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#INSIE ME

ANNUAL
REPORT

#INSIEME
Insieme possiamo
realizzare le scelte fatte
Insieme possiamo
avviarci verso un
futuro più sostenibile
Insieme possiamo
consegnare alle
generazioni future
forme di convivenza e
di cittadinanza più eque
ed attente al mondo
che ci circonda

Andrea Ardissone
Presidente del Consiglio d’Amministrazione

Cari Soci,
anche il 2021 si è rivelato un anno particolarmente impegnativo, ancora fortemente
caratterizzato dall’emergenza generata dalla pandemia da COVID-19.

Soci in presenza.
#Insieme è il valore che ci ha unito ed è il valore che ci guida ogni giorno nel nostro lavoro.
Siamo convinti che unicamente #insieme il nostro territorio e la nostra cooperativa

tico e che ha determinato una crescita eccezionale mai vista prima dei prezzi di tutte le
commodities energetiche.

mento dei prezzi, sia di concretizzare il piano industriale triennale presentato ad inizio

portafogli di vendita di energia elettrica e gas nel territorio, in particolare sul mercato
-

-

-

importanti processi di trasformazione che dovranno essere realizzati dalla cooperativa.
#insieme possiamo realizzare le scelte fatte

#insieme possiamo consegnare alle generazioni future forme di convivenza e di cittadi-

Il Presidente
Andrea Ardissone
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RELAZIONE SUL GOVERNO
DELLA COOPERATIVA
ANNO 2021
PROFILO DI AEG COOP

1.

sulla propria composizione, indicando per

Fondata nel 1901, AEG Cooperativa (di seguito

ricoperto all’interno del consiglio, le princi-

AEG), con sede a Ivrea (Torino), è oggi una

pali caratteristiche professionali, l’anzianità

delle principali esperienze di cooperazione di

di carica dalla prima nomina, le cariche di

consumo in campo energetico in Italia, con oltre

amministratore o sindaco ricoperte in altre

21.000 soci per la maggior parte residenti nel

società;

territorio del Canavese.
2. sul numero e sulla durata media delle riunioni
AEG opera nel settore delle utilities con parti-

del consiglio tenutesi nel corso dell’esercizio

colare riferimento alla vendita di gas, di energia

nonché sulla relativa percentuale di parteci-

elettrica e dei servizi di teleriscaldamento ed

pazione di ciascun amministratore;
3. sulla tempestività e completezza dell’infor-

Presidente è Andrea Ardissone, Vice Presi-

mativa pre-consiliare;
4. sulle modalità di svolgimento del processo di
valutazione sul funzionamento del consiglio

STRUTTURA
SOCIALE

DEL

medesimo;

CAPITALE

sulle scelte organizzative, in particolare in

Il capitale sociale, interamente sottoscritto, è pari

gestione dei rischi.
Con la presente Relazione si intende illustrare le
attività svolte nell’anno 2021, tenuto conto delle

MODELLO

di Amministrazione è stato nominato dall’As-

Alla lettera G) del documento che illustra il
Modello di Governance approvato nella riunione
-

COMPOSIZIONE E RUOLO DEL
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

strazione medesimo si è impegnato ad adottare
una procedura per la gestione interna e la
comunicazione all’esterno di documenti e infor-

zione è conferito il più ampio mandato per

delle informazioni societarie.

l’amministrazione ordinaria e straordinaria della

Consiglio di Amministrazione è tenuto a predi-

Il Consiglio di Amministrazione, eletto nell’Assem-

sporre annualmente una relazione sul governo
societario in cui, tra l’altro, fornisce informativa:
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è composto da sette Amministratori, nessuno di
riservate al Consiglio di Amministrazione le
decisioni inerenti ad operazioni superiori ai 4
Antonio Castiello), uno la cui prima nomina risale

zioni ed all’assunzione di dirigenti.

alla cooptazione del Consiglio di Amministranon esecutivi:
A seguito del rinnovo del Consiglio di Amministria Canavese; Vice Presidente agenzia di
sviluppo del Canavese

muniti di poteri:

sig. Antonio Castiello, consigliere, direttore

sig. Andrea Ardissone, Presidente, cui sono

Vercelli, altre cariche: nessuna
da esercitare in via congiunta prioritariamente con il Vice-Presidente; la sua funzione

commercialista con studio in Ivrea, titolare di

è prettamente strategica e operativa sul

vari incarichi di Presidente e componente di
sercizio della sua professione;

l’organizzazione, il controllo dei rischi, la
professionali: Laurea e pluriennale esperienza
lavorativa nel mondo della cooperazione,

Consiglio di Amministrazione di Message

-

srl .
nale esperienza lavorativa in diverse aziende

ed incarichi di sviluppo progetti innovativi;
esperto di innovazione e sviluppo di impresa

cariche: nessuna

ad alta tecnologia, altre cariche: amministra-
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Nominativo

Anno di
nascita

Carica

In carica
dal

Esec.

Andrea
Ardissone

Non
Esec.

Partecipazione
CdA

X

Jody Saglia

X

Barbara
Gallo

X

Antonio
Castiello

X

Alessandro
Sabolo

X

Alberto
Zambolin

X

Alberto Dini

X

Il Consiglio di Amministrazione, in particolare:

lare,

le informazioni ricevute dagli

organi delegati.
A.

Esamina

e

approva

i

piani

strategici,
-

E.

tiva e delle sue partecipate ed i programmi
camente l’attuazione.

ziario.
F.

Effettua, almeno una volta all’anno, una
valutazione sul funzionamento del consiglio

C.

Valuta l’adeguatezza dell’assetto organizza-

stesso e degli eventuali comitati.

rativa, con particolare riferimento al sistema

La remunerazione del Consiglio di Amministra-

di controllo interno e di gestione dei rischi.
Valuta il generale andamento della gestione,
tenendo

in

considerazione,

in

partico-

nomina.
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Per l’anno 2021, la ripartizione dei compensi è stata la seguente:

Nominativo

Compenso
annuale

Cadenza
erogazione

RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMI
NISTRAZIONE

Ivrea, già legale della cooperativa.

Il Presidente, di concerto con il Vice Presidente,

minima di 1,03 ore e massima di 3,03 ore.

convoca periodicamente, le riunioni del Consi-

-

dine del giorno e assicura che ai Consiglieri sia
fornita adeguata e preventiva informazione e

Il Presidente ha inoltre tenuto incontri informali,

documentazione sui temi oggetto di valutazione

di condivisione e di aggiornamento, con consiglieri non esecutivi, in funzione delle competenze sulle materie da trattare, con cadenza che

I Consigli di Amministrazione causa pandemia
da Covid-19 si sono svolti anche a mezzo di
piattaforme informatiche, che hanno assicurato

In ottemperanza alla lettera F) del documento

ai consiglieri la corretta interazione sui punti

che illustra il Modello di Governance approvato

all’ordine del giorno

nella riunione di Consiglio di Amministrazione
-

Per tutte le riunioni, si sono sempre forniti

zione medesimo si è impegnato a effettuare,

preventivamente via email ai consiglieri estratti,

almeno una volta all’anno, una valutazione sul

documenti, relazioni, presentazioni ecc. sui punti

funzionamento dell’organo amministrativo nel

posti all’ordine del giorno che richiedevano una
pre-analisi.

-

Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione è

nario anonimo, i cui esiti, suddivisi tra compo-

stato invitato a fungere le funzioni di segretario

nenti del Consiglio di Amministrazione e del
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Amministratori

IL
SISTEMA
INTERNO

seguenti risposte

Le componenti del sistema di controlli e di

Abbastanza
soddisfatti

DI

CONTROLLO

gestione dei rischi, nella loro strutturazione,

Parzialmente
soddisfatti

comprendono:
i cosiddetti controlli “di linea” (o “di primo
operative o dall’operatore medesimo;
i cosiddetti controlli “di secondo livello” effetdali, volti a monitorare e gestire i rischi tipici

Pienamente
soddisfatti

credito, etc.;

A.

il

cosiddetto

controllo

di

gestione,

C.
controlli “di secondo livello”.
E.

Il sistema di controllo interno e di gestione dei

F.

rischi attualmente coinvolge:

Sindaci

I.

il consiglio di amministrazione, che svolge
un ruolo di indirizzo e di valutazione dell’adeguatezza del sistema;

risposte

II.

Abbastanza
soddisfatti

un amministratore incaricato dell’istituzione
di controllo interno e di gestione dei rischi;

III.
e gestione dei rischi;
IV.
del sistema di controllo interno e di gestione
Pienamente
soddisfatti

dei rischi e che rappresenta l’organo societario al vertice del sistema di vigilanza e
controllo;

A.
V.
C.

organismo di vigilanza, con il compito di
monitorare

E.
F.
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l’adeguatezza

del

modello

STRUTTURA ORGANIZZATIVA

Gli amministratori esecutivi forniscono inoltre al
Consiglio di Amministrazione adeguata informativa su eventuali operazioni di rilievo con parti

Nel corso dell’anno 2021 l’assetto organizza-

correlate, eventualmente effettuate nell’esercizio

tivo della cooperativa ha risposto alla esigenza

dei poteri loro delegati.

di orientare le attività della cooperativa verso i
sviluppo dei servizi energetici

Direzione

e sviluppo di nuovi
progetti e servizi

Commerciale,
marketing
e comunicazione

Operation

Amministrazione,
servizi generali

EVOLUZIONE DELLA BASE SOCIALE

Numero nuove sottoscrizioni 2021:
Numero esclusi per esclusione, decesso, recesso e prescritti:
0
21.344

COLLEGIO SINDACALE

supplenti.
Nel corso dell’esercizio c’è stata una costante
Consiglio di Amministrazione in ordine alle
-

2023.

ziario e patrimoniale effettuate dalla società e
nardi e Calogero Terranova, sindaci effettivi,

dell’andamento delle attività nel corso del 2021.
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SOCIETÀ DI REVISIONE

conferito incarico alla società PWC, l’incarico

ORGANISMO DI VIGILANZA
-

231 con nomina dell’Organismo monocratico di

Viste le prospettive di sviluppo dell’attività su
molteplici aree e la sempre più complessa
articolazione del gruppo, il Consiglio di Amministrazione, a seguito del proprio insediamento,

modello diffusamente adottato che prevede la
tenze ed esperienze professionali, è Alessandro

precedentemente OdV monocratico.
L’interazione con L’Organismo di Vigilanza è
costante e nel 2021 è continuato il percorso di
confronto anche con la struttura organizzativa; è
stato inoltre adottato il nuovo set documentale
231, adeguato alle nuove fattispecie di reato e
alla nuova organizzazione aziendale. L’OdV ha
rilasciato, come previsto la propria relazione
annuale con l’indicazione delle attività svolte e
dei suggerimenti posti.
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RELAZIONE SULLA GESTIONE
Premessa introduttiva

-

anche il 2021 si è rivelato un anno particolar-

verso le azioni realizzate dalla società control-

mente impegnativo, ancora fortemente caratterizzato dall’emergenza generata dalla pandemia

nella sostituzione impiantistica e negli interventi

A tale situazione di grave incertezza si è aggiunto
un andamento dei prezzi di tutte le commodi-

Il percorso effettuato di profondo risanamento

ties energetiche che ha registrato una crescita

e di riposizionamento delle attività della Coope-

eccezionale, salendo ai livelli massimi.

rativa ci ha portato oggi ad ottenere i dati che
risultati operativi positivi anche in un contesto

stata in grado sia di assicurare un puntale livello
di servizio ai soci, sia di concretizzare il piano

criticità.

industriale presentato ad inizio anno per affron-

processi di trasformazione che dovranno essere

proseguito nel 2021 il programma di consoli-

realizzati dalla cooperativa.

damento dei portafogli di vendita di energia
elettrica e gas nel territorio, in particolare sul
mercato dell’energia elettrica si è avviata la

attenzione e sottoponiamo alla Vostra approva-

di dispacciamento da Terna e dei rapporti con
propri clienti.
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1. QUADRO ECONOMICO DI RIFERIMENTO
1.1 Contesto economico
-energetico nel 2021

altri Paesi.
Nel nostro paese, lo scorso anno il PIL ha recuperato gran parte della contrazione, senza precedenti in tempi di pace, registrata nel 2020 a

IL QUADRO MACROECONOMICO

mici annuali, diffusi all’inizio di marzo e non

L’anno 2021 è stato ancora fortemente caratteriz-

scorso 4 aprile, l’attività nel 2021 è cresciuta del

guenti decisioni assunte dai Governi dei vari
Paesi per contenerne gli effetti.
Nelle maggiori economie le vaccinazioni e l’allen-

punti percentuali; l’apporto delle esportazioni

tamento delle misure di distanziamento sociale
hanno permesso un rapido riavvio dell’attività

solo lievemente positivo (per 0,2 punti percen-

Uniti, l’area dell’euro e la Cina hanno registrato

segnato incrementi marcati nelle costruzioni e

forti incrementi del PIL.

nell’industria in senso stretto (rispettivamente
21,3 e 11,9 per cento) e più moderati nei servizi
-

tivi aumenti nei costi, specie relativamente alle
risorse energetiche, e la carenza di input produttivi.

aumento del PIL di oltre mezzo punto percentuale rispetto alla media dei mesi estivi, portando
il livello di attività appena pochi decimi al di

del 2021, il nuovo anno si è aperto con l’inde-

livello pre-pandemia è risultato in anticipo sulla

complice la veloce diffusione della variante

Germania ma in lieve ritardo rispetto alla Francia
e all’area dell’euro

della curva dei contagi, è stato gelato dall’inva-

Nonostante il progressivo allentamento delle

sione dell’Ucraina da parte della Russia che ha

misure di contenimento della pandemia, il
vamente assunto un’intonazione negativa dall’i-

di imprese e consumatori.

nizio dell’anno. In marzo, il primo mese successivo all’avvio delle ostilità militari in Ucraina le

19 aprile, il Fondo monetario internazionale (FMI)

aumentati, indicando che l’impatto della guerra

stima che saranno decisamente superiori per i
paesi Europei, le cui economie sono maggior-

reazione iniziale di famiglie e imprese agli eventi

19

mensile spiccatamente rialzista e connotato da
per i consumatori e con minore intensità per le
imprese.

congiunturali di circa mezzo punto percentuale,

differenze legate prevalentemente alle caratteri-

con un intervallo di variazione molto ampio ma

stiche nazionali dei parchi di produzione. Parti-

nuti dall’allentamento delle restrizioni contro il

dell’elettricità raggiungono in Italia, Francia e

Nel

contesto

internazionale

di

eccezionale

crescita dei prezzi delle commodities energela dinamica dei prezzi si è andata via via rafforlando gli effetti depressivi prodotti nel 2020 dalla
pandemia Covid-19 e riportandosi in linea o poco
verso valori massimi storici.
derivati, dinamiche analoghe si registrano per il
2021 (1,9 per cento), ha cominciato a oltrepassare
la soglia del due per cento nell’autunno scorso,
dinamica mensile dei prezzi al consumo (NIC) in

Tranne che per una piccola fase di stasi tra agosto

-

consolidarsi nel corso di tutto il 2021 per arrestarsi

geva dal 1991. Gli aumenti di prezzo sono sempre
più diffusi; a marzo i rincari superiori al due per

un calo rispetto al mese precedente compreso

cento hanno interessato circa la metà delle voci
riscontrano anche sul WTI statunitense, a riprova
della dimensione internazionale del fenomeno.

ANDAMENTO MERCATI ENERGETI
Nel 2021 i prezzi di tutte le commodities energedi un’ascesa piuttosto ripida soprattutto a partire

tiche hanno registrato una crescita eccezionale,
salendo ai loro livelli massimi o a ridosso di essi.
La tendenza assume una dimensione internazionale ed appare molto forte soprattutto per

Complessivamente le dinamiche annuali di

guenti ripercussioni sui costi della generazione
termoelettrica, alimentati anche dalla corsa
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loro conversione in euro, complice la modesta

domanda di energia.
Rispetto al 2019, la crescita è stata invece di circa

e caratterizzato da valori in progressivo calo a
partire soprattutto dal mese di luglio

nel 2021 il nostro paese ha consumato 76,1 mld
mc

1.2 Andamento del
mercato del gas

2020.

Ritorna a crescere il consumo di gas in Italia: nel
2021 è aumentato del 7,2% sul 2020, un anno

e nell’intero 2021 confrontato con il 2020.

contraddistinto da un calo generalizzato della

BILANCIO MENSILE DEL GAS NATURALE ITALIA
(Milioni di Standard metri cubi a 38,1 MJ/mc)
Dicembre
2021
a)

PRODUZIONE NAZIONALE (2)

b)

IMPORTAZIONI

c)

Esportazioni

d)

Variazione delle scorte (2)

e) = a) + b)
- c) - d)

Consumo interno lordo

2020

(1) Preconsuntivi al netto dei transiti
(2) comprende consumi e perdite
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Gennaio - Dicembre
Variaz. %

2021

2020

Variaz. %

all’anno record, il 2005, una differenza di circa 10 mld di mc.
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Fonte: qualenergia.it
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settore termoelettrico, la cui produzione è
in aumento del 6% circa sul
2020

CONSUMO DI GAS NATURALE IN ITALIA E CONSUMO GAS DEL
TERMOELETTRICO
consumi settore
termoelettrico

consumi lordi
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

Fonte: qualenergia.it
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%

IMPORTAZIONI
NAZIONALE

E

PRODUZIONE

Le importazioni di gas nel 2021 crescono del
circa 72,7 mld di mc.
L’import dalla Russia aumenta del 2,3% sul
2020, con circa
fonte di provenienza del metano per l’Italia,
pesando per circa il

.

Importante l’incremento del gas dall’Algeria,
+76,1%, oggi il secondo fornitore con oltre 21 mld
di mc

-

Crolla
era il terzo punto di importazione: il Nord Europa.
Nel 2021 ha fornito al nostro paese appena 2,1
mld di mc
Libia
(3,2 mld mc circa di gas).
Ma il fatto nuovo del 2021 è che è il primo anno
di funzionamento del Tap che porta gas dall’
Azerbaigian: 7,2 mld di mc, con una forte
crescita nel secondo semestre. Oggi il gas che

terminal GNL nel
2021 ammonta a

: in calo di circa
-

Ancora in discesa la produzione nazionale:
, con 3,3 mld di mc è pari al

24

CONSUMO INTERNO LORDO DI GAS NATURALE IN ITALIA

consumi lordi

import

1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
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prod. naz.

1.3 Andamento del
mercato elettrico italiano

MWh), trovando origine nella ripida e progressiva

IN SINTESI

La crescita del PUN riguarda tutti i mesi del 2021,
risultando però particolarmente intensa soprat-

sul Mercato del Giorno Prima (MGP) sale al suo
prezzo dell’elettricità in Italia sale mediamente
in presenza di una decisa progressione che in

Tale dinamica si connota per la sua dimensione
internazionale, interessando tutte le principali
radici nella corsa intrapresa dai costi di genera-

ripresa dei volumi dopo i lockdown del 2020

volumi (290,4 TWh), tornati su livelli analoghi al

posiziona sui massimi dell’ultimo decennio o a

toccato nel 2020 e legato alla pandemia Covid-

contemporaneo calo dell’offerta, scesa al minimo

19, e il contemporaneo calo dell’offerta termica
ed idroelettrica, superiore solo ai livelli osservati

Tutti i gruppi di ore, nonché i livelli orari minimi
e massimi di prezzo, appaiono impattati da

a situazioni congiunturali (elevati costi della

scende a 1,13, tornando sui livelli del 2019 (-0,03);
il minimo orario nell’ultimo trimestre non è stato

IL

PREZZO

UNICO

NAZIONALE

L’eccezionale andamento osservato dai prezzi
di tutte le commodities energetiche nel corso
zioni elettriche europee. In Italia il PUN sale al
nel 2019 e acuita nel 2020 dalle misure restrittive
adottate per far fronte alla pandemia Covid-19.
Il forte incremento registrato rispetto all’anno
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Prezzo medio di acquisto
2021

2020

€/MWh

€/MWh

Volumi medi orari

Var vs 2020
€/MWh

Borsa

%

€/MWh

Sistema Italia

Var vs
2020

Baseload

€/MWh

Liquidità

MWh

2021

2020

Var vs
2020

Picco

Fuori picco
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11
20

9

10
20

0
20

8
0
20

7

6

0
20

0
20

20

0

5

30

I VOLUMI
Il 2021 segna una ripresa dei volumi di energia
fronte di un ulteriore calo al minimo storico delle
valore superiore al minimo storico del 2020

negoziazioni over the counter registrate sulla
-
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Mwh

Variazione

Borsa

Contratti bilaterali

5,7 %

62.120.631

Mwh

Struttura
5,7 %

62.120.631
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76,2 %

-1,5 %

Variazione

Borsa

Contratti bilaterali

Struttura

-1,5 %

76,2 %

TWh
350

79,0 %

300

76,0 %
104,3

250 120,2

133,3

100,4

108,7

82,3
119,1

131,11

20,0

96,1

92,5

81,3

82,6

82,6

86,9

70,3

69,1

73,0 %
70,0 %

200

67,0 %
150

178,7

203,6
196,5

100

221,3

232,6

213,0

180,3

64,0 %
206,9

185,8

212,9
194,6 202,82 10,9

213,3

209,8 221,3

61,0 %

199,5
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58,0 %
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55,0 %

LE FONTI
In termini di fonti, il complessivo calo dell’offerta
nazionale si concentra sugli impianti termici
-

-

cendosi sempre in un calo delle corrispondenti

tera penisola, si registra, infatti, un deciso calo

vendite.

delle vendite del gas nelle zone meridionali,
parzialmente compensato dalla positiva perfor-

Queste ultime risultano, infatti, in crescita per gli
termici sono chiamati a rimpiazzare la minore
mente condizionata dal confronto con il periodo
pienamente compensata dall’incremento degli
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Nord
MWh

Centro Nord
Var

Fonti
tradizionali

+5,5 %

Fonti
rinnovabili

-6,6 %

MWh
745

Fonti
tradizionali

Fonti
rinnovabili

442

MWh

-15,7 %

Var

Sud
MWh

+21,5 %

Sicilia

-16,7 %

Sardegna
Var

Sistema Italia

Var

MWh

Var

-

626

-16,0%

+3,1 %

-

573

+11,6 %

+0,5 %
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MWh

Var
-43,0 %

1.442

Calabria
MWh

Var

Centro Sud

MWh

Var

Altre tradizionali
5,7 % (5,6 %)

Pompaggio
0,9 % (0,9 %)

Fonti rinnovabili
39,5 % (40,1 %)
Geotermica
2,3 % (2,4 %)

Carbone
4,9 % (3,0 %)

Idraulica
19,4 % (20,3 %)

Gas
49,0 %
(50,4 %)

Eolica
7,7 % (7,2 %)
Solare e altre
10,2 % (10,3 %)

36,7 %

59,5 %

43,5%

45,1%

28,7 %

38,9%

47,7 %
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2. ANDAMENTO DELLA GESTIONE
2.a La gestione 2021

MWh.
-

Come diffusamente descritto nella Relazione
2022.
Mese

i.

Monorario (€/kWh)

vendita dell’energia elettrica, per approvvidel servizio di dispacciamento da Terna e

stima dei consumi dei propri clienti;
ii. sviluppato una rete di contatti con potenziali clienti e fornitori e consolidato una
conoscenza delle norme legislative di riferimento per il lancio, tramite la società control-

Il 2021 è stato pertanto caratterizzato e vissuto

l’attività di approvvigionamento giornaliera della

si è intrecciata, nel suo anno di avvio, a partire
dal mese di giugno 2021, con una fase di ascesa
dei prezzi e di volatilità dei mercati, senza precedenti storici.
In un tale contesto è stato oltremodo complicato

I prezzi dell’energia elettrica, come descritto nei

per la Cooperativa, considerati anche i volumi
contenuti del proprio portafoglio, ottenere sul
nere gli effetti di una crescita così repentina dei

Tale circostanza ha determinato una contrasegmento di attività rispetto alle aspettative. Ciò
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nondimeno l’avvio ed il consolidamento della

2019). Anche il mercato gas ha vissuto, come

energia elettrica e delle correlate relazioni con i
soggetti deputati a svolgere il dispacciamento e

andamento della marginalità di tale segmento

-

di attività è stato intaccato dal default di uno dei

derarsi un risultato importante e strategico per

fornitori di materia prima del gas, che non è stato

la Cooperativa che consentirà, alla stessa, di
operare con più autonomia e facilità nell’attuale

-

lità dei prezzi e delle forniture e al contempo di

la Cooperativa ad approvvigionarsi per alcuni

porsi, sul proprio territorio di riferimento, come
operatore in grado di gestire l’attività di prelievo

giornalieri all’ingrosso anziché ai prezzi contrat-

e immissione di energia in rete da parte di future

tualizzati prima dell’inizio della stagione termica.

comunità energetiche.
Complessivamente nel 2021, nonostante l’anno
sia stato caratterizzato da un andamento dei
-

prezzi delle materie prime eccezionale ed unico

sione e il coordinamento del management della

rispetto al passato, che ha determinato per

Cooperativa, ha raccolto grande successo tra i soci

motivi diversi delle contrazioni delle margina-

-

lità attese nei segmenti energia elettrica e gas in
condizioni di mercato tradizionali, la Cooperativa

in grado di sfruttare gli incentivi previsti dal

-

-

ziario e, grazie ai sostenuti volumi di vendita e

danti il rifacimento delle facciate di condomini
eporediesi e diversi interventi di minor valore,

energetica, unitamente ad una oculata gestione

riguardanti sia i singoli soci che condomini.

delle spese ordinarie, conseguire un risultato
positivo, perlopiù in linea, a livello operativo, con

zionatori con utilizzo, tramite la metodologia

Complessivamente AEG Plus ha sviluppato nel

2.b La prevedibile
evoluzione della
gestione

milioni di euro.

L’inizio del 2022 è stato caratterizzato dall’avvio

per tali prodotti.

della guerra in Ucraina, conseguente all’invasione
Con riferimento al segmento di vendita del

da parte della Russia. Gli scenari politici, sociali
ed economici che conseguono a tale situazione

l’inverno freddo e prolungato, rispetto al 2020,

sono tutt’ora estremamente incerti e preoccu-

che ha caratterizzato l’inizio del 2021 e la ripresa
delle attività produttive determinata dalle riaper-

il suo espandersi in Paesi ulteriori rispetto all’U-

ture conseguenti alle contromisure assunte verso
la pandemia Covid, hanno consentito lo sviluppo

diretto nella guerra dei Paesi Occidentali del

di volumi di vendita in forte crescita sia rispetto
economico.
La situazione sopra descritta, i cui prodromi,
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erano già contenuti nei rialzi dei prezzi delle
seguito agli investimenti previsti dal Piano
2021 in poi, comporta, allo stato attuale, tre
rilevanti incertezze:

nei seguenti punti:

i.

sostegno sia da un punto di vista direzionale e
-

totale al gas russo, una delle principali fonti

di portare a termine più di 20 nuovi cantieri

di approvvigionamento del mercato italiano.

sviluppando nuovamente un fatturato di

limitazione per legge dei consumi energerealizzazione di 2 impianti di produzione di

gionamento per gli operatori e conseguente
riduzione dei volumi di vendita;
ii.

un impianto fotovoltaico da realizzare
a Ivrea, in grado di produrre 1 GWh di

-

energia elettrica all’anno (investimento

simile andamento dei prezzi determina per

un impianto idroelettrico da realizzare

tutti gli operatori del settore da un lato una
ziarie, dall’altro una maggiore esposizione
a rischi di insolvenza sia da parte dei clienti
che dei fornitori;

Tale impianto sarà effettivamente realiz-

zato dalla società di recente costituzione,

tivo incremento dei rischi descritto al punto

-

iii.

mente controllata dalla Cooperativa;

precedente comporta, necessariamente, un
irrigidimento delle relazioni tra operatori

realizzazione della prima Comunità Energe-

Torino e proposto al Comune di Ivrea.

accadeva normalmente negli anni passati.

Questa progettualità conferma l’intento della

-

Cooperativa di porsi nel territorio canavesano,

gendo il massimo impegno al monitoraggio

sul fronte energetico, come soggetto in grado
di favorire una progressiva transizione verso l’uti-

medio termine e alla negoziazione delle forni-

famiglie e dalle imprese del Canavese.

di guardare con serenità ed ottimismo al futuro,

Nel 2022 proseguirà il progetto di ricerca appli-

nonostante le oggettive incertezze che lo caratterizzano.

Politecnico di Torino e con una società epore-
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un modello per la valutazione della redditività
Nel corso dei primi mesi del 2022 è entrato in
fase operativa il progetto promosso dalla CCIAA

nuovi modelli di metrica, in grado di supportare

di Torino che coinvolge AEG nella creazione di
sviluppo di algoritmi valutativi innovativi integrati
ad analizzare le condizioni per la creazione
di un mercato di capitali dedicato a imprese
Le nuove metriche terranno conto non solo dei

-

spiccatamente human-centered (ad esempio
-

misurato.

sere dell’occupante) e di aspetti economici e

indicatori multidimensionali per la valutazione e

persone coinvolte e più in generale per il sistema
rando non soltanto il denaro, ma anche il valore
economico delle azioni.
denti, proseguirà anche il progetto (anch’esso
Center del Politecnico di Torino) per lo sviluppo
di iniziative sperimentali legate al tema della
transizione energetica e delle comunità energetiche, così come delineate nel piano di riposizionamento della Cooperativa. Il progetto prevede

nel territorio di Ivrea e Canavese di un caso
dimostratore di Comunità Energetica conforme
alle normative vigenti.
Nel 2021 è proseguita l’attività interna di coinvol-

il perimetro delle azioni e delle informazioni
sull’impatto delle attività della cooperativa.
Anche per il 2021 si sta predisponendo il report
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3. DATI E INFORMAZIONI DI SINTESI
e comparazione omogenea, delle performance

DELLA GESTIONE

di gestione, si è ritenuto opportuno rappresen-

Le attività svolte da AEG nel corso dell’esercizio

esercizi di competenza gli effetti dei conguagli

-

di consumo, tipici dei mercati in cui opera la

ziari si riferiscono ai seguenti principali segmenti

Cooperativa.

di mercato:
vendita di gas principalmente in favore dei

avvalso, come di consueto, del maggior termine

vendita di energia elettrica e servizi correlati

essendo la Cooperativa tenuta alla redazione del

e del teleriscaldamento.
cati del triennio 2019-2021:
2019

Dati economici
(Mio.€)

Bilancio

2020
Valore

Bilancio

2021
Valore

Bilancio

Totale Ricavi (A): corrisponde al Valore della Produzione di conto economico
Totale Costi operativi (B): include le voci B6, B7, B8, B9, B11 e B14 del conto economico
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Valore

ultimi mesi dell’inverno.
Il portafoglio di vendita gas metano continua a
(1) ricavi per conguagli di energia elettrica e gas

ricavi, in forte aumento rispetto al 2020, anno in
(2) sopravvenienze attive derivanti da valutazioni

ricavi per conguagli di esercizi precedenti per

(3) ricavi per conguagli di misura di competenza

0,3 milioni di euro. Complessivamente, consi-

2020 rilevati nel 2021;
(4) note

credito

relative

derando unicamente i ricavi di competenza del
a

conguagli

-

gas

emergenti dall’aggiornamento delle allocamilioni di euro. Tale incremento è determinato

zioni derivanti dalle sessioni di aggiusta-

mento delle tariffe di vendita della materia

namenti ai fondi per rischi e oneri, relativi

ripresa dei consumi di gas.
legali;

Il portafoglio di vendita di energia elettrica

accantonamenti ai fondi per rischi e oneri,
-

ricavi competenza dell’esercizio derivanti
all’aumento dei volumi venduti (per 2,3 milioni di

-

mento delle tariffe di vendita (per 1,4 milioni di
che l’incremento dei volumi di vendita è in parte
determinato anche all’incremento delle utenze
dei costi determinato sia da una crescita sensi-

elettriche che la Cooperativa ha continuato a
conseguire anche nel 2021.

precedenti del costo delle materie prime, presuGli ulteriori ricavi si riferiscono

Ucraina di inizio 2022. L’incremento dei volumi

al servizio di teleriscaldamento gestito all’in-

di vendita è legato in gran parte alla ripresa

terno dell’area eporediese nota come “Parco

delle attività economiche, nel 2021, dopo i vari
al servizio di teleriscaldamento offerto a

della pandemia da “Covid 19” che avevano carat-

taluni condomini di Ivrea tramite il calore

terizzato il 2020 e, in misura minore, al fatto che

prodotto dalle Centrali Termiche di ETE e

il 2021 è stato caratterizzato da temperature più
fredde rispetto al passato, in particolare negli
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materia prima che non ha consentito, in
energetica resi a taluni soci della Coopera-

particolare nei momenti di maggiore volati-

tiva.

lità, una tempestiva gestione del rischio
prezzo;

Complessivamente tali attività hanno generato
ricavi per 1,4 milioni di euro.

dalla riduzione della redditività sulla vendita
di gas derivante dai maggiori oneri sostenuti,
limitatamente a taluni giorni dell’anno, per

società, interamente controllata dalla Coope-

default di uno dei fornitori di metano.

condurre, in maniera più focalizzata, la vendita di
gono, di conseguenza, i ricavi residuali relativi a
vendite già avviate nel 2020, prima della costitu-

derivante dal positivo risultato 2021 della società
controllata.

L’andamento dei costi operativi, in linea con

integrativa, che al 31.12.19 vi era stata una svalutazione della partecipazione e che al 31.12.21, dopo

nel 2021 rispetto al 2020 per l’aumento dei costi
delle materie prime per le stesse considerazioni
dei ricavi.

si è determinata una differenza negativa tra il
valore della partecipazione e il valore del patri-

Gli “overheads”, spese generali, costi del personale, ammortamenti e svalutazioni, sono in linea
con i valori del 2020.

-

riduzione nel 2021 rispetto al 2020, sia in termini

-

-

l’integrale recupero del valore dell’investimento

zione della marginalità è dipesa, principalmente:
dalla riduzione della redditività sulla vendita

ulteriori informazioni si fa rinvio al paragrafo

-

dedicato al commento delle Partecipazioni in
imprese controllate in nota integrativa.

tivo e repentino incremento del costo della

38

PRINCIPALI INDICATORI ECONOMICI RICLASSIFICATI

Dati di conto economico

2019

2020

2021

Indicatori economici

Indicatori operativi
GAS

ENERGIA ELETTRICA

ZIARI

utilizzata per lo sviluppo dell’attività di

-

attestano il mantenimento di una situazione

investimenti.

capitale

circolante

operativo

riduzione rispetto al 2020;

Vengono riassunte di seguito le principali
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netto

in

ziaria degli ultimi tre esercizi.
2019

2020

(f) voce C.IV stato patrimoniale
(a) voce C.II.1 stato patrimoniale

(g) voce B.III 2) a) stato patrimoniale

(b) voce C.I stato patrimoniale

(d) totale voce C) stato patrimoniale

40

2021

4. LA GESTIONE SOCIALE DELLA COOPERATIVA E
L’ATTIVITÀ SVOLTA PER IL CONSEGUIMENTO DEL
LO SCOPO MUTUALISTICO
Codice Civile e dell’articolo 2 della legge 31

lità prevalente.

conseguire gli scopi mutualistici previsti dallo
complessive, come illustrato dallo schema di
sintesi che segue.

Vendita metano

%

Vendita energia
elettrica e servizi

%

Totale ricavi

%

pressoché in linea con il dato del 2020.
nel segmento Pmi,
Come nel precedente esercizio, i ricavi derivanti
dall’attività di vendita sono valorizzati al netto
delle

componenti

denominate

passanti,

in
-

nel segmento Pmi.

sentativo.
Per omogeneità di comparazione, sono state

approvvigionamento dei principali servizi di
vendita offerti ai soci dalla Cooperativa nel 2021,
si sono registrati i seguenti andamenti medi:

segmento di vendita di gas metano rappresenta

costo medio di approvvigionamento della

il punto di forza della Cooperativa e ne esprime

materia prima energia elettrica pari a circa

al contempo il radicamento territoriale. Tale
-

2020),

mercato (che prende a riferimento il prezzo

zione.
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progetti di mutualità esterna:

per sostenere attività e servizi realizzati da
sul territorio canavesano, volti a migliorare le

favore della Croce Rossa di Ivrea a sostegno
dell’attività svolta durante il periodo della
pandemia.
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5. RAPPORTI CON IMPRESE CONTROLLATE E
COLLEGATE
AEG fornisce in locazione a RETI propri locali
servizi accessori.
a direzione e coordinamento da parte della
Cooperativa.
I rapporti commerciali tra le due entità sono

zione si sono svolte a prezzi correnti di mercato,

rispetto delle direttive dell’Autorità di regola-

ARERA.
Il prospetto che segue sintetizza i rapporti intercorsi nel 2021 tra AEG Coop e la controllata Reti

SALDI PATRIMONIALI

Reti Distribuzione 2021

Reti Distribuzione 2020

RELAZIONI ECONOMICHE

Reti Distribuzione 2021

Reti Distribuzione 2020

un capitale sociale di Euro 20.000, la società

circolante della controllata,

Le relazioni commerciali con tale società si sono

relazione all’attività svolta,

concretizzate in:
AEG Coop in favore di AEG Plus.
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SALDI PATRIMONIALI

AEG Plus 2021

RELAZIONI ECONOMICHE

AEG Plus 2021

Tutte le transazioni sopra evidenziate sono avvenute a normali condizioni di mercato.
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6. GOVERNO DELLA COOPERATIVA E GESTIONE
DEI RISCHI
Il modello di governo societario si articola nelle
seguenti linee principali:
Le attività della Cooperativa sono esposte ad

attività demandate da statuto al Consiglio di
Amministrazione, che svolge un ruolo di indirizzo
e di valutazione dell’adeguatezza del sistema
complessivo;
a. attività di controllo interno e di gestione dei
rischi, demandate alla organizzazione opera-

controlli “di linea” (o “di primo livello”) effet-

concerne in particolare la dimensione degli oneri

controlli “di secondo livello” effettuati dai

volatilità dei tassi, mantenendo un costo della
provvista in linea con le condizioni di mercato.

controllo di gestione, che attiene alla
aziendale, tale controllo sovraintende i

consentono di intercettare per tempo eventuali

controlli “di secondo livello”;
c. attività di controllo esterno svolte dal collegio

dità.

di controllo interno e di gestione dei rischi e
rappresenta l’organo societario al vertice del

-

sistema di vigilanza e controllo;
strumenti di copertura.
d. organismo di vigilanza con il compito di
monitorare

l’adeguatezza

del

6.b Rischio di Credito

modello

organizzativo di cui al decreto legislativo

Il rischio di credito di AEG è correlato alla dimensione dei crediti commerciali derivanti dai servizi

-

di vendita di gas metano, energia elettrica, teleriscaldamento e altri.

societario, secondo le miglior prassi delle società

I crediti sono suddivisi su un largo numero di

di medio-grandi dimensioni.

controparti, appartenenti a categorie di clientela
eterogenee (retail, consumatori domestici, PMI).

rischio, una sintesi delle modalità di gestione

La politica di gestione dei crediti della Coope-

attive.

rativa, gli strumenti di valutazione, le attività di
controllo e recupero, sono strutturate in relazione
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alla tipologia di clientela.

che disciplina la gestione e la scadenza delle

Per limitare l’esposizione al rischio di credito,

conseguenti al fatto che le comunicazioni all’A-

AEG si avvale dei seguenti strumenti gestionali:

rera e le valutazioni effettuate sono soggette a
riscontro da parte degli enti competenti.

6.d Rischio ambientale

valutazioni esterne del merito creditizio;

Nell’ultimo anno, in linea con una tendenza ormai
lità da parte di tutta la collettività rispetto ai rischi

società di recupero esterne;

legati a modelli di sviluppo che generano impatti

6.c Rischio tecnologico,
di mercato ed energetico

restrittivo, ponendo vincoli sempre più stringenti
allo sviluppo di nuove iniziative industriali e, nei
settori considerati più impattanti, favoriscono o
impongono il superamento di tecnologie consi-

La Cooperativa è esposta al rischio prezzo sulle

aziende di ciascun settore sempre più consaanche rischi economici, sono chiamate a un

clienti nei contratti di vendita.

accresciuto impegno e una maggiore responsa-

La politica di gestione del rischio applicata

tecniche e modelli di sviluppo innovativi e soste-

dei consumi attesi di materia prima alle formule
La Cooperativa, oltre a monitorare, adeguandosi

negoziati con i fornitori a condizioni speculari a

ove necessario, l’evoluzione normativa riguardo a
-

della vendita di energia elettrica.

nuto uno sforzo economico aggiuntivo per fornire
energia verde gratuitamente a tutti i propri soci

AEG è presente, inoltre, attraverso la sua control-

domestici.

gas, settore regolato in regime di concessione
massimo di 12 anni, su cui da diversi anni è attesa
su tutto il territorio nazionale, come previsto dal
nalizzare il numero degli attuali operatori (oltre
200).

regolamentato, la complessità della normativa
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7.RISORSE UMANE
-

perlopiù invariata rispetto al 2020.
mento.
dipendenti di due unità dovuto alla fuoriuscita

Complessivamente, al 31.12.21, la Cooperativa

dall’organico della Cooperativa delle risorse che

conta 34 dipendenti in forza.

8. ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO
Come già indicato nel paragrafo relativo all’
human-centered (ad esempio il miglioramento
di Torino e con una società eporediese operante

di aspetti economici e sociali, come richiamati

modello per la valutazione della redditività degli

l’adozione di sistemi di indicatori multidimen-

nuovi modelli di metrica, in grado di supportare
sviluppo di algoritmi valutativi innovativi integrati
conseguente ritorno sull’investimento.
L’elemento di innovazione di tale progetto risiede

Per tale progetto, che con la partecipazione dei

nelle metriche adottate per la valutazione degli

partners precedentemente indicati proseguirà
nel 2022, è previsto un investimento complessivo

risparmi energetici conseguenti agli interventi di

di circa 200 mila euro.

9. QUALITÀ, AMBIENTE E SICUREZZA
la fornitura dei propri servizi la salvaguardia

-

10. NUMERO E VALORE NOMINALE DELLE AZIONI
PROPRIE E DELLE AZIONI O QUOTE DI SOCIETÀ
CONTROLLANTI
AEG non è proprietaria di azioni proprie, non ne
ha società controllanti di riferimento.
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11. ELENCO DELLE SEDI SECONDARIE
La Cooperativa non ha sedi secondarie.

12. REVISIONE LEGA NAZIONALE COOPERATIVE E
MUTUE E DI CONFCOOPERATIVE
Vista la doppia adesione di AEG alla Lega Nazio-

L’ultima revisione, svolta da Legga delle Coopera-

nale delle Cooperative e Mutue e a Confcooperative, la revisione annuale viene svolta per

2021 e ha confermato il perseguimento dello
scopo mutualistico statutariamente indicato.

13. PROPOSTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
ai fondi mutualistici per lo sviluppo della
cooperazione;
aver stanziato imposte correnti e differite, per
La proposta degli amministratori è di ripartire il
sopracitato risultato positivo come segue:
svolto e nel Vostro accordo sulle linee guida e sui

approvarlo.
p. il C.d.A
Il Presidente
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BILANCIO D’ESERCIZIO
INFORMAZIONI GENERALI SULL’IMPRESA
DATI ANAGRAFICI

TO

Società sottoposta ad altrui attività di direDenominazione della società o ente che
esercita l’attività di direzione e coordinamen-

Numero di iscrizione all’albo delle coopera-
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STATO PATRIMONIALE
STATO PATRIMONIALE

31-12-2021

Attivo
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali

II - Immobilizzazioni materiali
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31-12-2020

STATO PATRIMONIALE

31-12-2021

C) Attivo circolante
II - Crediti

i

IV - Disponibilità liquide

D) Ratei e risconti
Totale attivo
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31-12-2020

STATO PATRIMONIALE

31-12-2021

Passivo
A) Patrimonio netto
I - Capitale
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni
IV - Riserva legale
VI - Altre riserve, distintamente indicate

attesi
IX - Utile (perdita) dell’esercizio

B) Fondi per rischi e oneri
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31-12-2020

STATO PATRIMONIALE

31-12-2021

D) Debiti

E) Ratei e risconti
Totale passivo
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31-12-2020

CONTO ECONOMICO
CONTO ECONOMICO

31-12-2021

Conto economico
A) Valore della produzione
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni
5) altri ricavi e proventi

B) Costi della produzione
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
7) per servizi
8) per godimento di beni di terzi
9) per il personale

10) ammortamenti e svalutazioni

12) accantonamenti per rischi
14) oneri diversi di gestione
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31-12-2020

CONTO ECONOMICO

31-12-2021

18) rivalutazioni

19) svalutazioni

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

21) Utile (perdita) dell’esercizio
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31-12-2020

RENDICONTO FINANZIARIO, METODO INDIRETTO
RENDICONTO FINANZIARIO, METODO INDIRETTO

(metodo indiretto)

1) Utile (perdita) dell’esercizio prima d’imposte sul reddito,
interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione

circolante netto

netto

57

31-12-2021

31-12-2020

RENDICONTO FINANZIARIO, METODO INDIRETTO
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31-12-2021

31-12-2020

NOTA INTEGRATIVA, PARTE INIZIALE
INTRODUZIONE
E
CRITERI
GENERALI DI CLASSIFICAZIONE
mativa.

norme contenute negli articoli 2423 e seguenti
del Codice Civile, interpretate ed integrate dai
moniale, Conto Economico, Rendiconto Finanziario e Nota Integrativa.

civile.
Conto Economico e del Rendiconto Finanziario

-

sono indicati i corrispondenti valori dell’esercizio

sercizio rivalutazioni di attività ai sensi di leggi

precedente.

speciali in materia.

Il Rendiconto Finanziario presenta le variazioni,

Principi di redazione

avvenute nell’esercizio ed è stato redatto con il
metodo indiretto utilizzando lo schema previsto

ispirandosi ai criteri generali della prudenza e
della competenza, nella prospettiva della continuità aziendale; la rilevazione e la presentazione

Rendiconto Finanziario sono stati redatti in unità

delle voci è stata effettuata tenendo conto della

di Euro, senza cifre decimali. In sede di redazione

sostanza dell’operazione o del contratto, ove

espressi in unità di Euro, è effettuata mediante

L’applicazione del principio della prudenza ha

arrotondamento. Gli importi esposti nel corpo

comportato la valutazione individuale degli

della Nota Integrativa sono tutte espresse, ove

elementi componenti le singole voci delle attività

non diversamente indicato, in unità di Euro. Nel

o passività, per evitare compensazioni tra perdite
che dovevano essere riconosciute e proventi da

-

-

sario il ricorso a deroghe di cui all’articolo 2423,

colare, gli utili sono stati inclusi solo se realizzati

comma 4, del Codice Civile.

entro la data di chiusura dell’esercizio, mentre
si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di

rapporti con le imprese controllate, collegate,

competenza dell’esercizio, anche se conosciuti

controllanti, sottoposte a comune controllo e

dopo la chiusura dello stesso.

nella

Relazione

sulla

Gestione,

L’applicazione del principio della competenza

predisposta

ha comportato che l’effetto delle operazioni sia
-
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Criteri di valutazione
applicati

incassi e pagamenti.

Casi eccezionali ex art.
2423, quinto comma,
del Codice Civile

CRITERI DI VALUTAZIONE GENERALI
Fatti intervenuti dopo la chiusura
dell’esercizio
I fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio

alla deroga ai criteri di valutazione, di cui all’art.

che evidenziano condizioni già esistenti alla
-

-

Cambiamenti di principi
contabili

l’effetto che tali eventi comportano sulla situaeconomico alla data di chiusura dell’esercizio.

I criteri di valutazione adottati per la stesura
I fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio

-

che indicano situazioni sorte dopo la data di
del tempo.
-

Correzione di errori rilevanti

tenza dell’esercizio successivo, non sono rilevati
nota integrativa, se ritenuti rilevanti per una più
completa comprensione della situazione societaria.

29.

perché se ne tenga conto, è la data di redazione
-

Problematiche di comparabilità e di adattamento

precedente.
possiede le seguenti tre caratteristiche:
a.

il suo valore varia come conseguenza della
variazione di un determinato tasso di
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economiche e i rischi del derivato incorporato
prezzo o di tasso, rating di credito o indice

contratto primario e sono soddisfatti tutti gli

dell’esistenza di derivati incorporati da scorpocontroparti contrattuali (a volte chiamato il

rare e rilevare separatamente è effettuata esclu-

sottostante);

sivamente alla data di rilevazione iniziale dello

non richiede un investimento netto iniziale

clausole contrattuali.

o richiede un investimento netto iniziale che

una risposta simile a variazioni di fattori di
mercato;
c.

-

è regolato a data futura.
value positivo o dei fondi per rischi e oneri nei casi
di fair value negativo. Il fair value è il prezzo che si

merci che conferiscono all’una o all’altra parte
-

passività in una regolare operazione tra operatori

zione del contratto per contanti o mediante altri

di mercato alla data di valutazione e, nei casi di
facendo ricorso a tecniche di valutazione appro-

condizioni:
a.

priate, mediante assunzioni, parametri e livelli
di gerarchia del fair value previsti dal principio

il contratto sia stato concluso e sia mantevendita o di utilizzo merci;

Le variazioni di fair value rispetto all’esercizio
precedente dei derivati che non soddisfano i

sua conclusione;
c.

conto economico.

si preveda che il contratto sia eseguito
mediante consegna della merce.

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE
VOCI DELL’ATTIVO DI STATO
PATRIMONIALE
contrattuali, ossia alla data di sottoscrizione del

Immobilizzazioni immateriali

sono esposte al netto degli ammortamenti e

separati dal contratto primario non derivato
e rilevati separatamente se le caratteristiche

si computano anche i costi accessori. Il costo di
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produzione comprende tutti i costi direttamente

sostanziano

in

ampliamenti,

ammoderna-

di sicurezza dei cespiti ovvero ne prolungano la
tamento imputata a ciascun esercizio si riferisce

Gli ammortamenti sono calcolati in modo siste-

alla ripartizione del costo sostenuto sull’intera

-

durata di utilizzazione. L’ammortamento decorre
e pronta per l’uso. La sistematicità dell’ammorta-

L’ammortamento

attesi.

l’uso.

decorre

dall’anno

in

cui

I terreni non sono oggetto di ammortamento; se

-

-

Nell’esercizio in cui vengono meno i motivi delle
narne il corretto ammortamento.

svalutazioni effettuate viene ripristinato il valore
originario.

Il valore da ammortizzare è la differenza tra il
-

Immobilizzazioni materiali

vita utile che viene stimato nel momento della
redazione del piano di ammortamento e rivisto
dei rispettivi ammortamenti accumulati e delle

iniziale sia ancora valida.

-

L’ammortamento viene interrotto se, in seguito

sori. Il costo di produzione comprende tutti i

valore residuo risulta pari o superiore al valore

costi diretti e i costi generali di produzione, per
-

utilizzato.
I costi di manutenzione ordinaria, relativi alle
manutenzioni e riparazioni ricorrenti effettuate
funzionamento per assicurarne la vita utile

-

prevista, la capacità e la produttività originarie,

mento del mercato.

sono rilevati a conto economico nell’esercizio in
cui sono sostenuti.
I costi di manutenzione straordinaria, che si

-
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nente non sono oggetto di ammortamento e
sono valutate al minore tra il valore netto contadurevoli, il loro valore di iscrizione viene ridotto al
nei casi in cui la legge lo preveda o lo consenta.
farsi carico della copertura delle perdite conseguite dalle partecipate può rendersi necessario
un accantonamento al passivo per poter far

immateriali e materiali si procede alla stima del

-

Qualora negli esercizi successivi vengano meno i

il maggiore tra il valore d’uso e il suo fair value, al

motivi della svalutazione effettuata, il valore della

netto dei costi di vendita, è inferiore al corrispon-

-

-

renza, al massimo, del costo originario.
-

La svalutazione per perdite durevoli di valore è

stessi rispetto all’attività ordinaria e pertanto,
indipendentemente dalla scadenza, i crediti

vale a dire tenendo conto degli ammortamenti
-

circolante. Il criterio di valutazione dei crediti è

tazione rilevata sull’avviamento e sugli oneri

esposto nel prosieguo.

pluriennali.

Crediti
Le partecipazioni destinate a permanere durevol-

esigere, ad una scadenza individuata o individua-

mente nel patrimonio dell’impresa per effetto

-

della volontà della direzione aziendale e dell’ef-

I crediti sono rilevati secondo il criterio del costo

-

ammortizzato, tenendo conto del fattore tempo-

Le partecipazioni sono valutate con il metodo del

Il criterio del costo ammortizzato non è applicato

costo. Le partecipazioni sono inizialmente iscritte

nei casi in cui i suoi effetti sono irrilevanti, general-

mente, vengono iscritte nell’attivo circolante.

sivo dei costi accessori.

costi di transazione, commissioni pagate tra le
parti e ogni altra differenza tra valore iniziale e

Il valore di iscrizione delle partecipazioni si incre-

valore a scadenza del credito sono di scarso

menta per effetto degli aumenti di capitale a

rilievo.

pagamento.
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I costi di transazione, le eventuali commissioni
e ogni differenza tra valore iniziale e valore
nominale a scadenza sono inclusi nel calcolo
del costo ammortizzato utilizzando il criterio
un fondo svalutazione per tenere conto della

dell’interesse effettivo, il cui tasso è calcolato al
momento della rilevazione iniziale del credito
e mantenuto nelle valutazioni successive, salvo
trati ai tassi di mercato.

di valore dei crediti. La stima del fondo svalutaAlla chiusura di ogni esercizio, il valore dei crediti

zione crediti avviene tramite l’analisi dei singoli

valutati al costo ammortizzato è pari al valore
portafoglio per i restanti crediti, determinando
scontati al tasso di interesse effettivo.
Nel caso di applicazione del costo ammortizzato,
hanno concorso al computo del costo ammor-

l’importo della svalutazione è pari alla differenza

della rilevazione iniziale del credito, sono rilevati

futuri stimati, ridotti degli importi che si prevede

al momento dell’incasso come oneri di natura

di non incassare, attualizzato al tasso di interesse
effettivo originario del credito.

I crediti commerciali con scadenza oltre i 12

L’accantonamento al fondo svalutazione dei

mesi dal momento della rilevazione iniziale,

crediti assistiti da garanzie tiene conto degli

senza corresponsione di interessi o con interessi

effetti relativi all’escussione di tali garanzie.

di interesse di mercato, si rilevano inizialmente

Con riferimento ai crediti assicurati, l’accantona-

-

curazione, solo se vi è la ragionevole certezza del

ziari futuri al tasso di interesse di mercato.

riconoscimento dell’indennizzo.
La differenza tra il valore di rilevazione iniziale
del credito così determinato e il valore a termine
deve essere rilevata a conto economico come
utilizzando il criterio del tasso di interesse effetdal credito è trasferita e con essa sono trasferiti

tivo.

sostanzialmente tutti i rischi inerenti il credito. Ai
si tengono in considerazione tutte le clausole
-

contrattuali.

zando il tasso di interesse di mercato, è rilevata
presenza delle condizioni sopra esposte, la diffe-

mico al momento della rilevazione iniziale, salvo
che la sostanza dell’operazione o del contratto

credito al momento della cessione è rilevata
a conto economico come perdita su crediti,

-

salvo che il contratto di cessione non consenta
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CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE
VOCI DEL PASSIVO DI STATO
PATRIMONIALE

di individuare altre componenti economiche di

stati trasferiti sostanzialmente tutti i rischi riman-

Fondi per rischi e oneri

regole generali di valutazione sopra indicate.

I fondi per rischi e oneri rappresentano passi-

L’anticipazione di una parte del corrispettivo
pattuito da parte del cessionario trova contro-

data di sopravvenienza o ammontare indeterminati. In particolare, i fondi per rischi rappresentano passività di natura determinata ed esistenza

Disponibilità liquide

per oneri rappresentano passività di natura
determinata ed esistenza certa, stimate nell’importo o nella data di sopravvenienza, connesse

e postali, gli assegni, nonché il denaro e i valori
in cassa alla chiusura dell’esercizio. I depositi

ma che avranno manifestazione numeraria negli
esercizi successivi.
Gli accantonamenti ai fondi rischi e oneri sono
iscritti prioritariamente nelle voci di conto

Ratei e risconti attivi e passivi

economico delle pertinenti classi, prevalendo il

I ratei attivi e passivi rappresentano rispettiva-

L’entità degli accantonamenti ai fondi è misurata
facendo riferimento alla miglior stima dei costi,

proventi e di costi, comuni a due o più esercizi,
esercizi successivi.

Il successivo utilizzo dei fondi è effettuato in

I risconti attivi e passivi rappresentano rispettivacostituiti. Le eventuali differenze negative o le

costi e di proventi, comuni a due o più esercizi,

eccedenze rispetto agli oneri effettivamente
sostenuti sono rilevate a conto economico in

corso dell’esercizio o in precedenti esercizi ma

coerenza con l’accantonamento originario.

che sono di competenza di uno o più esercizi
successivi.

condizioni che ne hanno determinato la rilevazione iniziale e, se necessario, sono apportate

in ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro,
ai sensi dell’art. 2120 del Codice Civile e tenuto

oltre al trascorrere del tempo, per i ratei attivi è
mentre per i risconti attivi è considerata la sussi-

indennità maturate, considerando ogni forma di
remunerazione avente carattere continuativo, al

ai costi differiti.

netto degli acconti erogati e delle anticipazioni
parziali erogate in forza di contratti collettivi o
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concessi e sono successivamente valutati sempre
al valore nominale più gli interessi passivi calcolati al tasso di interesse nominale, dedotti i
pagamenti per capitale e interessi.
dovuto corrispondere ai dipendenti nell’ipoIn presenza di estinzione anticipata, la differapporto di lavoro. Gli ammontari di TFR relativi
e il cui pagamento viene effettuato nell’esercizio

hanno concorso alla determinazione del valore

Debiti

sono rilevati al momento del pagamento come

Nel caso di applicazione del criterio del costo

soggetti.

ammortizzato, il valore di iscrizione iniziale è
-

-

zione come descritto nel seguito, al netto dei
costi di transazione e di tutti i premi, gli sconti,
-

I costi di transazione, le commissioni attive
e passive iniziali, le spese e gli aggi e disaggi

-

di emissione e ogni altra differenza tra valore
iniziale e valore nominale a scadenza sono
inclusi nel calcolo del costo ammortizzato utilizzando il criterio dell’interesse effettivo, il cui tasso
è calcolato al momento della rilevazione iniziale

dell’acconto.

parametrati ai tassi di mercato.

del costo ammortizzato, tenendo conto del
fattore temporale.

valutati al costo ammortizzato è pari al valore

Il criterio del costo ammortizzato non è applicato
nei casi in cui i suoi effetti sono irrilevanti, general-

di interesse effettivo.
costi di transazione, commissioni pagate tra le

In presenza di estinzione anticipata, la diffe-

parti e ogni altra differenza tra valore iniziale e

nominale al netto dei premi, degli sconti, degli
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hanno concorso al computo del costo ammor-

-

al momento del pagamento come proventi di

sostanziale e non formale del titolo di proprietà

mesi dal momento della rilevazione iniziale,

servizio è reso, ovvero la prestazione è stata effet-

senza corresponsione di interessi o con interessi

tuata.

di interesse di mercato, ed i relativi costi, sono

Nei casi di applicazione del metodo del costo

rilevati

inizialmente

al

valore

determinato
-

interesse di mercato. La differenza tra il valore di
maturato nell’esercizio.
e il valore a termine è rilevata a conto econoGli elementi di ricavo o di costo di entità o
incidenza eccezionali sono commentati in un
apposito paragrafo della presente Nota Integra-

effettivo.

tiva.

Imposte sul reddito
zando il tasso di interesse di mercato, è rilevata tra
di una realistica previsione del reddito imponi-

mico al momento della rilevazione iniziale, salvo
che la sostanza dell’operazione o del contratto
-

patrimoniale al netto degli acconti versati, delle
acconti versati, le ritenute ed i crediti eccedano
legale risulta estinta per adempimento o altra

le imposte dovute viene rilevato il relativo credito

causa, o trasferita.
secondo il criterio del costo ammortizzato, salvo i

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE
VOCI DI CONTO ECONOMICO

Le imposte sul reddito differite e anticipate sono

Ricavi e costi

calcolate sull’ammontare cumulativo di tutte le

I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri sono iscritti

attività e delle passività determinati con i criteri

differenze temporanee esistenti tra i valori delle
di valutazione civilistici ed il loro valore ricono-

delle imposte direttamente connesse con la
esercizi successivi.

vendita dei prodotti e la prestazione dei servizi,
nel rispetto dei principi di competenza e di

Le imposte sul reddito differite e anticipate sono

prudenza. I ricavi per operazioni di vendita di
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rilevate nell’esercizio in cui emergono le differenze temporanee e sono calcolate applicando

-

Le imposte anticipate sulle differenze tempo-

vole certezza del loro futuro recupero, attraverso
riverseranno.
ripristinata nell’esercizio in cui sono soddisfatti
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NOTA INTEGRATIVA, ATTIVO
Crediti verso soci per versamenti ancora
dovuti
La voce accoglie i crediti verso i soci derivanti dalla sottoscrizione di nuove azioni. Il credito si riferisce ad

Valore di inizio
esercizio

Variazioni
nell’esercizio

Immobilizzazioni

esercizio

per la ricontrattualizzazione dei clienti con
utenze gas con contratti di mercato tutelato

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

liminazione del mercato tutelato e delle
relative condizioni economiche;

da costi capitalizzati relativi a:
realizzazione, nel 2020, del nuovo marchio
aziendale (14 mila euro);
software (141 mila euro) sottostanti la realizcosti di sviluppo, sostenuti nel 2021, relativi ad

zazione dell’infrastruttura IT della Cooperativa;

il Politecnico di Torino e con la società eporespese per la progettazione di sistemi di

-

impianti in uso nella rete di teleriscalda-

ad un software dotato di algoritmi innovativi,

mento che serve l’area cittadina eporediese

sia in grado di valutare, da un punto di vista
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Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

Costi di
sviluppo

Diritti
di brevetto
industriale
e diritti di
utilizzazione
delle opere
dell’ingegno

Concessioni,
licenze, marchi
e diritti simili

Altre
immobilizzazioni
immateriali

Totale
immobilizzazioni
immateriali

Valore di inizio esercizio

Variazioni nell’esercizio

Gli ammortamenti dell’esercizio sono stati calco-

processi.

sostenuto costi di per lo sviluppo di un progetto
Gli incrementi del periodo si riferiscono principalmente a costi sostenuti per l’implementa-

creazione di nuovi strumenti e metriche per la

zione di ulteriori moduli del sistema gestionale
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IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
Movimenti delle immobilizzazioni materiali

Terreni e
fabbricati

Impianti e
macchinario

Attrezzature
industriali e
commerciali

Altre i
mmobilizzazioni
materiali

Immobilizzazioni
materiali in corso
e acconti

Totale
Immobilizzazioni
materiali

Valore di inizio esercizio

Variazioni nell’esercizio

Gli incrementi del periodo si riferiscono princi-

fotovoltaico al servizio dei consumi della sede

palmente alla realizzazione di una tettoia a

installato sopra tale tettoia.

copertura del cortile aziendale e di un impianto
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Immobilizzazioni materiali

Aliquota civilistica

-

Immobilizzazioni
materiali

Valori
originari

Valori rivalutati

OPERAZIONI DI LOCAZIONE FINANZIARIA
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Ammortamento

Valore a bilancio

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
attivi immobilizzati
Partecipazioni in
imprese controllate

Partecipazioni in altre
imprese

Totale
Partecipazioni

Valore di inizio esercizio

Variazioni nell’esercizio

La movimentazione di periodo riguarda:
Canavesano che eroga corsi di formazione
futuro aumenti di capitale effettuato in

per l’inserimento nel mondo del lavoro;

vamente la propria attività nel 2021;

sovvenzione erogate negli anni passati ad
una cooperativa locale con corrispondente

una ripresa del valore della partecipazione in

ripresa di valore della correlata svalutazione
iscritta nel 2020.
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Variazioni e scadenza dei crediti immobilizzati
Valore di inizio
esercizio

Variazioni
nell’esercizio

esercizio

Quota scadente
entro l’esercizio

Dettagli
sulle
partecipazioni
immobilizzate in imprese controllate
per supportare la fase di start-up della propria
Reti Distribuzione S.r.l.

cipare alla Gara per l’assegnazione del servizio

è principalmente presente con la sua rete (43

-

non ottenga la concessione del servizio, sarà
delle reti al soggetto aggiudicatario la “Gara
da depositi cauzionali attivi rilasciati principalmente in favore del GME.
ogni anno, ad aggiornare la stima del valore delle
rità (ARERA) e ad adeguare a tale valorizzazione il

tiva, in taluni casi, ha fatto fronte alle crescenti

iscrivendo ove necessario delle svalutazioni.

richieste di garanzie da parte dei fornitori tramite
il pagamento di depositi temporanei, successi-

-
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si ritiene che grazie a tale disallineamento,
ammissione . E’ pertanto verosimile attendersi la
conclusione dell’iter di gara entro i prossimi due,
recupero del valore dell’investimento iscritto a
ad altro operatore.
AEG Plus S.r.l.
4 non vi sono aggiornamenti rispetto allo scorso
anno.
scopo di promuovere sul territorio canavesano
Come ampiamente commentato nella nota

-

aveva iscritto, al 31.12.19, una svalutazione della

favorendo al contempo, l’utilizzo delle agevola-

partecipazione che, anche al 31.12.21, dopo aver
AEG Plus è riuscita ad imporsi come uno dei

tato positivo del 2021, pari a 213 mila euro, determina una differenza negativa tra il valore della

sul territorio, attraendo e dando seguito, nei

partecipazione e il valore del patrimonio netto di

numerosi cantieri.

Denominazione

Città,
se in
Italia,
o Stato
estero

(per imprese
italiane)

Capitale in
euro

Utile
(Perdita)
ultimo
esercizio
in euro

Suddivisione dei crediti

Patrimonio
netto in
euro

Valore

Quota
posseduta
in euro

delle

Quota
posseduta
in %

Valore
a bilancio o
corrispondente
credito

immobilizzazioni
Valore contabile

detenuti al 31.12.21 sono verso controparti italiane.

75

Dettaglio del valore delle partecipazioni immobilizzate in altre imprese
Possesso
(n° azioni/Quote)

Denominazione

di talune entità del territorio che sono state prudentemente svalutate nel 2020.
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Valore in
bilancio
2021

Valore in
bilancio
2020

ATTIVO CIRCOLANTE
Crediti iscritti nell’attivo circolante
VARIAZIONI E SCADENZA DEI CREDITI ISCRITTI NELL’ATTIVO CIRCOLANTE

Valore
di inizio
esercizio

Variazione
nell’esercizio

Crediti verso clienti

Valore
esercizio

Quota
scadente
entro
l’esercizio

Quota
scadente
oltre
l’esercizio

I crediti con scadenza oltre 12 mesi sono relativi a

La voce crediti verso clienti accoglie per circa 10

energetico con pagamento rateale.

milioni di euro il corrispettivo delle forniture di
competenza 2021 da fatturare nel 2022 (fatture
da emettere). Per l’importo rimanente accoglie
principalmente crediti relativi a fatture emesse in

Il fondo svalutazione crediti iscritto al 31.12.21
ammonta a circa 3,4 milioni di euro. Tale importo

-

è ritenuto congruo, dopo aver valutato il rischio

mente rispetto all’esercizio precedente per via

derivante dalle posizioni creditorie verso i clienti,

della rilevante crescita del costo della materia

tenendo conto dell’anzianità degli stessi, la loro
composizione e l’assoggettamento a procedure

A tale fenomeno macroscopico si aggiunge un
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Movimentazione fondo svalutazione crediti

L’analisi di congruità del fondo svalutazione

ture di gas ed energia elettrica nei confronti

credito è stata condotta applicando prudenti
percentuali di svalutazione dei crediti insoluti.
L’accantonamento di periodo si riferisce al rischio

-

di credito relativo a crediti sorti nel 2021.

sercizio 2021,

Il rischio di credito complessivo è stato mitigato

della Cooperativa e dal servizio di direzione,
coordinamento e amministrazione svolto
dalla Cooperativa.

Crediti verso società controllate
Crediti tributari

Il credito si riferisce:

per circa 22 mila euro all’importo delle forni-

Crediti tributari

2021
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2020

I crediti per accise sono relativi ad acconti versati

I crediti indicati con scadenza oltre 12 mesi

nel 2021 principalmente con riferimento al
settore gas, in eccesso rispetto ai volumi fatturati, in favore di alcune dogane su cui è meno
concentrata l’attività della Cooperativa.

Crediti per imposte anticipate

I crediti per imposte sono relativi ad ires per

Per l’analisi della composizione di tale voce
si fa rinvio all’apposito paragrafo del presente
documento riportato tra le note di commento

Il credito iva deriva dall’acconto iva pagato, in

del conto economico.

Crediti verso altri
zione dei crediti verso altri.

Crediti verso altri

2021

2020

ATTIVITÀ FINANZIARIE CHE NON
COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI

Il credito relativo alla porzione del prezzo di

inizio 2022.

ziarie che non
immobilizzazioni

Suddivisione dei crediti iscritti
nell’attivo circolante per area

costituiscono

Variazioni
nell’esercizio

I crediti iscritti nell’attivo circolante sono intera-
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Valore
esercizio

1,1 milioni di euro)
accoglie il fair value dei seguenti contratti derivati
contratti swap stipulati a copertura del

di copertura :
contratti swap stipulati a copertura del rischio

DISPONIBILITÀ LIQUIDE
Valore di inizio
esercizio

Variazione
nell’esercizio

milioni di euro, oltre che dall’andamento del

esercizio

energetico sviluppati sul territorio del Canavese.

capitale circolante e dal risultato d’esercizio, è
Per una più accurata disamina della gestione

Ratei e risconti attivi
Valore di inizio
esercizio

Variazione
nell’esercizio

Tale voce accoglie:

esercizio

risconti attivi che si riferiscono a costi di varia

ratei attivi relativi ad importi maturati

provvigioni, servizi vari) sostenuti nel 2021 ma

in favore della Cooperativa nel mese di

di competenza dell’esercizio successivo.

swap stipulati a copertura del rischio prezzo
mese di gennaio 2022;
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NOTA INTEGRATIVA, PASSIVO E PATRIMONIO NETTO
Patrimonio netto
VARIAZIONI NELLE VOCI DI PATRIMONIO NETTO
Vengono riportate di seguito le variazioni del patrimonio netto che sono intervenute nell’esercizio.

Valore di
inizio
esercizio

Destinazione
del risultato
dell’esercizio
precedente
Altre
destinazioni

Altre variazioni
Risultato
d’esercizio
Incrementi

Valore
esercizio

Decrementi

Altre riserve

Dettaglio delle varie altre riserve
Descrizione

Importo
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dei termini di prescrizione - Riserva incamedalle seguenti operazioni:

ramento azioni.

euro 1,10 che hanno determinato un incre-

per la rilevazione della variazione positiva del fair
value dei contratti derivati di copertura in essere

-

al 31.12.21.

-

mutualistici per lo sviluppo della cooperazione,

nato una riduzione del “Capitale sociale” di

DISPONIBILITÀ E UTILIZZO DEL
PATRIMONIO NETTO

Le “Altre Riserve” si incrementano per i seguenti
motivi:

(inclusi gli arrotondamenti) - Riserva indivisi-

riserve di patrimonio netto.

cancellazione di nr. 41 azioni per un importo

Importo

Origine /
natura

Possibilità di
utilizzazione

Quota
disponibile

Riepilogo delle
utilizzazioni effettuate
nei tre precedenti
esercizi
per copertura perdite

Legenda:

A: per aumento di capitale

B: per copertura perdite
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Origine, possibilità di utilizzo e distribuibilità delle
varie altre riserve
Descrizione

Legenda:

Importo

Origine /
natura

Possibilità di
utilizzazioni

A: per aumento di capitale

Riepilogo delle utilizzazioni
Quota
effettuate nei tre precedenti
disponibile
esercizi per copertura
perdite

B: per copertura perdite

contratti swap stipulati a copertura del rischio

del fair value, al netto del corrispondente effetto

VARIAZIONI DELLA RISERVA PER
OPERAZIONI DI COPERTURA DEI
FLUSSI FINANZIARI ATTESI

negativo per 33 mila euro al 31.12.20, risulta
negativo di 3 mila euro al 31.12.21.

Variazioni nell’esercizio
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Fondi per rischi e oneri
Fondo per
trattamento di
quiescenza e
obblighi simili

Fondo per
imposte
anche
differite

Strumenti
derivati passivi

Altri
fondi

Totale fondi
per rischi
e oneri

Variazioni nell’esercizio

FONDO PER TRATTAMENTO DI
QUIESCENZA E OBBLIGHI SIMILI

FONDI
PER
STRUMENTI
FINANZIARI DERIVATI PASSIVI

Tale fondo accoglie l’accantonamento per gli
oneri relativi all’indennizzo dovuto ai dipendenti
dell’ex “Fondo gas”, fondo di previdenza comple-

-

mentare a cui l’azienda ha aderito in favore dei

ziamenti sono stati sottoscritti due corrispondenti contratti “interest rate swap” allo scopo di

FONDI PER
DIFFERITE

IMPOSTE

ANCHE
risulta negativo, al 31.12.21, per circa 10 mila

Per l’analisi della composizione di tale voce

euro. Tale valore è stato iscritto nel “Fondo per

si fa rinvio all’apposito paragrafo del presente
documento riportato tra le note di commento
del conto economico.
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ALTRI FONDI
Il prospetto che segue riporta la composizione degli “Altri fondi” al 31.12.21 e la sua movimentazione
rispetto all’esercizio precedente.
Dettaglio “Altri fondi”

2020

Riduzioni

Accan.ti

2021

FONDI PER RISCHI E ONERI
riguardanti un contenzioso che la Cooperativa
Fondo per contenzioso Agenzia delle Dogane:

ha avviato nei confronti di uno dei suoi fornitori

il fondo si riferisce ad una contestazione,

di gas che si è reso contrattualmente inadem-

Fondo rischi Tradecom: il fallimento Tradecom,
dove sono sorte le contestazioni), sul tema,

promosso le seguenti cause nei confronti della
Cooperativa:

corso degli anni, è risultata vincitrice presso
da Tradecom in via anticipata verso la Cooperativa nel periodo di fornitura intercorso da

al primo contenzioso giunto in terzo grado, si è
pronunciata in senso contrario alla procedura

dichiarazione di fallimento di Tradecom, con

di compensazione adottata nel passato dalla

possano determinare una differente valutazione

2, della legge fallimentare, in relazione ai

del rischio rispetto al passato.

pagamenti corrisposti ad Aeg Coop a fronte

Fondo rischi contrattuali clienti - fornitori: tale
fondo si riferisce in parte a contenziosi contrattuali legati a rapporti di fornitura terminati in anni

un valore nominale complessivo pari a 20,3

passati, in parte a situazioni emerse nel corso del

milioni di Euro.

2021. L’utilizzo dell’anno deriva dal sostenimento

La Cooperativa si era costituita in giudizio in

di spese legali relative a tali contenziosi. L’accantonamento di periodo si riferisce invece alle
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strategia di pieno rigetto delle argomentazioni
prodotte in giudizio dai legali del fallimento.

sopra, l’accettazione della proposta di concor-

In ottemperanza ai principi generali di prudenza,
senza che ciò potesse essere nemmeno indiret-

milioni di euro, e confortati dai pareri dei legali

tamente ricostruito o interpretato come ricono-

che stanno seguendo tali vicende, si ritiene

valutazioni formulate dal legale che assiste la
Fondo per contenzioso richiesta di rimborso
addizionali accise elettriche: tale fondo accoglie
milioni di Euro (inclusiva di costi legali), anche in
relazione alle azioni di protezione in essere. Tali
sull’energia elettrica, relativa agli anni 2010 - 2011,
e degli eventuali correlati contenziosi giudiziari,
Euro derivante dalla cessione dei crediti vantati

a seguito delle sentenze della Corte di Cassa-

verso il Fallimento, unitamente alla contestuale

zione che hanno ritenuto di dover disapplicare

stipula di un accordo transattivo, che impegna
versie pendenti, in via condizionata al perfe-

rapporto di lavoro
subordinato

zionamento di un’operazione di concordato
fallimentare. In ragione di ciò il fondo rischi è
ossia del provento ottenuto nel corso di tale
esercizio dalla cessione del credito.

rapporto di lavoro
subordinato

Con riferimento alla prima causa sopra citata
sentenza nel corso del 2020, rigettando totalmente la domanda formulata dal Fallimento

Variazioni nell’esercizio

Cooperativa in primo grado. Ad inizio 2021 il
Fallimento ha fatto ricorso in appello contro tale
sentenza.
La seconda causa non ha invece ancora avuto
sviluppi.
La proposta concordataria sopra citata, presentata negli anni passati, è stata respinta dalla
osservazioni. Nei primi mesi del 2022 è stata

Le altre variazioni accolgono principalmente i

presentata una nuova proposta concordataria

versamenti di TFR ai fondi di previdenza comple-

che ha recepito le osservazioni mosse in prece-

mentare e l’imposta sostitutiva sulla rivalutazione
dell’anno.

posizione di AEG Coop.
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Debiti
VARIAZIONI E SCADENZA DEI DEBITI

Valore di inizio
esercizio

Variazione
nell’esercizio

esercizio

Quota
scadente entro
l’esercizio

Quota
scadente oltre
l’esercizio

Come commentato nella nota integrativa al
di prestito, al sostenimento delle attività della
rilasciata dal Fondo Centrale di Garanzia, oltre a

nali temporanei per importi rilevanti a garanzia
-

2020.
Come si evince dal prospetto che sintetizza
incremento dei costi della materia prima.

2020, derivante in gran parte dalla cessione del

netta” al 31.12.21 si contrae per circa 400 mila di
euro rispetto al 31.12.20.

in particolare nella seconda parte dell’anno, ha
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31/12/2021

31/12/2020

Debiti bancari correnti

fornitori, determinato dal forte incremento del

Uno dei due prestiti è stato contrattualizzato ed

costo unitario della materia prima, sia gas che
energia elettrica.
e sono coperti da un interest rate swap, pienacon il dato dell’esercizio precedente.

complessivamente, un tasso di interesse passivo

principali variazioni di periodo ed alla composi-

Fondo Centrale di Garanzia;
Finanziamenti a breve termine:

DEBITI VERSO LE BANCHE

zata eventualmente a copertura di momentanee

ziamento di seguito descritte.

essere indotte dal continuo rialzo dei costi unitari
delle materie prime;

Mutui a lungo termine:

Anticipo fatture:

dei Cappuccini;

linee sono solitamente utilizzate solo ove strettamente necessario, perlopiù nei mesi invernali (ad

Finanziamenti a medio termine:
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favore dei fornitori di materia prima e dei correincremento del circolante;

lati servizi di dispacciamento e trasporto.
Lo schema che segue riporta la composizione
ziamento.

Debiti verso le banche

2021

2020

destinata alla vendita del servizio di teleriMWh;
per via di un momentaneo scoperto di conto a
un plafond per l’incremento del welfare dei
dipendenti per un ammontare complessivo
di circa 9 mila euro.

DEBITI VERSO FORNITORI

31.12.20, si sono resi necessari per preservare un

dall’emergenza sanitaria internazionale Covid-19
e, successivamente, dal forte rialzo dei costi
vari.

unitari della materia prima, evento prodromico
dell’attuale guerra in Ucraina.

consuntivare tutte la fatture ricevute nel 2022
con competenza 2021 si è anche provveduto a
stimare il costo di eventuali conguagli di gas ed
energia elettrica non ancora pervenuti nel 2022.
Tale stima, ove necessaria, è stata calcolata sulla

A tal riguardo si precisa che la Cooperativa nel
2021:
lato Garanzie di Origine per la totalità dell’energia elettrica utilizzata nel corso dell’anno
presso le proprie sedi (energia per l’auto-

fatta eccezione per talune forniture oggetto di

consumo, non destinata alla rivendita e non
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contestazione.

DEBITI VERSO IMPRESE CONTROLLATE
DEBITI TRIBUTARI

-

Debiti tributari

2021

DEBITI
VERSO
ISTITUTI
PREVIDENZA SOCIALE

rispetto all’esercizio precedente principalmente
determinato

dall’incremento

dei

volumi

2020

di

vendita 2021 rispetto al 2020, anno fortemente
colpito dagli effetti dei “lockdown” imposti dall’emergenza Covid-19.

ALTRI DEBITI

Altri debiti

2021
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2020

DI

per regolazioni premio o incassi non allocati).

SUDDIVISIONE DEI
AREA GEOGRAFICA

DEBITI

PER

importi incassati dai clienti a titolo di deposito

-

cauzionale.

DEBITI ASSISTITI DA GARANZIE RE
ALI SU BENI SOCIALI

riferiscono alla valorizzazione delle ferie, della

goduti al termine dell’esercizio.

residuale che accoglie una pluralità di partite

Ratei e risconti passivi
Valore di inizio
esercizio

Variazione
nell’esercizio

ancora essere eseguiti.
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esercizio

NOTA INTEGRATIVA, CONTO ECONOMICO
Valore della produzione
SUDDIVISIONE DEI RICAVI DELLE
VENDITE E DELLE PRESTAZIONI
PER CATEGORIA DI ATTIVITÀ

milioni di euro.

I ricavi delle vendite e delle prestazioni si suddivi-

avuto, nel 2021, un incremento, rispetto al 2020,

Complessivamente, considerando unicamente i

dono principalmente nelle seguenti attività:
vendita metano
vendita energia elettrica
vendita energia termica

milioni di euro) dalla ripresa dei consumi di gas.

Vendita energia elettrica

e servizi

-

I ricavi delle vendite e delle prestazioni, nel 2021,

milioni del 2020).

aumento delle tariffe di vendita sia di gas che di
nente materia prima. L’incremento dei ricavi

dei ricavi per vendita conseguiti nel 2020) , è
-

volumi di vendita determinato sia dall’aumento
dei consumi pro-capite, in parte dovuto ad un
-

delle tariffe di vendita (per 2 milioni di euro pari

parte dovuto ad una forte ripresa delle attività
produttive, dopo i “lockdown” che avevano caratterizzato vari periodi del 2020, sia dall’aumento

servizio di “gestione dell’energia di integrazione”

del portafoglio clienti, in special modo con

in favore di due cooperative dell’arco alpino che

riguardo al comparto energia elettrica.

producono energia elettrica, tramite centrali
idroelettriche, e che rivendono energia elettrica

Per completezza si riportano di seguito i volumi

prevalentemente verso i loro soci (utenti locali).

di vendita di competenza dell’esercizio 2021,

Il servizio reso consiste nell’attività di intermediazione dell’energia elettrica immessa in rete e

Vendita metano

mandato senza rappresentanza, che del dispacciamento. L’energia compravenduta con tali

che hanno generato 24,4 milioni di euro di ricavi,

cooperative è gestita tramite fatturazioni mensili

in forte aumento rispetto al 2020, anno in cui

nette tra energia prodotta e energia consumata.

ricavi per conguagli di esercizi precedenti per 0,3

energia dalle Cooperative alpine, rivenduta a
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mila euro.
rivenduta alle cooperative per i consumi dei loro

energetico e servizi

soci, per circa 20 GWh, corrispondenti a circa 3
milioni di euro.

La Cooperativa, come più diffusamente descritto
alle modalità di fatturazione e per maggior

aveva costituito la società, interamente control-

chiarezza espositiva, tutte le fatture di vendita
relative alla pura materia prima emesse verso

una migliore focalizzazione sulla promozione
e gestione dell’attività di vendita di servizi di

così come le fatture di vendita emesse verso GME

-

-

liare.

diazione dell’energia immessa in rete, sono state
ricavi per servizi offerti ad AEG Plus a supporto
dei volumi consumati dagli effettivi utenti della
Cooperativa.

euro.

Vendita energia termica

Nel 2021 la Cooperativa ha inoltre svolto:

proprio, venduti nel 2020 e completati nel

precisa che la stessa è formata da due differenti
forniture:

servizi di tele-raffrescamento nell’area “Parco
servizi di gestione degli impianti in favore di
Ricavi per teleriscaldamento fornito a condo-
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Riepilogo

2021
Ricavi gas

Ricavi energia elettrica

SUDDIVISIONE DEI RICAVI DELLE
VENDITE E DELLE PRESTAZIONI
PER AREA GEOGRAFICA

COMMENTO ALLA VOCE “ALTRI
RICAVI E PROVENTI”

I ricavi delle vendite e delle prestazioni si riferi-

ricavi e proventi”:

scono interamente a controparti residenti nel
territorio italiano.

Altri ricavi e proventi

2021

Contributi in conto esercizio

Altri ricavi vari
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2020

Costi della produzione

ammortamenti evidenziano un moderato incremento rispetto ai valori del 2020.

nel 2021 rispetto al 2020 per effetto dei fenomeni

che illustrano le principali voci di costo.

di forte rialzo dei prezzi della materia prima e
per l’incremento dei volumi di vendita di gas ed

Costi
per
materie
prime,
sussidiarie, di consumo e merci

energia elettrica già commentati con riferimento
ai Ricavi.
Le spese generali, i costi del personale e gli

materie prime.

Materie prime

2021

usufruire del servizio.
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2020

COSTI PER SERVIZI

Servizi

2021

2020

Costi per godimento beni di terzi
Ammortamenti e svalutazioni
del punto soci (negozio di Ivrea - Piazza Ferruccio
Con riferimento agli ammortamenti di periodo, ai

Nazionale), dismesso nel corso del 2021, i costi di
locazione delle autovetture e i costi di noleggio
fotocopiatrici.

Costi per il personale

materiali e immateriali.

Il costo del personale 2021 appare perlopiù in

L’ammontare dell’accantonamento al fondo

linea con il dato del 2020.
Per

una

disamina

più

approfondita

della

dinamica occupazionale e del numero di
dipendenti si fa rinvio all’apposito paragrafo di
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Accantonamenti per rischi

Oneri diversi di gestione

Per chiarimenti relativi a tali accantonamenti si
fa rinvio al paragrafo di commento della voce

di gestione.

“Fondi per rischi ed oneri”.

Oneri diversi di gestione
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2021

2020

2021

2020

2021

2020

RIPARTIZIONE DEGLI INTERESSI
E ALTRI ONERI FINANZIARI PER
TIPOLOGIA DI DEBITI

sia per il segmento gas che energia elettrica,
misura.

Interessi e altri oneri
A tal riguardo si precisa che nel 2021 sono stati
fatturazione di volumi gas prevalentemente di
competenza 2020. Con riferimento a tali volumi
sono stati registrati costi per circa 44 mila euro.

Imposte sul reddito
d’esercizio, correnti,
differite e anticipate
attività e passività

componenti le imposte dell’esercizio.

IMPOSTE CORRENTI
Le rivalutazioni di partecipazioni iscritte al 31.12.21

-

si riferiscono:

mente all’accantonamento per l’Irap relativa
all’esercizio 2021.

alla ripresa di valore pari a 213 mila euro
zazioni Finanziarie”;

prevista per le cooperative a mutualità prevalente, in parte per l’utilizzo di perdite pregresse e
della detassazione ACE.

IMPOSTE DIFFERITE E ANTICIPATE

interamente svalutate nel 2020, ma che

Importo e natura dei
singoli elementi di
ricavo/costo di entità o
incidenza eccezionali

Tale dato deriva principalmente dal rilascio del
credito per imposte anticipate, in parte per l’utilizzo di perdite pregresse e deduzione ACE, in
parte per l’importo degli utili detassati nel 2021.
I prospetti che seguono illustrano la composizione dei crediti per imposte anticipate e del

Non vi sono elementi di ricavo o di costo di entità

fondo imposte differite.

o incidenza eccezionali da indicare.
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Dettaglio delle differenze temporanee deducibili

Descrizione

Importo
al termine
dell’esercizio
precedente

Variazione
nell’esercizio

Importo
al termine
dell’esercizio

Aliquota
IRES

Effetto
IRES

Aliquota
IRAP

Effetto
IRAP

DETTAGLIO DELLE DIFFERENZE TEMPORANEE IMPONIBILI

Descrizione

Importo
al termine
dell’esercizio
precedente

Variazione
nell’esercizio

Importo
al termine
dell’esercizio
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Aliquota
IRES

Effetto
IRES

Aliquota
IRAP

Effetto
IRAP

NOTA INTEGRATIVA,
ALTRE INFORMAZIONI

COMPENSI,
ANTICIPAZIONI
E
CREDITI CONCESSI AD AMMINI
STRATORI E SINDACI E IMPEGNI
ASSUNTI PER LORO CONTO

Dati sull’occupazione

compensi spettanti agli amministratori ed ai
sindaci al 31.12.2021.

Dirigenti
1

Quadri
3

Il valore dei compensi lordi degli Amministratori
risulta così composto:

TOTALE
DIPENDENTI
32
per gettoni di presenza conteggiati come
Impiegati
28

amministratori.
cale risulta così composto:

rispetto al 2020. La riduzione del numero medio
di dipendenti è dovuto alla fuoriuscita dall’organico della Cooperativa delle risorse che sono state

per gettoni di presenza conteggiati come
Complessivamente, al 31.12.21, la Cooperativa
conta 34 dipendenti in forza.

amministratori.
Compensi al revisore legale o società di revisione

assegnato alla società PWC l’incarico per l’atti-

di revisione legale conferito ai sensi dell’art. 13
nonché l’incarico per la sottoscrizione delle
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Corrispettivi deliberati
dall’Assemblea dei Soci
del 21/06/2021 (Euro)

Attività

CATEGORIE DI AZIONI EMESSE
DALLA SOCIETÀ

Cooperativa derivanti dall’accordo di cessione
che, prima della vendita delle suddette azioni,
era garantito da un pegno sulle stesse in favore
di Nova Coop;

di commento del patrimonio netto per una
disamina della movimentazione del capitale

euro, in relazione ai volumi di accise intermediati

sociale nel corso dell’esercizio.

annualmente;
garanzie commerciali rilasciate a fornitori in

IMPEGNI, GARANZIE E PASSIVITÀ
POTENZIALI
NON
RISULTANTI
DALLO STATO PATRIMONIALE

relazione a contratti di trasporto, dispacciamento

impegni assunti dalla Cooperativa, a garanzia
degli adempimenti contrattuali della stessa,

indicato:

INFORMAZIONI SULLE OPERAZIONI
CON PARTI CORRELATE

a seguito dell’esercizio del diritto di opzione per
la cessione a Nova Coop delle azioni detenute

Le operazioni realizzate nel corso dell’esercizio
sono state concluse a normali condizioni di
mercato.
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-

Transazioni con Reti
Distribuzione

Transazioni con AEG Plus

Ricavi

Costi

energetico, per l’Italia e più in generale per i
Paesi Occidentali, non vi sono fatti degni di nota
consulenza per la gestione degli impianti in

Gestione, in particolare al paragrafo “La prevedipiù approfondita delle dinamiche eccezionali

di energia elettrica;

dei prezzi delle materie prime, conseguenti a
derivare in capo alla Cooperativa.

di consulenza orientati al marketing dalla

Ad inizio 2022, inoltre, è stata costituita la società
Consigliere di Amministrazione della Cooperativa.
e realizzazione di nuovi impianti di produzione

Informazioni sui fatti di
rilievo avvenuti dopo la
chiusura dell’esercizio

gestione” tale società realizzerà un impianto
energia elettrica all’anno (investimento di circa

102

Informazioni relative

contratti sono stati iscritti tra i “Costi per materie
prime”. Il faie value di tali contratti al 31.12.21 è

derivati ex art. 2427-bis
del Codice Civile

sempre positivo.
I “fair value” dei contratti derivati di copertura
sopra descritti, in essere al 31.12.21, sono stati

-

se positivi (1,1 milioni di euro);

ziamenti sono stati sottoscritti due corrispondenti contratti “interest rate swap” allo scopo di
passivi” se negativi (10 mila euro);
nella voce “Riserva per operazioni di coper-

fair value di tali contratti al 31.12.21 è in un caso

-

positivo e nell’altro negativo.

pate o tra i fondi imposte differite.

segmento di vendita di energia elettrica, ha
-

Informazioni relative
alle cooperative

liero della materia prima all’ingrosso e i rapporti

INFORMAZIONI EX ART. 2513 DEL
CODICE CIVILE

di approvvigionamento, allo scopo di proteggere
la marginalità complessiva del proprio portafoenergia elettrica, sono stati posti in essere nove

esponiamo di seguito la suddivisione dei ricavi

contratti swap di copertura del rischio prezzo,

delle vendite e delle prestazioni del 2021, al netto
degli oneri passanti, tra vendite effettuate verso

Trattandosi di contratti di copertura del rischio

Vendita metano

%

soci e vendite verso non soci.

Vendita energia
elettrica e servizi

%

Totale ricavi

%

-

-

rativa ha conseguito la mutualità prevalente

namento delle misure di competenza di esercizi
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Informazioni ex art. 1,
comma 125, della legge
4 agosto 2017 n. 124
-

Proposta di destinazione
degli utili o di copertura
delle perdite

positivo come segue:

ai fondi mutualistici per lo sviluppo della
cooperazione;
-

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ
DEL BILANCIO
nota integrativa, rappresenta in modo veritiero e
nonché il risultato economico dell’esercizio e
corrisponde alle risultanze delle scritture conta-
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110

111

112
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Via dei Cappuccini, 22/A - Ivrea
Sportello Partner
Via S. Rocco, 9 - Quassolo

