D]LRQLLQFRUVRHDFFRQWL
7RWDOHLPPRELOL]]D]LRQLPDWHULDOL





   

   

   

   

   


 

Le immobilizzazioni materiali al netto del fondo ammortamento risultano pari a
euro 111.552 mila (euro 107.909 mila al 31/12/2004). Gli investimenti
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dell’ esercizio complessivamente sono pari a 7.436 mila, mentre le dismissioni
sono pari a euro 6 mila. Le movimentazioni delle immobilizzazioni materiali sono
riportate nel prospetto di dettaglio 2.
7HUUHQLHIDEEULFDWL

Risultano a fine esercizio pari a euro 5.332 mila (euro 5.124 mila al 31/12/2004)
al netto del fondo ammortamento per euro 737 mila (euro 569 mila al
31/12/2004). Gli investimenti lordi dell’ anno sono pari ad euro 376 mila ed hanno
riguardato per euro 269 i lavori di ristrutturazione dei fabbricati di via Tiro a
Segno e per euro 107 l’ acquisto di terreni per la realizzazione di cabine remi nelle
località di Bellolampo e Montelepre.
,PSLDQWLHPDFFKLQDUL

Al 31/12/2005, la categoria impianti e macchinari è iscritta per un valore netto di
euro 103.833 mila (euro 100.809 mila al 31/12/2004).
Gli investimenti più significativi dell’ anno, al lordo del fondo ammortamento
sono pari a euro 6.223 mila, risultano così distinti:
•

investimenti in Rete locale in media e bassa pressione euro 3.776 mila;

•

investimenti in impianti di derivazione di utenza o allacciamenti euro
2.080 mila;

•

investimenti in misuratori gas euro 114 mila;

•

investimenti in impianti remi, impianti di compressione e gruppi di
riduzione euro 23 mila;

•

investimenti in altri impianti euro 23 mila.

$WWUH]]DWXUHLQGXVWULDOL

Le attrezzature industriali sono pari a euro 216 mila (euro 218 mila al 31/12/2004)
al netto del fondo ammortamento di euro 280 mila (euro 222 mila al 31/12/2004).
Gli investimenti dell’ anno sono pari a euro 56 mila e riguardano l’ acquisto di
nuove attrezzature.
$OWULEHQL

Questa categoria comprende gli investimenti in mobili d’ ufficio, automezzi,
macchine d’ ufficio ed elettroniche il cui valore netto è pari a euro 1.193 mila
(1.148 mila al 31/12/2004) al netto del fondo ammortamento per euro 1.435 mila.
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,PPRELOL]]D]LRQLLQFRUVRHDFFRQWL
Questa voce pari a euro 978 mila (euro 610 mila al 31/12/2004), accoglie i lavori
in corso per la realizzazione del secondo punto di consegna e i lavori per la
realizzazione della rete metanifera nel comune di Montelepre.
,,,,PPRELOL]]D]LRQLILQDQ]LDULH
Fra le immobilizzazioni finanziarie sono iscritte le seguenti partecipazioni in
consorzi e società non consolidate integralmente:
•

Consorzio Ener.con. arl. Il citato consorzio, di cui l’ AMG detiene una quota di
partecipazione del 100% in seguito al recesso di Manutencoop Facility
Management S.p.A, costituito con lo scopo di eseguire i lavori relativi alla
costruzione e manutenzione degli impianti di distribuzione del metano, nonché
di lavori edili in genere, nel corso dell’ anno 2004 è stato posto in liquidazione
e pertanto valutato nel consolidato con il metodo del patrimonio netto. A tale
proposito si precisa che il bilancio della controllante ha recepito, pur nelle
more della chiusura della procedura di liquidazione, il ribaltamento degli oneri
già individuati dal liquidatore;

•

AMG TELECOMUNICAZIONI SRL, di cui AMG ENERGIA SPA è socio
unico con un capitale sociale pari ad euro 25 mila. Tale partecipazione nel
corso dell’ esercizio 2005 è stata svalutata per un importo pari a euro 19 mila e
pertanto il valore di carico a livello consolidato coincide con la corrispondente
frazione di patrimonio netto.

•

AMG SERVICE SRL, con capitale sociale pari a euro 100 mila e patrimonio
netto pari a 27 mila, di cui AMG ENERGIA SPA detiene il 51%, che risulta
iscritta per euro 14 mila per effetto di una svalutazione di euro 37 mila.

Il saldo delle partecipazioni verso altre imprese include infine la partecipazione al
Consorzio per l’ Università di Pomezia, il cui valore è pari ad euro 60 mila e quella
nel Consorzio Ciem per euro 1 mila (Prospetto di dettaglio 3).
Nel prospetto di dettaglio 6, cui si rimanda, si riportano, infine, le informazioni
principali relative alle partecipazioni detenute dalla controllante AMG ENERGIA
SPA.
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Le rimanenze di magazzino sono pari a euro 5.546 mila (euro 3.333 mila al
31/12/2004). Le scorte sono costituite da materie prime e di consumo, oltre che da
materiali di ricambio per gli impianti del servizio gas e illuminazione pubblica.
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Tale voce accoglie i crediti esistenti al 31 dicembre 2005, i quali ammontano
complessivamente a euro 17.486 mila (euro 13.369 mila), al netto del fondo
svalutazione crediti che, rispetto al 2004, ha subito un decremento di circa euro 19
mila, e al netto delle note credito da emettere nei confronti dei clienti relative ai
conguagli tariffari, applicati ai sensi delle delibere dell’ A.E.E.G.

&UHGLWLYHUVRFRQWUROODQWL

I crediti vantati a diverso titolo nei confronti dell’ Ente controllante, Municipio di
Palermo, in qualità di socio unico, sono pari a euro 23.176 mila (euro 16.544 mila
al 31/12/2004).
Tali crediti riguardano principalmente le prestazioni per la gestione degli impianti
di pubblica illuminazione previsti dal contratto di servizio di cui euro 10.267 mila
per l’ anno 2005, ed euro 710 per gli anni 2001-2004, il saldo residuo si riferisce a
prestazioni per lavori .
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Le partite verso la controllante includono infine il credito relativo alle somme
vincolate preso il Comune di Palermo a copertura del saldo finale dei lavori
metanizzazione II° Fase pari ad euro 10.114. Tale valore è correlato all’ esito del
contenzioso instaurato tra l’ azienda ed il fornitore Saipem, oggi in una fase di
impulso finalizzato ad una transazione.

&UHGLWLYHUVRFRQWUROODWH

I crediti verso controllate pari ad euro 32 mila sono relativi al credito finanziario
vantato nei confronti della AMG TELECOMUNICAZIONI SRL non consolidata
per inoperatività.

&UHGLWLWULEXWDUL

Al 31 dicembre 2005 tale posta è pari a euro 685 mila (euro 2.141 mila al
31/12/2004) e si riferisce, principalmente al credito verso l’ Erario per Iva per Euro
602 mila ed al credito di imposta per investimenti in campagne pubblicitarie per
euro 9 mila.

,PSRVWH$QWLFLSDWH

Le imposte anticipate complessivamente sono pari a euro 2.611 mila (euro 1.339
mila al 31 dicembre 2004).
Le imposte anticipate rilevate nell’ esercizio si riferiscono principalmente agli
accantonamenti ai fondi rischi per cause e transazioni in corso ed agli
accantonamenti al fondo svalutazione crediti.
&UHGLWLYHUVRDOWUL

I crediti verso altri sono pari ad euro 1.848 mila (euro 3.411 mila al 31 dicembre
2004) e risultano composti prevalentemente dal credito verso la Cassa Conguagli
Settore Elettrico per euro 885 mila e dalle prestazioni verso terzi ancora da
fatturare per euro 793.
La ripartizione dei crediti al 31/12/2005 secondo area geografica è riportata nella
seguente tabella:
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(Prospetto di dettaglio 4)
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Depositi bancari e postali
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Assegni

-
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Denaro e altri valori in cassa

7

10
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-
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Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'
esistenza di numerario e di valori
alla data di chiusura dell'
esercizio.
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L’ importo si riferisce a pagamenti anticipati di fitti e premi assicurativi dell’ anno,
ma di competenza dell’ esercizio futuro.
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In considerazione del fatto che il gruppo AMG ha redatto il suo primo bilancio
consolidato nell’ esercizio 2003, di seguito si espongono i movimenti di patrimonio
netto a partire da tale data:

Il prospetto riportato include infine la riconciliazione tra il patrimonio netto e il
risultato della capogruppo ed il patrimonio netto ed il risultato consolidati.
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Eliminazione del valore di carico delle partecipazioni consolidate
- Riserve di consolidamento
- Perdite a nuovo delle società consolidate
- Risultato di esercizio delle società consolidate
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-
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-
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Gli incrementi dell’esercizio si riferiscono principalmente agli accantonamenti al
fondo rischi per cause e transazioni in corso relativi alla stima prudenziale effettuata
dagli Amministratori della Società, sulla base delle informazioni al momento
disponibili e del parere dei legali incaricati, delle passività potenziali correlate al
contenzioso instaurato nell’ esercizio con la Manutencoop Facility Management
S.p.A., ex consorziata Ener.con arl in liquidazione; ed ai maggiori oneri, rispetto a
quelli risultanti dalla C.T.U. richiesta dal Tribunale di Palermo e già recepita nei
crediti e debiti iscritti in bilancio negli esercizi precedenti, che la Società potrebbe
essere chiamata a sopportare nell’ ipotesi di finalizzazione di un accordo transattivo
con la Saipem portato avanti nel corso degli ultimi mesi.
I decrementi sono relativi agli utilizzi del fondo spese legali ed altre cause per euro
101 mila e del fondo accantonamento rischi relativo al ribaltamento dei costi di
gestione dell’ anno 2004 da parte del consorzio Ener.con arl in liquidazione per euro
300 mila.
& 7UDWWDPHQWRGLILQHUDSSRUWRGLODYRURVXERUGLQDWR


PRQS UV^QTSTXYZ"Y7[Z [D\D\]

PRQTS URV^QTSTX,Y Z"Y7[Z [D\D\T_

`WQDab Qc9b VDdb

8.095

7.957

138



XY Z"Y7[Z [T\D\T_

!d h a f k f dRj.b

eWf7h a f k f dRj"b

XY Z"Y7[Z [D\T\T]

7.957

982

(844)

8.095

Il fondo accantonato rappresenta l'
effettivo debito della società al 31/12/2005 verso i
dipendenti in forza a tale data, al netto del versamento al fondo previdenziale
Pegaso.
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I debiti sono valutati al loro valore nominale e sono distinti per natura e suddivisi
nella tabella che segue.
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Obbligazioni

-

Obbligazioni convertibili
Debiti verso soci per
finanziamenti

-

Debiti verso banche

3.459

3.459

Debiti verso altri finanziatori

893

893

Acconti

2.348

2.348

Debiti verso fornitori
Debiti costituiti da titoli di
credito
Debiti
verso
imprese
controllate
Debiti
verso
imprese
collegate

22.034

22.034

Debiti verso controllanti
Debiti tributari
Debiti verso
previdenza
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3.842

3.842

1.132

1.132

Altri debiti

2.311

2.311

Arrotondamento

-

istituti

di

XDTn \Yw
•

-

-

XTDn \Y7w

I “ Debiti verso banche” sono pari a euro 3.459 mila (euro 1.469 mila al
31/12/2004), maturati in relazione all’ utilizzo dell’ affidamento concesso dal
Banco di Sicilia, così come previsto nella convenzione per il servizio di
cassa.

•

I “ Debiti v/altri finanziatori” , per euro 893 mila (euro 889 mila al
31/12/2004), si riferiscono principalmente al progetto Zeus auto elettriche ed
alle attività da svolgere nell’ ambito del progetto Kit Fotovoltaico.
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•

I "Debiti verso fornitori" per euro 22.034 mila (euro 17.797 mila al
31/12/2004) sono iscritti al netto degli sconti commerciali e comprendono
anche i debiti per fatture non ancora ricevute nel 2005, ma relative a costi di
competenza dell’ esercizio.
Il saldo include inoltre il debito verso l’ A.T.I. per i lavori di metanizzazione
pari a euro 10.231 mila, maturati in relazione allo stato finale di avanzamento
degli investimenti ancora sospesi per il contenzioso in essere.

•

I "Debiti tributari", pari a euro 3.842 mila (4.929 mila al 31/12/2004),
includono le ritenute Irpef relative al mese di dicembre 2005 da versare
all’ Erario per euro 469, il saldo Ires ed Irap per euro 617 mila, il debito IVA
per euro 2.046 mila ed il debito per conguaglio sull’ imposta di consumo gas
metano per euro 761 mila.

•

I debiti v/ istituti di previdenza sono pari a euro 1.132 mila (euro 682 mila al
31/12/2004).

•

Gli “ Altri debiti” sono pari a euro 2.311 mila e mostrano un incremento
rispetto allo scorso anno di euro 427 mila; questa voce è composta
prevalentemente da debiti verso il personale.

La ripartizione dei Debiti al 31 dicembre 2005 secondo area geografica è riportata
nella tabella seguente.
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(Prospetto di dettaglio 5)
&RQWLG RUGLQH

I conti d’ ordine includono le fideiussioni prestate dalle ditte incaricate dei lavori, di
cui l’ importo più significativo si riferisce alle fideiussioni prestate alla Saipem per
euro 5.000 mila. Include inoltre le fideiussioni prestate dagli utenti a garanzia dei
finanziamenti per i lavori di allacciamento.
Non esistono impegni e rischi non risultanti dallo stato patrimoniale.
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I ricavi delle vendite e delle prestazioni sono pari ad euro 61.702 mila (50.320 al
31/12/2004), risultano composti da:
•

Corrispettivi metano all’ utenza euro 44.268 mila, di cui euro 33.157 mila
fatturati e euro 11.111 mila da fatturare, corrispettivi per quota fissa di utenza
euro 3.880 mila; contributi a titolo di corrispettivo per allacciamenti euro
1.494 mila. Sembra opportuno precisare che i ricavi sono stati determinati in
coerenza con la delibera A.E.E.G. n. 08/06 del gennaio 2006, che ha
determinato con effetto retroattivo la componente tariffaria relativa alla
distribuzione. Per maggiori informazione sul quadro normativo ed, in
particolare, per le vicende relative alla delibera dell’ A.E.E.G. 248/04, si
rimanda a quanto esposto nella relazione sulla gestione.

•

ricavi del servizio di pubblica illuminazione, regolato da contratto di servizio
con il comune di Palermo, pari a euro 8.882 mila (euro 8.448 mila al
31/12/2003); corrispettivo per la manutenzione straordinaria dello stadio di
Palermo “ Renzo Barbera” pari a euro 159 mila;

•

ricavi per il servizio energia così distinti:
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- euro 72 mila per la vendita calore ( euro 51 mila al 31/12/2004);
- euro 813 mila per il corrispettivo per la manutenzione ordinaria e
straordinaria degli impianti di riscaldamento/condizionamento degli
edifici comunali (euro 668 mila al 31/12/2004).
Gli Incrementi di immobilizzazioni per lavori sono pari ad euro 4.032 mila (euro 1.390
mila al 31/12/2004) e comprendono i materiali prelevati dal magazzino e capitalizzati
per investimenti.
Gli incrementi di immobilizzazioni per lavori interni pari ad euro 4.032 mila (euro
1.390 mila al 31/12/2004) comprendono i materiali prelevati dal magazzino e le ore
uomo capitalizzati per investimenti. Essi risultano così dettagliatamente suddivisi:
•

incrementi su impianti remi – compressione e riduzione euro 23 mila;

•

incrementi su reti euro 2.358 mila;

•

incrementi su impianti di derivazione utenza euro 544 mila;

•

incrementi su misuratori e apparecchiature euro 57 mila;

•

incrementi su beni di terzi euro 1.036, per quanto riguarda questa categoria,
trovano allocazione gli interventi per migliorie su beni del Comune di Palermo,
il cui investimento deriva dall’ utilizzo dell’ aumento del capitale sociale di cui
alla delibera della Giunta Municipale n. 485 dell’ 8/11/2004;

•

incrementi su beni di pubblica illuminazione euro 14.

Gli altri ricavi e proventi ammontano complessivamente a euro 2.185 mila (euro 2.604
mila al 31/12/2004), di cui la componente più significativa è rappresentata dai ricavi
per commesse da terzi pari a euro 1.889 mila, che sono il risultato di alcuni affidamenti
da parte dell’ Amministrazione Comunale per lavori diversi, conclusi entro l’ esercizio.
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I costi della produzione sono pari complessivamente a euro 62.138 mila
(46.717 mila al 31/12/2004) e sono così suddivisi:
•

Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci per euro 26.370 mila ( euro
15.423 mila al 31/12/2004), che riguardano, principalmente, gli acquisti del
metano per l’ utenza civile e industriale, pari ad euro 18.981 mila.

•

I costi per servizi, che ammontano a euro 5.769 mila ( euro 7.295 mila al
31/12/2004). La voce più significativa è quella relativa ai costi su commesse
da terzi pari a euro 1.678 mila, che hanno per oggetto lavori vari richiesti
dall’ Amministrazione Comunale fra cui i lavori per la manutenzione ordinaria
e straordinaria degli impianti di riscaldamento e/o condizionamento degli
edifici comunali. Il saldo include inoltre manutenzioni varie per euro 1.164
mila, consulenze tecniche e legali euro 667 mila, spese postelegrafoniche per
euro 444 mila e assicurazioni diverse per euro 711 mila, commissioni bancarie
e postali per euro 172 mila, stampa lavorazione e notifica bollette/fatture gas
per euro 281 mila. Trovano, altresì, allocazione fra i costi per servizi, gli oneri
relativi al ribaltamento dei costi del consorzio Enercon in liquidazione per
euro 191.042, gli oneri relativi all’ assistenza procedure informatiche per euro
201.207, il servizio di vigilanza per euro 163.887, le spese per inserzioni e
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promozionali per euro 231.180. Il decremento registrato nel corso
dell’ esercizio è riconducibile alla stabilizzazione dei lavoratori LSU, il cui
costo 2004 incluso tra i servizi è, nel presente esercizio, ricompresso tra i costo
del personale. Le indennità degli amministratori della controllante sono pari ad
euro 321 mila, quelle dei sindaci della controllante euro 171 mila.
• Costi per godimento beni di terzi euro 796 mila (570 mila al 31/12/2004), di cui
euro 178 mila per canoni di locazione uffici aziendali e canoni attraversamento
e concessioni per euro 30 mila.
• Costo per il personale comprensivo di oneri e accantonamenti è stato pari a euro
21.275 mila (euro 18.292 mila al 31/12/2004). L’ incremento di euro 2.983
mila è dovuto principalmente alla stabilizzazione dei lavoratori LSU il cui
costo begli esercizi precedenti era imputato alla voce costi per servizi.
• Ammortamenti e svalutazioni pari a euro 5.696 mila (euro 4.192 mila al
31/12/2004), il cui incremento è riconducibile alla svalutazione dell’ esercizio
dei corrispettivi di illuminazione pubblica.
• Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie e di consumo,
complessivamente pari a euro (2.290) mila, che evidenzia una variazione
positiva pari a euro (2.367) rispetto al 2004, dovuta principalmente
all’ acquisto dei materiali per la metanizzazione III fase.
• Altri accantonamenti sono pari a euro 450 mila, già commentati nel passivo alla
voce fondi per rischi e oneri cui si rimanda.
• Oneri diversi di gestione euro 1.380 mila (euro 568 mila al 31/12/2004), di cui
la voce più significativa, che giustifica l’ incremento dell’ esercizio, è
rappresentata per euro 752 mila dalla modifica della stima sul rateo relativo ai
consumi gas metano anni 2003-2004, maggiormente dettagliata nella relazione
sulla gestione.
& 3URYHQWLHRQHULILQDQ]LDUL

I proventi finanziari riguardano per euro 168 mila le indennità di mora e, per la
quota restante, interessi su depositi bancari e postali.
Gli oneri finanziari sono pari a euro 115 mila e riguardano principalmente gli
interessi passivi bancari ed interessi relativi alla dilazione per pagamento rateale di
imposte.
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Svalutazione di partecipazioni
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Le svalutazioni si riferiscono per euro 19 mila ad AMG Telecomunicazioni S.r.L. e
per euro 37 mila ad AMG Service S.r.L. Tali svalutazioni sono da ricondurre alle
perdite delle partecipate non consolidate per inoperatività e, pertanto, valutate al
costo anche nel consolidato, già recepite nel bilancio civilistico della controllante in
quanto considerate durevoli.
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Il risultato della gestione straordinaria risulta negativo per euro 348 mila (euro 519
mila al 31/12/2004).
I componenti positivi pari ad euro 163 mila (euro 261 mila al 31/12/2004) includono
prevalentemente le note credito su fatture Ener.Con a.r.l. in liquidazione per euro 37
mila, ed incassi di fatture verso il Comune di Palermo svalutate negli anni precedenti
per euro 28 mila.
Fra gli oneri la voce più rilevante è rappresentata dalle sopravvenienze passive per
l’ emissione di note di credito nei confronti del Comune di Palermo per lavori
eseguiti e fatturati negli anni precedenti per un importo complessivo di euro 238
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mila. Sono inoltre inclusi euro 70 mila per il ribaltamento dei maggiori costi di
gestione Ener.con anno 2004 rispetto a quanto accantonato a fondo rischi; per
conguagli tariffari sul vettoriamento di competenza del IV° trimestre 2004 euro 196
e per regolarizzazione premio assicurativo di euro 25.
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Al 31 dicembre 2005 ammontano a euro 3.744 mila e risultano così distinte:
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Imposte correnti

(4.870)

(3.976)
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Imposte differite

-

-

-

Imposte differite (anticipate)

1.474

232
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La variazione nel saldo delle imposte anticipate è riconducibile, in prevalenza, agli
accantonameti ai fondi rischi effettuati nell’ esercizio.
Nel seguito si espone la riconciliazione tra l'
onere fiscale effettivo risultante dal
bilancio e l'
onere fiscale teorico:
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Si rinvia alla relazione sulla gestione per quanto riguarda le seguenti informazioni:
•
•
•
•

La natura dell’ attività;
I fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’ esercizio;
I rapporti con imprese consociate e controllanti;
Le altre informazioni previste dall’ art.2428 del c.c.
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Caterina La Barbera
DottoreCommercialista
RevisoreContabile

Via della Libertà 37/I - 90139 Palermo
Tel. efax 091.33.23.53
e-mail: caterina.labarbera@odcpa.it
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All’Assem blea degli Azionist i
della AMG ENERGI A SPA

1. Ho svolto la revisione cont abile del bilancio consolidat o della AMG ENERGI A SPA al 31
dicem br e 2005. La responsabilità della redazione del bilancio com pet e agli Am m inist rat ori della
AMG ENERGI A SPA. È m ia la responsabilità del giudizio professionale espresso sul bilancio
consolidat o e basat o sulla revisione cont abile.
2. I l m io esam e è st at o condot t o secondo gli st at uiti principi di revisione cont abile. I n
conform ità ai predet t i principi, la revisione è st at a pianificat a e sv olt a al fine di acquisire ogni
elem ento necessario per accert are se il bilancio d'esercizio sia viziato da errori significat ivi e se
risulti, nel suo com plesso, at tendibile.
I l procedim ent o di revisione com pr ende l'esam e, sulla base di v erifiche a cam pione, degli
elem enti probat ivi a suppor t o dei saldi e delle infor m azioni cont enuti nel bilancio, nonché la
valut azione

dell'adeguatezza

e

della

corrett ezza

dei

crit eri

cont abili

ut ilizzat i

e

della

ragionevolezza delle st im e effet t uat e dagli Am m inistr at ori.
Rit engo che il lav oro sv olt o fornisca una r agionev ole base per l'espressione del m io giudizio
professionale.
Lo st ato pat rim oniale e il cont o econom ico pr esent ano a fini com parat ivi i valori dell'esercizio
precedent e.
3. A m io giudizio, il sopram m enzionato bilancio nel suo com plesso è st ato redat to con
chiarezza e rappresenta in m odo veritier o e corret t o la sit uazione patrim oniale e finanziaria ed
il risultat o econom ico della AMG ENERGI A SPA e delle sue cont rollat e per l'esercizio chiuso al31
dicem br e 2005, in conform it à alle norm e che disciplinano il bilancio d'esercizio.
Palerm o lì, 14 giugno 2005.
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L’ anno duemilasei il giorno 3 del mese di luglio alle ore 11,30 presso i locali della
sede sociale siti in Palermo via Ammiraglio Gravina n.2/e si riunisce in seconda
convocazione, l’ Assemblea ordinaria degli azionisti della AMG ENERGIA S.p.A.
a socio unico, giusta avviso di convocazione pubblicato sulla G.U.R.I. n.135 del
13 giugno 2006 per discutere e deliberare sul seguente .

2UGLQHGHO*LRUQR
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2) 9DULHHGHYHQWXDOL
Sono presenti:
•

Il Dr. Pietro CANNELLA Assessore alle Società ed Enti Controllati e/o
Partecipati, in qualità di rappresentante del Socio unico Comune di Palermo.
Per il C.d.A.

•

Dario Allegra

Presidente

•

Salvatore Cascino

Vice Presidente

•

Valerio Rizzo

Consigliere

•

Maurizio Trapani

Consigliere

•

Giuseppe Guttadauro

Consigliere

Per il Collegio Sindacale
•

Giovanni Galante

Sindaco effettivo

Il Presidente del Collegio Sindacale Dott. Ruggero Rizzuto e il Sindaco Effettivo
Dott. Daniele Busardò sono assenti giustificati.
Assume la Presidenza dell’ Assemblea, ai sensi dell’ art. 17 dello statuto sociale, il
Presidente del C.d.A. Dario Allegra.
Il Presidente, constatata la regolarità della seduta, essendo rappresentato l’ intero
capitale sociale dichiara validamente costituita ed aperta l’ Assemblea degli
azionisti per discutere e deliberare sugli argomenti all’ ordine del giorno.
Preliminarmente l’ Assemblea, su invito del Presidente, provvede a nominare
quale Segretario della seduta ai sensi dell’ art.17 dello statuto societario la dott.ssa
Daniela Sangiorgi .
Invitato assiste il Direttore Generale dell’ AMG ENERGIA S.p.A. Ing. Giuseppe
ALIA .
Si passa quindi alla trattazione del primo punto posto all’ ordine del giorno:
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Il Presidente evidenzia i dati più significativi del progetto di bilancio relativo
all’ esercizio 2005, della nota integrativa e della relazione sulla gestione.
L’ esercizio chiuso al 31.12.2005 espone un risultato positivo al netto delle
imposte pari a ¼
La direttiva principale che ha caratterizzato l’ esercizio 2005 è stata quella di
continuare ad operare con la massima efficienza, nel rispetto della normativa di
settore, avendo riguardo al mantenimento dei livelli occupazionali ed alla loro
qualificazione, all’ espansione in settori affini e connessi, in un’ ottica di crescita
della società e di sfruttamento delle sue potenzialità e, soprattutto, all’ elevazione
degli standard qualitativi dei servizi offerti, raggiungendo a pieno gli obiettivi che
erano stati posti dall’ Amministrazione Comunale.
Il Presidente propone pertanto di approvare il progetto di bilancio dell’ esercizio
chiuso al 31.12.2005 unitamente ai documenti di accompagnamento, così come
licenziato dal C.d.A. e di destinare l’ utile di esercizio per il 5% a fondo riserva
legale e per la rimanente parte a fondo riserva straordinaria.
Infine, il Presidente rammenta ai presenti che il bilancio di esercizio è stato
sottoposto a revisione contabile da parte del Revisore contabile, dott.ssa Caterina
La Barbera,

e sottoposto alla certificazione di bilancio dalla società KPMG

S.p.A., ottenendone un giudizio positivo da entrambi.
Il Presidente invita il Dott. Galante sindaco effettivo del Collegio Sindacale a
leggere la relazione del Collegio sindacale sui risultati dell’ esercizio sociale e
sull’ attività svolta.
Prende la parola il Sindaco effettivo Dott. Giovanni Galante, il quale dà lettura
della relazione e propone, a nome di tutto il Collegio sindacale, che l’ Assemblea
approvi il progetto di bilancio, la nota integrativa e la relazione sulla gestione in
tutte le sue parti, così come predisposti e licenziati dal C.d.A.
Prende la parola il rappresentante dell’ azionista unico Comune di Palermo, il
quale preannunzia il voto favorevole all’ approvazione del Bilancio al 31/12/2005.
L’ Assemblea, sentita la superiore proposta, la relazione del Collegio Sindacale e
quella del Revisore contabile, all’ unanimità
'(/,%(5$
•

Di

Approvare il Progetto di Bilancio di Esercizio chiuso al

31/12/2005, unitamente ai documenti di accompagnamento, così come licenziato
dal Consiglio di Amministrazione.
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•

Di destinare l’ utile di esercizio, pari ad ¼  LQ PLVXUD

pari al 5% (¼ ULVHUYDOHJDOHSHUODULPDQHQWHSDUWH ¼ D
riserva straordinaria.
Il Presidente illustra il bilancio consolidato dell’ esercizio chiuso al 31/12/2005,
corredato della relativa relazione sulla gestione.
Il bilancio consolidato 2005 si è chiuso con un risultato prima delle imposte pari
ad ¼HGXQULVXOWDWRQHWWRSDULD¼

Infine, il Presidente rammenta ai presenti che anche il bilancio consolidato 2005 è
stato sottoposto alla certificazione di bilancio dalla società KPMG S.p.A.,
ottenendone un giudizio positivo.
Il Presidente invita il Sindaco effettivo Dott.Galante a leggere la relazione del
collegio sindacale sul bilancio consolidato.
Prende la parola il Dott. Giovanni Galante, il quale dà lettura della relazione.
L’ Assemblea,
sentito quanto sopra,
prende atto della predisposizione e presentazione del bilancio consolidato.
Null’ altro essendovi da deliberare la seduta viene dichiarata chiusa, alle ore 12,30,
previa redazione, lettura ed approvazione, all’ unanimità, del presente verbale.
Il Segretario
Dott.ssa Daniela Sangiorgi

Il Presidente
Dott. Dario Allegra

Il sottoscritto Dario Allegra Presidente del c.d.a.,dichiara che il presente
documento informatico corrisponde a

quello trascritto sui libri sociali della

società.
Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio
di Palermo- autorizzazione n. 128690/02 del 05/12/2002 Agenzia delle Entrate
ufficio Palermo 2.
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