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Stato patrimoniale

31-12-2016 31-12-2015

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

II - Immobilizzazioni materiali 9.449.668 9.331.772

Totale immobilizzazioni (B) 9.449.668 9.331.772

C) Attivo circolante

I - Rimanenze 2.400 2.400

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 324.871 349.628

Totale crediti 324.871 349.628

IV - Disponibilità liquide 3.359.093 2.828.899

Totale attivo circolante (C) 3.686.364 3.180.927

D) Ratei e risconti 8.029 8.408

Totale attivo 13.144.061 12.521.107

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 9.013.005 9.013.005

V - Riserve statutarie 1.520.836 1.358.274

VI - Altre riserve 1.637.389 1.337.389

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 341.661 162.562

Totale patrimonio netto 12.512.891 11.871.230

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 432.374 384.898

esigibili oltre l'esercizio successivo 150.755 201.007

Totale debiti 583.129 585.905

E) Ratei e risconti 48.041 63.972

Totale passivo 13.144.061 12.521.107
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Conto economico

31-12-2016 31-12-2015

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 731.579 731.654

5) altri ricavi e proventi

altri 331.336 107.674

Totale altri ricavi e proventi 331.336 107.674

Totale valore della produzione 1.062.915 839.328

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 53.929 66.679

7) per servizi 120.609 126.394

8) per godimento di beni di terzi 27.617 26.139

9) per il personale

a) salari e stipendi 87.488 84.318

b) oneri sociali 22.629 21.713

Totale costi per il personale 110.117 106.031

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

249.572 254.604

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 249.572 254.604

Totale ammortamenti e svalutazioni 249.572 254.604

14) oneri diversi di gestione 14.579 38.949

Totale costi della produzione 576.423 618.796

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 486.492 220.532

C) Proventi e oneri finanziari

15) proventi da partecipazioni

altri 10.348 19.435

Totale proventi da partecipazioni 10.348 19.435

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 0 127

Totale interessi e altri oneri finanziari 0 127

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) 10.348 19.308

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 496.840 239.840

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

imposte correnti 155.179 77.278

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 155.179 77.278

21) Utile (perdita) dell'esercizio 341.661 162.562
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2016

Nota integrativa, parte iniziale

PREMESSA
Signori Soci,
il Vostro consorzio si è costituito in data 31 luglio 2006 tra gli enti pubblici Provincia di Sondrio e Comunità Montana 
Valtellina di Sondrio, con atto a rogito del Notaio Dott. Franco Cederna n. 105064/17747. Scopo del consorzio è la 
gestione associata, finalizzata al contenimento dei costi e alla qualità, dell'attività di trasporto del gas, come definita dalla 
normativa comunitaria, statale e regionale vigente, con criteri di razionalità e omogeneità a favore di tutti i soggetti, 
pubblici o privati, in possesso dei requisiti per richiederne l'accesso. L'attività è svolta lungo l'attuale rete che si estende da 
Berbenno di Valtellina a Chiuro e nel tratto di metanodotto Caiolo- Torre di S. Maria, a servizio dei comuni della 
Valmalenco. Il Consorzio si propone espressamente anche la finalità di estendere la rete infrastrutturale nell'ambito del 
territorio della Provincia di Sondrio, a partire da quelle previste dall'"obiettivo 1" dell'Accordo Quadro di Sviluppo 
Territoriale (AQST) sottoscritto il 28 novembre 2005; a tale scopo potranno essere stipulate convenzioni anche con le altre 
comunità montane interessate le quali potranno, secondo le procedure di legge e le norme dello statuto consortile, chiedere 
di aderire al consorzio. In sede di costituzione la Comunità Montana Valtellina di Sondrio ha conferito il   complesso 
aziendale attinente l'attività di trasporto del gas metano gestita direttamente dall'Ente per un valore complessivo di Euro 
7.363.004,83; la Provincia di Sondrio ha contribuito con un  apporto di capitale Euro 1.650.000,00. Il Fondo di dotazione 
iniziale del Consorzio ammonta pertanto ad Euro 9.013.004,83.
Il bilancio chiuso al 31.12.2016 di cui la presente nota integrativa costituisce parte integrante ai sensi dell'art. 2423, primo 
comma del Codice Civile, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed è redatto 
conformemente agli articoli 2423, 2423 ter, 2424, 2424 bis, 2425, 2425 bis del Codice Civile, secondo principi di 
redazione conformi a quanto stabilito dall'art. 2423 bis, criteri di valutazione di cui all'art. 2426 c.c..
Il bilancio del presente esercizio è stato redatto in forma abbreviata in conformità alle disposizioni di cui all'art. 2435-
bis del Codice Civile, in quanto ricorrono i presupposti previsti dal comma 1 del predetto articolo.
Conseguentemente si forniscono le informazioni previste dal comma 1 dell'art. 2427 limitatamente alle voci specificate ai 
commi 4 e 5 dell'art. 2435 bis del Codice Civile.
Inoltre, la presente nota integrativa riporta le informazioni richieste dai numeri 3) e 4) dell'art. 2428 c.c. e, pertanto, non si 
è provveduto a redigere la relazione sulla gestione ai sensi dell'art. 2435 - bis, comma 7 del Codice Civile. Si precisa che ai 
sensi dell'art. 2428, punti 3) e 4) del c.c., non esistono né azioni proprie né azioni o quote di società controllanti possedute 
dalla società anche per tramite di società fiduciarie o per interposta persona e che né azioni o quote di società controllanti 
sono state acquistate e /o alienate dalla società, nel corso dell'esercizio, anche per tramite di società fiduciarie o per 
interposta persona.
I criteri di valutazione di cui all'art 2426 Codice Civile sono conformi a quelli utilizzati nella redazione del bilancio del 
precedente esercizio e non si sono verificati eventi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui agli 
artt. 2423 bis, secondo comma e 2423, quinto comma del Codice Civile.
Con riferimento all'applicazione delle regole di transizione in merito alle novità introdotte dal D. Lgs 139/2015 e in
parte già declinate nei nuovi principi contabili, ai sensi dell'OIC 29, non si segnalano effetti.
Ove applicabili sono stati, altresì, osservati i principi e le raccomandazioni pubblicati dall'Organismo Italiano di 
Contabilità (OIC) integrati, ove mancanti, dagli IAS/IFRS emessi dallo IASB al fine di dare una rappresentazione veritiera 
e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica.
Non ci sono elementi dell'attivo e del passivo che ricadano sotto più voci dello schema di bilancio.
Ai fini della comparabilità dei saldi di bilancio, ai sensi dell'art. 2423 ter, quinto comma del Codice Civile, si è provveduto 
a riclassificare i saldi dell'esercizio precedente. Più precisamente si segnala che i proventi straordinari dell'esercizio 
precedente, pari ad Euro 3.866, sono stati riclassificati nel Valore della Produzione alla voce altri ricavi (A5) e gli oneri 
straordinari dell'esercizio precedente, pari ad Euro 2.363, sono stati riclassificati nei Costi della Produzione alla voce oneri 
diversi di gestione (B14).
SETTORE ATTIVITÀ
La vostra società opera nel settore del trasporto del Gas.
APPARTENENZA AD UN GRUPPO
La società non controlla altre imprese e non appartiene ad alcun gruppo né in qualità di controllata, né in quella di 
collegata.
FATTI DI RILIEVO VERIFICATISI NELL'ESERCIZIO
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Durante l'esercizio l'attività si è svolta regolarmente. Si segnala un'unica rilevante situazione che ha inciso sui ricavi 
rispetto al bilancio precedente. A seguito della risoluzione contrattuale con l'impresa esecutrice dei lavori di realizzazione 
del tratto di metanodotto da Chiuro a Teglio (F.ne Tresenda), a causa di gravi inadempimenti contrattuali, è stata 
incamerata la fideiussione a garanzia della corretta esecuzione dei lavori, per un importo pari a Euro 295.100,03.
VALUTA CONTABILE ED ARROTONDAMENTI
I prospetti del Bilancio e della Nota Integrativa sono esposti in Euro, senza frazioni decimali; gli arrotondamenti sono
stati effettuati secondo quanto indicato nella Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 106/E del 21 dicembre 2001, con
il criterio dell'arrotondamento.
CRITERI DI REDAZIONE
Conformemente al disposto dell'articolo 2423 bis del Codice Civile, nella redazione del bilancio si è provveduto a:
valutare le singole voci secondo prudenza ed in previsione di una normale continuità aziendale; includere i soli utili 
effettivamente realizzati nel corso dell'esercizio; determinare i proventi ed i costi nel rispetto della competenza temporale, 
ed indipendentemente dalla loro manifestazione finanziaria; comprendere tutti i rischi e le perdite di competenza, anche se 
divenuti noti dopo la conclusione dell'esercizio; considerare distintamente, ai fini della relativa valutazione, gli elementi 
eterogenei inclusi nelle varie voci del bilancio; mantenere immutati i criteri di valutazione adottati rispetto al precedente 
esercizio.
CRITERI DI VALUTAZIONE
I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio, esposti di seguito, sono conformi a quanto disposto dall'art.
2426 del Codice Civile.
Preliminarmente si dà atto che le valutazioni sono state determinate nella prospettiva della continuazione dell'attività
d'impresa. I ricavi sono stati considerati di competenza dell'esercizio quando realizzati mentre i costi sono stati considerati 
di competenza dell'esercizio se correlati a ricavi di competenza. I principi ed i criteri di valutazione sono
stati applicati con continuità rispetto agli esercizi precedenti. Si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza
dell'esercizio anche se conosciute dopo la chiusura dello stesso. In particolare si segnala quanto segue :

I valori di iscrizione iniziale dei beni già esistenti o in corso di costruzione alla data di conferimento, dei diritti, e più in 
generale delle attività e passività costituenti nel loro insieme l'oggetto del conferimento da parte della Comunità Montana 
Valtellina di Sondrio in sede di costituzione del Consorzio risultano dalla relazione tecnica allegata all'atto costitutivo. 
Nella suddetta relazione si evince che i beni materiali sono stati valutati al costo di costruzione rivalutato a norma di legge 
e successivamente depurato degli ammortamenti ordinari conteggiati in base alle vigenti disposizioni in materia e riferiti 
alla data del conferimento. In merito ai tassi utilizzati per la rivalutazione del costo storico dei beni nonché per il calcolo 
degli ammortamenti maturati sono stati presi a riferimento le disposizioni e gli indici indicati dall'Autorità per l'Energia 
Elettrica il Gas e il Sistema Idrico (di seguito AEEGSI).
Immobilizzazioni immateriali.
I costi di impianto e di ampliamento, aventi utilità pluriennale, sono esposti in bilancio ai sensi del n. 5 dell'art. 2426 cod. 
civ.; tali costi pluriennali sono stati iscritti con il consenso del Collegio Sindacale, al costo di acquisto e sono ammortizzati 
con quote costanti in cinque anni dalla data di sostenimento. Sono iscritti inoltre costi relativi ad interventi eseguiti su 
immobili di terzi, ammortizzati in relazione alla durata del relativo contratto di locazione in essere.
Immobilizzazioni materiali.
I beni materiali sono iscritti in bilancio al costo di acquisto (o di conferimento) maggiorato degli oneri accessori. Le 
aliquote annuali di ammortamento di detti beni risultano essere quelle indicate dall'AEEGSI per il settore specifico del 
trasporto gas e contenute nella Delibera 514/2013/R/gas e successive modifiche e integrazioni, ovvero 2,0% per le 
condotte e derivazioni; 5% per l'impianto cabina RE.MI e gli impianti di regolazione e riduzione della pressione; 10% per 
il sistema di telecontrollo. Con riferimento al processo di ammortamento dei metanodotti si segnala che a seguito 
dell'emanazione da parte dell'AEEGSI della deliberazione ARG/gas 184/09, in sostituzione della deliberazione 166/05, la 
durata convenzionale dei metanodotti è stata individuata in 50 anni a fronte dei precedenti 40 anni. Questo fatto ha indotto 
il Consorzio ad adeguare di conseguenza i piani di ammortamento adottando - a partire dall'esercizio 2009 -   la nuova 
aliquota di ammortamento del 2% (anziché del 2,5%).
Anche in ottemperanza alle norme di rendicontazione e classificazione dei dati di bilancio richiesti dall'AEEGSI, si è 
ritenuto utile provvedere a suddividere - anche contabilmente - alcuni cespiti (apparati di misura sul metanodotto e cabina 
RE.MI.) nella loro componente di "trasporto" e "misura". A loro volta la componente trasporto è stata suddivisa nelle 
componenti "condotte e derivazioni" e nelle componenti "impianti di regolazione e riduzione della pressione". L'effetto 
della suddivisione è esposto nelle tabelle riportate al successivo punto 4) della presente Nota Integrativa. Sulla base di tale 
riclassificazione la quota parte di investimenti relativa alla componente "misura" dei tratti di metanodotto e le componenti 
"impianti di regolazione e riduzione della pressione" vengono ammortizzate con l'aliquota del 5%, coincidente con quella 
indicata dall'AEEGSI per il settore specifico della misurazione contenute nella Delibera 514/2013/R/gas.
In considerazione del grado di vetustà degli impianti e del loro stato di conservazione si ritiene che i piani di 
ammortamento come sopra esposti, oltre ad allinearsi alle indicazione espresse dall'AEEGSI, rispettino i criteri civilistici 
che disciplinano la redazione del bilancio ed in particolare i criteri di valutazione delle immobilizzazioni materiali.
Per le macchine d'ufficio si ricorda infine che è stata applicata l'aliquota di ammortamento del 20% e per i mobili di ufficio 
quella del 10%, ridotta alla metà per i beni entrati in funzione nell'esercizio.
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Immobilizzazioni finanziarie
Non risultano in essere nell'esercizio, né in quello precedente, Immobilizzazioni Finanziarie
Rimanenze
Le giacenze sono valutate ed iscritte in bilancio al costo di acquisto.
Crediti
I crediti sono costituiti essenzialmente da crediti verso clienti, crediti verso l'erario ed enti previdenziali o assistenziali. I 
crediti verso clienti sono stati iscritti al valore presunto di realizzo, corrispondente al valore nominale. I restanti crediti 
sono valutati al loro valore nominale.
Debiti
I debiti, espressi tutti in valuta nazionale, sono esposti in bilancio al valore nominale.
Ratei e risconti
I ratei attivi e passivi sono iscritti sulla base della competenza temporale e si riferiscono a quote di costi e ricavi di 
competenza del periodo, ma con manifestazione numeraria successiva al 31.12.2016. I risconti attivi e passivi sono relativi 
a quote di costi e ricavi che hanno avuto manifestazione numeraria o documentale nel periodo, ma di competenza 
successiva al 31.12.2016.
Ricavi
I ricavi per vendite dei prodotti vengono imputati al Conto Economico al momento del trasferimento della proprietà, 
normalmente identificato con la consegna o la spedizione dei beni. I proventi per prestazioni di servizio sono stati iscritti al 
momento della conclusione degli stessi, con l'emissione della fattura o con apposita comunicazione inviata al cliente. I 
ricavi di natura finanziaria e quelli derivanti da prestazioni di servizi vengono riconosciuti in riferimento alla competenza 
temporale. Il valore dei ricavi è esposto al netto di resi, sconti, abbuoni e premi e imposte connesse.
Imposte
Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza, rappresentano pertanto gli accantonamenti per imposte 
liquidate o da liquidare per l'esercizio (determinate secondo le aliquote e le norme vigenti), l'ammontare delle imposte 
differite o pagate anticipatamente in relazione a differenze temporanee sorte o annullate nell'esercizio.
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Nota integrativa abbreviata, attivo

Immobilizzazioni

Immobilizzazioni immateriali

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

Costi di impianto e di ampliamento Totale immobilizzazioni immateriali

Valore di inizio esercizio

Costo 2.453 2.453

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 2.453 2.453

Valore di fine esercizio

Costo 2.453 2.453

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 2.453 2.453

Il valore lordo delle immobilizzazioni immateriali è pari ad Euro 2.453 e si riferisce a costi pluriennali sostenuti per 
l'implementazione del Sito Web. Il valore residuo da ammortizzare al 31.12.2016 è pari a zero.
 

Immobilizzazioni materiali

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

Impianti e 
macchinario

Altre immobilizzazioni 
materiali

Immobilizzazioni materiali in corso 
e acconti

Totale Immobilizzazioni 
materiali

Valore di inizio esercizio

Costo 10.369.031 18.165 1.094.711 11.481.907

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

2.135.756 14.379 - 2.150.135

Valore di bilancio 8.233.275 3.786 1.094.711 9.331.772

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 19.000 - 348.467 367.467

Ammortamento dell'esercizio 248.215 1.356 - 249.571

Totale variazioni (229.215) (1.356) 348.467 117.896

Valore di fine esercizio

Costo 10.388.031 18.165 1.443.179 11.849.375

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

2.383.971 15.736 - 2.399.707

Valore di bilancio 8.004.060 2.430 1.443.178 9.449.668

DETTAGLIO DELLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
 

METANODOTTO BERBENNO - 
FUSINE

Metanodotto 
Berbenno - 

Fusine TRASP 
condotte

Metanodotto 
Berbenno - 

Fusine TRASP 
impianti

Metanodotto 
Berbenno - 
Fusine MIS

Totale

Valore lordo inizio esercizio          913.092            83.111              9.776               1.005.979
Fondo ammortamento inizio esercizio -        182.999 -          17.710 -            3.426 -               204.135
Valore netto inizio esercizio         730.093           65.401             6.350                801.844
Incrementi dell'esercizio                     -                                -
Decrementi dell'esercizio                                  -
Riclassificazioni immobilizzazioni lorde                                  -
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Riclassificazione fondi                                  -
Valore lordo fine esercizio          913.092            83.111              9.776               1.005.979
- Quota ammortamento dell'esercizio -          18.262 -            4.156 -              489 -                 22.906
Fondo ammortamento fine esercizio -        201.261 -          21.866 -            3.914 -               227.041
Valore netto fine esercizio         711.831           61.245             5.861                778.938
         

METANODOTTO FUSINE - 
ALBOSAGGIA

Metanodotto 
Fusine - 

Albosaggia 
TRASP condotte

Metanodotto 
Fusine - 

Albosaggia 
TRASP impianti

Metanodotto 
Fusine - 

Albosaggia MIS
Totale

Valore lordo inizio esercizio        1.627.955            49.792              7.481               1.685.228
Fondo ammortamento inizio esercizio -        325.127 -          12.972 -            2.621 -               340.720
Valore netto inizio esercizio      1.302.828           36.821             4.860             1.344.508
Incrementi dell'esercizio                                  -
Decrementi dell'esercizio                                  -
Riclassificazioni immobilizzazioni lorde                                  -
Riclassificazione fondi                     -                                -
Valore lordo fine esercizio        1.627.955            49.792              7.481               1.685.228
- Quota ammortamento dell'esercizio -          32.559 -            2.490 -              374 -                 35.423
Fondo ammortamento fine esercizio -        357.686 -          15.461 -            2.996 -               376.143
Valore netto fine esercizio      1.270.269           34.331             4.485             1.309.085
         

METANODOTTO ALBOSAGGIA - 
CHIURO

Metanodotto 
Albosaggia - 

Chiuro TRASP 
condotte

Metanodotto 
Albosaggia - 

Chiuro TRASP 
impianti

Metanodotto 
Albosaggia 

-  Chiuro MIS
Totale

Valore lordo inizio esercizio        3.803.388          103.829            15.839               3.923.056
Fondo ammortamento inizio esercizio -        762.233 -          27.038 -            5.550 -               794.822
Valore netto inizio esercizio      3.041.155           76.791           10.289             3.128.235
Incrementi dell'esercizio                                  -
Decrementi dell'esercizio                                  -
Riclassificazioni immobilizzazioni lorde                                  -
Riclassificazione fondi                                  -
Valore lordo fine esercizio        3.803.388          103.829            15.839               3.923.056
- Quota ammortamento dell'esercizio -          76.068 -            5.191 -              792 -                 82.051
Fondo ammortamento fine esercizio -        838.301 -          32.230 -            6.342 -               876.873
Valore netto fine esercizio      2.965.087           71.600             9.497             3.046.184
         

METANODOTTO CAIOLO - MOSSINI
Metanodotto 

Caiolo - Mossini 
TRASP condotte

Metanodotto 
Caiolo - Mossini 
TRASP impianti

Metanodotto 
Caiolo - Mossini 

MIS
Totale

Valore lordo inizio esercizio        1.356.426            21.994              3.286               1.381.706
Fondo ammortamento inizio esercizio -        162.568 -            3.956 -              887 -               167.411
Valore netto inizio esercizio      1.193.857           18.038             2.399             1.214.295
Incrementi dell'esercizio                                  -
Decrementi dell'esercizio                                  -
Riclassificazioni immobilizzazioni lorde                                  -
Riclassificazione fondi                                  -
Valore lordo fine esercizio        1.356.426            21.994              3.286               1.381.706
- Quota ammortamento dell'esercizio -          27.129 -            1.100 -              164 -                 28.393
Fondo ammortamento fine esercizio -        189.697 -            5.055 -            1.052 -               195.804
Valore netto fine esercizio      1.166.729           16.939             2.235             1.185.902
         

METANODOTTO MOSSINI - TORRE S.
MARIA

Metanodotto 
Mossini - Torre S.

Maria TRASP
 

Metanodotto 
Mossini - Torre S.

Maria MIS
Totale

Valore lordo inizio esercizio        1.378.876                   1.378.876
Fondo ammortamento inizio esercizio -        109.158     -               109.158
Valore netto inizio esercizio      1.269.718                    -                 1.269.718
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Incrementi dell'esercizio            19.000                       19.000
Decrementi dell'esercizio                                  -
Riclassificazioni immobilizzazioni lorde                                  -
Riclassificazione fondi                                  -
Valore lordo fine esercizio        1.397.876                   1.397.876
- Quota ammortamento dell'esercizio -          27.958     -                 27.958
Fondo ammortamento fine esercizio -        137.115     -               137.115
Valore netto fine esercizio      1.260.761                 1.260.761
         

METANODOTTO CHIURO
Metanodotto 
Chiuro            

TRASP
 

Metanodotto 
Chiuro              

MIS
Totale

Valore lordo inizio esercizio          271.267                     271.267
Fondo ammortamento inizio esercizio                   -                                  -
Valore netto inizio esercizio         271.267                    271.267
Incrementi dell'esercizio          121.994                     121.994
Decrementi dell'esercizio                                  -
Riclassificazioni immobilizzazioni lorde                                  -
Riclassificazione fondi                                  -
Valore lordo fine esercizio          393.261                     393.261
- Quota ammortamento dell'esercizio                   -                                  -
Fondo ammortamento fine esercizio                   -                                  -
Valore netto fine esercizio         393.261                    393.261
         

METANODOTTO CHIURO - TEGLIO
Metanodotto 

Chiuro - Tirano 
TRASP

 
Metanodotto 

Chiuro - Tirano 
MIS

Totale

Valore lordo inizio esercizio          823.444                     823.444
Fondo ammortamento inizio esercizio                                  -
Valore netto inizio esercizio         823.444                    823.444
Incrementi dell'esercizio          226.474                     226.474
Decrementi dell'esercizio                                  -
Riclassificazioni immobilizzazioni lorde                                  -
Riclassificazione fondi                                  -
Valore lordo fine esercizio        1.049.918                   1.049.918
- Quota ammortamento dell'esercizio                   -                                  -
Fondo ammortamento fine esercizio                   -                                  -
Valore netto fine esercizio      1.049.918                 1.049.918
         
         

CABINA RE.MI.
Cabina RE.MI. 

TRASP
 

Cabina RE.MI. 
MIS

Totale

Valore lordo inizio esercizio          796.664              53.554                 850.218
Fondo ammortamento inizio esercizio -        370.374   -          25.208 -               395.582
Valore netto inizio esercizio         426.290             28.345                454.635
Incrementi dell'esercizio                   -                                  -
Decrementi dell'esercizio                                  -
Riclassificazioni immobilizzazioni lorde                                  -
Riclassificazione fondi                                  -
Valore lordo fine esercizio          796.664              53.554                 850.218
- Quota ammortamento dell'esercizio -          39.833   -            2.678 -                 42.511
Fondo ammortamento fine esercizio -        410.207   -          27.886 -               438.093
Valore netto fine esercizio         386.457             25.667                412.124
         
         
         

TELECONTROLLO
Valore lordo inizio esercizio                       130.136
Fondo ammortamento inizio esercizio       -               122.545
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Valore netto inizio esercizio                          7.591
Incrementi dell'esercizio        
Decrementi dell'esercizio        
Valore lordo fine esercizio                       130.136
- Quota ammortamento dell'esercizio       -                   7.591
Fondo ammortamento fine esercizio       -               130.136
Valore netto fine esercizio                                 0
         

TELECONTROLLO PROTEZIONE CATODICA
Valore lordo inizio esercizio                         13.831
Fondo ammortamento inizio esercizio       -                   1.383
Valore netto inizio esercizio                        12.448
Incrementi dell'esercizio                                  -
Decrementi dell'esercizio        
Valore lordo fine esercizio                         13.831
- Quota ammortamento dell'esercizio       -                   1.383
Fondo ammortamento fine esercizio       -                   2.766
Valore netto fine esercizio                        11.065
         

MACCHINE UFFICIO
Valore lordo inizio esercizio                         16.283
Fondo ammortamento inizio esercizio       -                 13.175
Valore netto inizio esercizio                          3.108
Incrementi dell'esercizio                                  -
Decrementi dell'esercizio        
Valore lordo fine esercizio                         16.283
- Quota ammortamento dell'esercizio       -                   1.168
Fondo ammortamento fine esercizio       -                 14.343
Valore netto fine esercizio                          1.940
         

MOBILI UFFICIO
Valore lordo inizio esercizio                           1.882
Fondo ammortamento inizio esercizio       -                   1.204
Valore netto inizio esercizio                             678
Incrementi dell'esercizio                                  -
Decrementi dell'esercizio        
Valore lordo fine esercizio                           1.882
- Quota ammortamento dell'esercizio       -                     188
Fondo ammortamento fine esercizio       -                   1.392
Valore netto fine esercizio                             490

 

 
Come precisato in precedenza si ricorda nuovamente che, anche in ottemperanza alle norme di rendicontazione e 
classificazione dei dati di bilancio richiesti dall'AEEGSI, si è provveduto a suddividere - anche contabilmente - alcuni 
cespiti (tratti di metanodotto e cabina RE.MI.) nella loro componente di "trasporto", a sua volta distinta tra "condotte e 
derivazioni" ed "impianti di regolazione e riduzione della pressione", e "misura". L'effetto della suddivisione è esposto 
nelle tabelle sopra riportate nelle quali, per facilità di lettura, è indicata anche la colonna complessiva relativa al totale 
(trasporto + misura) del singolo cespite. Sulla base di tale riclassificazione la quota parte di investimenti relativa alla 
componente "misura" ed alla componente "trasporto - impianti" dei tratti di metanodotto viene ammortizzata con l'aliquota 
del 5%, conformemente anche a quanto indicato dall'AEEGSI per il settore specifico della misurazione contenute nella 
Delibera 514/2013/R/gas, mentre quella relativa alla componente "trasporto - condotte" viene ammortizzata con l'aliquota 
del 2%.
La sommatoria della componente "trasporto - impianti" e della componente "misura" non rappresenta altro che il valore 
delle cabine di regolazione e misura di interconnessione tra il metanodotto di Snam Rete Gas S.p.a. con la rete del C.M.V.
T.G. (cespite cabina RE.MI.) e delle cabine di regolazione e misura di interconnessione tra il metanodotto del C.M.V.T.G. 
con le reti di distribuzione poste a valle dello stesso (cosiddetti city-gate). Dalle tabelle di cui sopra si ottiene dunque, per i 
differenti cespiti, un valore lordo a fine esercizio pari a :
 
Descrizione                                          Impianti di regolazione e                  Quota misura                      Tot lordo cabine
                                                               Riduzione della pressione                                                                regolazione e 
misura

v.2.4.1 CONS.TRASP.GAS - C.M.V.T.G.

Bilancio di esercizio al 31-12-2016 Pag. 10 di 20

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2016-11-14



Cabina RE.MI.                                   796.664                                                53.554                                  850.218
Berbenno-Fusine city-gate               83.111                                                  9.776                                     92.887
Fusine-Albosaggia city-gate             49.792                                                  7.481                                     57.273
Albosaggia-Chiuro city-gate            103.829                                                15.839                                  119.668
Caiolo-Mossini city-gate                   21.994                                                  3.286                                     25.280
 
Mentre il valore netto delle cabine di regolazione e misura a fine esercizio risulta pari a :
 
 
Descrizione                                          Impianti di regolazione e                  Quota misura                      Tot lordo cabine
                                                               Riduzione della pressione                                                                regolazione e 
misura
Cabina RE.MI.                                   386.457                                                25.667                                  412.124
Berbenno-Fusine city-gate               61.245                                                  5.861                                     67.106
Fusine-Albosaggia city-gate             34.331                                                  4.485                                     38.816
Albosaggia-Chiuro city-gate            71.600                                                  9.497                                     81.097
Caiolo-Mossini city-gate                   16.939                                                  2.235                                     19.174

Attivo circolante

Rimanenze

Le rimanenze sono costituite da pezzi di ricambio (Euro 2.400).

Crediti iscritti nell'attivo circolante

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo 
circolante

332.046 (46.386) 285.660 285.660

Crediti tributari iscritti nell'attivo 
circolante

11.090 (10.877) 213 213

Crediti verso altri iscritti nell'attivo 
circolante

6.492 32.506 38.998 38.998

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 349.628 (24.757) 324.871 324.871

I crediti sono composti da crediti verso clienti per Euro 285.660; da crediti tributari per Euro 213; ed infine da altri crediti 
per Euro 38.998.
Per una migliore comprensione della natura dell'articolazione tariffaria, secondo la Delibera dell'AEEGSI 514/2013/R/gas 
e s.m.i., si ripartiscono i ricavi tra l'attività di trasporto (regolamentata dall'allegato RTTG alla deliberazione) che a loro 
volta è suddivisa tra le componenti "capacity", dipendente dalla capacità prenotata dagli Utenti, e "commodity", 
dipendente dall'energia trasportata, e l'attività di misura (regolamentata dall'allegato RMTG alla deliberazione).
Dalla componente "capacity" vengono annualmente approvate dall'AEEGSI,  prima dell'inizio di ciascun anno solare, da 
un lato la tariffa di trasporto su rete regionale per ogni trasportatore e dall'altro un'unica tariffa di trasporto su rete 
regionale valevole a livello nazionale. La tariffa applicata agli Utenti del servizio è rappresentata da quest'ultima e la 
compensazione con la tariffa "societaria" avviene tramite un sistema di perequazione tariffario per il tramite della Cassa 
per i Servizi Energetici ed Ambientali. Contestualmente si può verificare, come infatti è accaduto, che l'effettiva capacità 
prenotata dagli Utenti durante l'anno termico sia superiore/inferiore a quella definita in fase di analisi tariffaria con 
l'AEEGSI comportando ciò maggiori/minori ricavi rispetto a quelli complessivamente predeterminati. L'Autorità, in sede 
di verifica dei dati relativi all'anno, obbligherà il gestore alla restituzione ovvero al diritto di recupero di tali maggiori
/minori ricavi di "capacity" attraverso il suddetto sistema perequativo ed attraverso l'adeguamento delle tariffe negli anni 
successivi.
Per l'anno 2016 la tariffa di trasporto approvata a favore del Consorzio della Media Valtellina per il Trasporto del Gas è 
stata pari a 1,223761 €/anno/Smc/g mentre la tariffa unica a livello nazionale, approvata con deliberazione 606/2015/R/gas 
del 11.12.2014, è stata pari a 1,123985 €/anno/Smc/g.
La componente "commodity", dipendente dall'energia trasportata, viene introitata dal Consorzio sulla base degli accordi 
siglati con l'impresa maggiore di trasporto (Snam Rete Gas), in data 11.03.2016, e con S.G.I. S.p.A., in data 19.02.2016, 
sempre secondo procedure stabilite dalla deliberazione dell'AEEGSI 514/2013/R/gas e s.m.i..
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Dalla componente di ricavi connessi all'attività di misura vengono annualmente approvate dall'AEEGSI, prima dell'inizio 
di ciascun anno solare, da un lato la tariffa per il servizio di misura per ogni trasportatore e dall'altro un'unica tariffa per il 
servizio di misura a livello nazionale. La tariffa applicata agli Utenti del servizio è rappresentata da quest'ultima e la 
compensazione con la tariffa "societaria" avviene ancora con un sistema di perequazione tariffario per il tramite 
dell'Impresa maggiore di trasporto (ossia Snam Rete Gas S.p.A.).
Per l'anno 2016 la tariffa di misura approvata a favore del Consorzio della Media Valtellina per il Trasporto del Gas è stata 
pari a 0,100979 €/anno/Smc/g mentre la tariffa unica a livello nazionale, approvata con deliberazione 606/2015/R/gas del 
11.12.2015, è stata pari a 0,072314 €/anno/Smc/g.
La procedura perequativa con l'Impresa maggiore di trasporto per il servizio di misura è stata formalizzata all'interno 
dell'accordo connesso alla componente "commodity" del trasporto siglato in data 11.03.2016.

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide sono costitute dal c/c di tesoreria di Euro 3.358.397 nonché da disponibilità di cassa per Euro 696

Ratei e risconti attivi

I ratei e risconti attivi ammontano a complessivi Euro 8.029 e si riferiscono a risconti attivi su assicurazioni.
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Valore di inizio 
esercizio

Destinazione del risultato dell'esercizio 
precedente

Altre 
variazioni Risultato 

d'esercizio
Valore di fine 

esercizio
Altre destinazioni Incrementi

Capitale 9.013.005 - - 9.013.005

Riserve statutarie 1.358.274 162.562 - 1.520.836

Altre riserve

Varie altre riserve 1.337.389 - 300.000 1.637.389

Totale altre riserve 1.337.389 - 300.000 1.637.389

Utile (perdita) 
dell'esercizio

162.562 (162.562) - 341.661 341.661

Totale patrimonio 
netto

11.871.230 - 300.000 341.661 12.512.891

Le variazioni intervenute nelle voci del Patrimonio Netto si riferiscono a quanto deliberato dall'assemblea che ha 
approvato il bilancio chiuso al 31.12.2015 in ordine alla destinazione del risultato dell'esercizio 2015 al Fondo di Riserva 
per Euro 16.256 ed al Fondo di Sviluppo e Miglioramento (Riserve Statutarie) per Euro 146.306, nonché 
all'evidenziazione dell'utile dell'esercizio 2016 pari ad Euro 341.661.
Nella voce "Altre riserve" è ricompreso il versamento di Euro 117.389 eseguito nel corso dell'esercizio 2009 da parte della 
Comunità Montana Valtellina di Sondrio, a seguito dell'accordo di programma sottoscritto tra le parti (Comunità Montana 
Valtellina di Sondrio e Consorzio della Media Valtellina per il Trasporto del Gas) in data 08 aprile 2009, al fine di 
finanziare parzialmente i lavori di costruzione del I° lotto Valmalenco (Caiolo- Mossini). In tale accordo viene anche 
prevista la rideterminazione della quota di partecipazione della Comunità Montana Valtellina di Sondrio in seno al 
Consorzio, secondo le procedure fissate nell'atto costitutivo e nel rispetto della normativa vigente in materia. Le somme 
versate assumono di conseguenza, alla data del 31.12.2009, la veste di riserve per versamenti in conto futuro aumento di 
capitale. Sempre nella voce "Altre riserve" trova inoltre accoglimento il versamento di Euro 1.220.000 eseguito nel corso 
dell'esercizio 2010 da parte della Provincia di Sondrio, a seguito della stipula dell'Accordo di Programma in data 23 
dicembre 2010 tra le parti (Provincia di Sondrio e Consorzio della Media Valtellina per il Trasporto del Gas) ed il cui 
obiettivo principale è il rafforzamento del sistema energia provinciale tramite l'estensione dell'attuale rete di trasporto del 
gas metano nei Comuni della Media Valtellina ( tratto Chiuro - Tirano ). Nel corso dell'esercizio 2016 il Consorzio della 
Media Valtellina per il Trasporto del Gas e la Provincia di Sondrio, a seguito dei vincoli di bilancio di quest'ultima, hanno 
rivisto i precedenti accordi di programma siglando in data 26.11.2016 un nuovo accordo sostitutivo dei precedenti, nel 
quale è stato ricalibrando il contributo da parte della Provincia nei confronti del Consorzio dai previsti Euro 2.440.000 ad 
Euro 1.640.000.
A seguito dell'Accordo di cui sopra, la Provincia di Sondrio ha eseguito un ulteriore versamento di Euro 300.000, quale 
secondo acconto per la realizzazione del tratto di metanodotto Chiuro-Tirano.
Anche con riferimento ai sopraesposti versamenti da parte della Provincia di Sondrio (Euro 1.220.000 eseguito nel 2010 
ed Euro 300.000 eseguito nel 2016) si rideterminerà la quota di partecipazione della Provincia di Sondrio in seno al 
Consorzio secondo le procedure fissate nell'atto costitutivo e nel rispetto della normativa vigente in materia.
A tal riguardo si evidenzia che in base al suddetto Accordo di Programma con la Provincia di Sondrio, questa eseguirà un 
ulteriore versamento per complessivi Euro 120.000, secondo le procedure ivi contenute, che andrà ad incidere sulla quota 
partecipativa.

Debiti

Variazioni e scadenza dei debiti

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Quota scadente oltre 
l'esercizio

Debiti verso altri finanziatori 251.259 (50.252) 201.007 50.252 150.755

Debiti verso fornitori 133.792 (61.584) 72.208 72.208 -
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Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Quota scadente oltre 
l'esercizio

Debiti tributari 12.049 88.306 100.355 100.355 -

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale

4.436 11 4.447 4.447 -

Altri debiti 184.369 20.743 205.112 205.112 -

Totale debiti 585.905 (2.776) 583.129 432.374 150.755

I debiti sono rappresentati:
-      dal finanziamento a medio-lungo termine FRISL a tasso zero - anno 1996 - Iniziativa F - Montagna - erogato dalla 

Regione Lombardia alla CM Valtellina di Sondrio, trasferito al Consorzio in sede di costituzione, per l'importo di 
Euro 1.507.533 e utilizzato per la realizzazione del tratto di metanodotto Fusine - Albosaggia. Il debito residuo in 
linea capitale alla del 31.12.2016 risulta pari ad Euro 201.007 di cui Euro 50.252 scadenti entro l'esercizio 
successivo;

-      da debiti verso fornitori per Euro 72.208;
-      da debiti verso l'Erario per imposte, ritenute su compensi e retribuzioni per Euro 100.355;
-      da debiti verso istituti di previdenza e assistenza per Euro 4.447;
-      da debiti verso altri per Euro 205.112, composti da debiti verso CCSE per Euro 130.851 (di cui Euro 130.851 per 

la copertura degli oneri di carattere generale del sistema gas di cui alla Delibera AEEGSI n. 60/2015/R/gas e 
Euro   zero per debiti perequativi della componente "capacity"); somme deposito a garanzia per Euro 28.038, 
debiti verso espropriandi per Euro 34.812 e altri debiti per Euro 11.411.

Ratei e risconti passivi

I ratei e risconti passivi ammontano complessivamente ad Euro 48.041. I risconti passivi, pari ad Euro 715, si riferiscono 
alla quota parte di contributi in conto impianti di competenza di esercizi futuri. Vi sono poi risconti passivi su ricavi per 
Euro 47.326, pari al valore della maggiore fatturazione avvenuta sino al 31.12.2016 (e riferita ad anni termici precedenti) 
elaborato sulla base dei dati ad oggi disponibili e delle informazioni acquisite al riguardo direttamente presso l'AEEGSI.
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

Oneri finanziari imputati all'attivo
Non sono presenti oneri finanziari imputati all'attivo dello stato patrimoniale (art. 2427 n. 8 codice civile).
Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale
Non esistono impegni, garanzie o passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale (art. 2427 n. 9 codice civile). 
Anche per effetto dell'abolizione dei conti d'ordine quale componente degli schemi di bilancio si ritiene doveroso precisare 
che la fideiussione n. FDI 172989/09 dell'importo di € 300.000 emessa dal Consorzio della Media Valtellina per il 
Trasporto del Gas a favore della Provincia di Sondrio a garanzia della buona esecuzione dei lavori di scavo della S.P. 
"della Valmalenco" per l'esecuzione della rete di trasporto da Sondrio a Torre di S. Maria, è stata svincolata dal 
beneficiario con nota in data 08/09/2016. Ad oggi quindi il Consorzio della Media Valtellina per il Trasporto del Gas non 
ha attive fideiussioni nei confronti di terzi.
Elementi di costo e ricavo di entità o incidenza eccezionale
Non esistono elementi di costo e ricavo di entità o incidenza eccezionale (art. 2427 n. 13 codice civile).
Viene unicamente citato, in quanto ritenuto rilevante ai fini informativi di cui sopra, un ricavo per indennità da risoluzione 
contrattuale ricevuta nel corso dell'esercizio per Euro 295.100.
Numero medio di dipendenti
Il numero medio dei dipendenti per l'esercizio 2016 è stato di n. 2 unità (art. 2427 n. 15 codice civile).
Compensi, anticipazioni e crediti ad amministratori e sindaci
La società è dotata di un Consiglio di Amministrazione e di un Revisore. Per il Consiglio di Amministrazione non sono 
previsti compensi. Al Revisore spetta un compenso annuo di Euro 6.960 oltre ad oneri accessori come per legge. Non sono 
state concesse anticipazioni o crediti ad Amministratori e Sindaci (art. 2427 n. 16 codice civile).
Operazioni con parti correlate
Nel corso dell'esercizio non sono state poste in essere operazioni con parti correlate (art. 2427 n. 22-bis c.c.)
Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale
Nel corso dell'esercizio, o nei precedenti, non è stato posto in essere alcun accordo non risultante dallo stato patrimoniale 
dal quale possano derivare rischi o benefici significativi e la cui indicazione sia necessaria per valutare la situazione 
patrimoniale e finanziaria e il risultato economico della società (art. 2427 n. 22-ter codice civile).
Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio
Non si segnalano fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio (art. 2427 n. 22-quater codice civile).
Società consolidante
Si attesta che la società non è soggetta al vincolo di controllo da parte di alcuna società o gruppo societario (art. 2427
n. 22-sexies codice civile).
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Nota integrativa, parte finale

Per sua stessa natura il Consorzio è stato costituito dotato di personalità giuridica e autonomia imprenditoriale, organizzativa, 

amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica, secondo l'art. 114 del d.lgs 18 agosto 2000, n. 267 (cosiddetto 

TUEL). Con legge del 24 marzo 2012, n. 27 (Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1: 

), all'art. 25, comma 2, lettera a) è stato introdotto Misure urgenti in materia di concorrenza, liberalizzazioni e infrastrutture

il comma 5-bis all'art. 114 del TUEL che prevede che a decorrere dall'anno 2013 le aziende speciali depositino i propri 

bilanci al registro delle imprese o nel repertorio delle notizie economico-amministrative della camera di commercio, 

industria, artigianato e agricoltura del proprio territorio entro il 31 maggio di ciascun anno.

Informazioni complementari

Vengono fornite le seguenti informazioni complementari ritenute utili per una migliore rappresentazione della situazione 

tecnica, patrimoniale, finanziaria e del risultato economico.

Andamento della gestione

Di seguito sono riportati i principali dati tecnici e operativi relativi all'attività di trasporto del gas sul metanodotto del 

Consorzio strutturati con riferimento a quanto richiesto dagli Schemi contabili allegati alla Delibera dell'AEEGSI  231/2014

/R/com e s.m.i. e dall'Allegato del D.M. 29 settembre 2005 del Ministero dello Sviluppo Economico e s.m.i..

DATI TECNICI RELATIVI AL METANODOTTO C.M.V.T.G.
Identificativo del Punto fisico di interconnesione con il trasportatore SNAM : INTC_CV_B (ex 34382001)
Area omogenea di prelievo : NOR (ex area D)                           
Numero di clienti civili direttamente allacciati : 0      
Numero di clienti industriali direttamente allacciati : 0            
Numero di utenze termoelettriche direttamente allacciate : 0
 

Comuni 

interessati

lunghezza
diametro 

nominale

pressione 

esercizio

Anno di 

entrata 

in 

esercizio

numero di 

reti di 

distribuzione 

allacciate

numero 

clienti civili 

direttamente 

allacciati

numero 

clienti 

industriali 

allacciati

numero utenze 

termoelettriche 

allacciate

[Km] [mm] [bar]

Berbenno di 

Valtellina, 

Postalesio

3.189 400 8,0 2004 1 0 0 0

Colorina 814 100 3,0 2004 1 0 0 0

Fusine, Cedrasco 2.293 400 8,0 2004 1 0 0 0

  238 100 3,0          

  683 80 3,0          

Cedrasco 1.714 400 8,0 2004 1 0 0 0

  180 80 8,0 2006        

Caiolo, Castione 

Andevenno
3.817 400 8,0 2004 1 0 0 0

Albosaggia 3.232 400 8,0 2004 1 0 0 0

  126 80 3,0          

Sondrio 2.773 400 8,0 2004 1 0 0 0

  50 250 8,0          

Montagna in 

Valtellina
1.688 400 8,0 2004        

  163 80 8,0 2005 1 0 0 0

Faedo 545 80 8,0 2006 1 0 0 0

Piateda 1.362 400 8,0 2004 1 0 0 0

411 400 8,0 2004        
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Montagna in 

Valtellina, 

Poggiridenti

477 350 8,0 2004 1 0 0 0

Tresivio, 

Poggiridenti, 

Piateda

2.163 350 8,0 2004 1 0 0 0

    8,0 2006 1 0 0 0

Ponte in 

Valtellina
1.136 350 8,0 2004 1 0 0 0

Chiuro, Castello 

dell'Acqua, Teglio
1.648 350 8,0 2004        

 
 

Caiolo 320 200 8,0 2009        

Castione Andevenno 900 200 8,0 2009        

Sondrio 4.900 200 8,0 2009 2 0 0 0

Sondrio 3.680 200 8,0 2011        

Torre di Santa Maria, 

Spriana, Chiesa in 

Valmalenco, 

Caspoggio, Lanzada

2.900 200 8,0 2011 3 0 0 0

 
Riepilogo:                                                                                                                                                                                        
DN Tubazione     Lunghezza  totale               Volume totale                                                                                  
[mm]                     [m]                                         [mc]                     
400                        20.479                                  2.474     IIIa specie           
350                        5.424                                     501         IIIa specie           
250                        50                                          3             IIIa specie           
200                        12.700                                  436         IIIa specie           
100                        1.052                                     10           IVa specie           
80                           1.697                                     9             IVa specie           

41.402                                  3.433                   
 
VOLUMI GAS ed ENERGIA TRASPORTATA DA INIZIO ATTIVITA'
Quantitativi transitati alla cabina RE.MI. di Berbenno di Valt.na (ex 34382001) nell'anno:
 
                Volumi                  Energia                  Capacità richiesta
                [Smc]                     [MJ]       [Smc/gg]
gen-16   6.891.038             74.980,842           324.098
feb-16    5.089.015             55.497,068           324.179
mar-16  4.210.361             45.559,539           324.279
apr-16    2.372.986             25.805,324           324.279
mag-16  1.919.252             20.820,438           324.279
giu-16    1.376.087             14.983,017           324.279
lug-16    1.295.545             14.100,245           324.279
ago-16   1.004.655             10.879,278           324.279
set-16     1.346.014             14.576,598           324.279
ott-16     2.964.061             31.893,361           327.697
nov-16   4.880.585             52.579,359           327.955
dic-16    6.876.914             74.246,112           330.756                               
 
Riepilogo (dati ricavati da bilanci precedenti):                           
                               Volumi                  Energia totale      Capacità richiesta
                               totali                     
                               [Smc]                     [MJ]                       [Smc/gg]
al 31.12.2005      15.755.486           607.161.000        135.230
al 31.12.2006      35.090.960           1.359.930.300     206.180
al 31.12.2007      56.661.248           2.198.816.600     213.570
al 31.12.2008      80.796.841           3.135.489.100     238.929
al 31.12.2009      107.055.258        4.154.807.300     261.232
al 31.12.2010      138.187.470        5.363.974.400     265.689
al 31.12.2011      167.835.898        6.510.934.500     259.323
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al 31.12.2012      200.517.292        7.776.942.600     282.207
al 31.12.2013      236.190.931        9.156.043.700     310.865
al 31.12.2014      269.843.910        10.452.441.100   323.014
al 31.12.2015      308.878.501        11.436.191.958   323.072
al 31.12.2016      349.105.014        11.436.627.879   330.756
 
Riclassificazione dei volumi e dell'energia per anno termico: 
                               Volumi                  Energia totale
                               totali     
                               [Smc]                     [MJ]
A.T. 2004/05       9.564.414             368.523.900       
A.T. 2005/06       18.802.047           728.772.600       
A.T. 2006/07       19.736.342           769.018.500       
A.T. 2007/08       23.813.882           924.459.300       
A.T. 2008/09       24.821.676           965.315.100       
A.T. 2009/10       29.748.679           1.155.535.500    
A.T. 2010/11       30.395.469           1.175.909.100    
A.T. 2011/12       31.516.944           1.219.529.600    
A.T. 2012/13       35.455.940           1.373.232.100    
A.T. 2013/14       34.191.087           1.317.779.900
A.T. 2014/15       38.624.935           1.494.407.300
A.T. 2015/16       39.186.980           424.960
 
Riclassificazione dei volumi e dell'energia per anno solare:    
                Volumi                  Energia totale
                totali     
                [Smc]                     [MJ]
2004*1  2.778.534             107.035.100       
2005      12.976.952           500.125.900       
2006      19.335.474           752.769.300       
2007      21.570.288           838.886.300       
2008      24.135.593           936.672.500       
2009      26.258.417           1.019.318.200    
2010      31.132.212           1.209.167.100    
2011      29.648.428           1.146.960.100    
2012      32.681.394           1.266.008.100    
2013      35.673.639           1.379.101.100    
2014      33.652.979           1.296.397.400    
2015      39.034.591           983.750.858
2016      40.226.513           435.921
*1 : ottobre - dicembre 2004
 
La rete di trasporto attualmente si sviluppa per 41,4 km di cui 39,5 km in IIIa specie, ossia con pressione d'esercizio tra 5 e 
12 bar, e la restante parte in IVa specie, ossia con pressione d'esercizio tra 1,5 e 5 bar. Gli Utenti per cui si esegue il trasporto 
del gas, alla chiusura dell'esercizio, sono stati pari a 34. L'analisi dei volumi "trasportati" nell'anno 2016 rispetto al 2015 
evidenzia un incremento del 3,05% a fronte di un incremento a livello nazionale del 4,73% (individuabile con i volumi 
trasportati da Snam Rete Gas S.p.a).
 

Volumi CMVTG Andamento %     Volumi Snam      Andamento %
                               (Smc)                     Su anno prec.       (Mln Smc)            Su anno prec.
 
2005                      12.976.952                                         86.170  
2006                      19.335.474           49,00%                 84.310                   -2,16%
2007                      21.570.288           11,56%                 84.530                   0,26%
2008                      24.135.593           11,89%                 84.520                   -0,01%
2009                      26.258.417           8,80%                    77.680                   -8,09%
2010                      31.132.212           18,56%                 82.670                   6,42%
2011                      29.648.428           -4,77%                  77.410                   -6,36%
2012                      32.681.394           10,23%                 73.580                   -4,95%
2013                      35.673.639           9,16%                    66.960                   -9,00%
2014                      33.652.979           -5,66%                  60.802                   -9,20%
2015                      39.034.591           15,99%                 65.077                   7,03%
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2016                      40.226.513           3,05%                    68.157                   4,73%

 

CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (D.LGS. 196/2003)

Il Presidente, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali del Consorzio della Media Valtellina per il Trasporto del 
Gas, dichiara che è stato elaborato il documento programmatico sulla sicurezza ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

 

Di seguito si riportano i principali dati economico - finanziari dell'attività svolta dal Consorzio nel corso dell'esercizio 2016. 
Il valore della produzione è pari ad Euro 1.062.915; i costi della produzione si attestano ad euro 576.423; la differenza 
positiva tra valore e costi della produzione risulta conseguentemente pari ad Euro 486.492  contro il dato di Euro 220.532.

Si evidenzia come l'incremento positivo della Differenza tra Valore e Costi della Produzione sia principalmente da 
ricondurre alla già citata indennità da risoluzione contrattuale, pari ad Euro 295.100 percepita nell'esercizio.

La differenza positiva tra proventi e oneri finanziari ammonta ad Euro 10.348. l risultato prima delle imposte è di Euro 
496.840. Il bilancio si chiude con un utile netto di Euro 341.661 (contro il dato di Euro 162.562 del precedente esercizio) 
dopo aver scontato imposte correnti per Euro 155.179.

In conseguenza di quanto sopra esposto, gli amministratori invitano l'assemblea ad approvare il presente bilancio che 
evidenzia un utile di esercizio di Euro 341.661,48 e di proporre la seguente destinazione :

•              Al fondo di riserva per un importo pari al 10% dell'utile di esercizio (Euro 34.166,15)

•              Al fondo sviluppo e miglioramento del Consorzio per la restante parte (Euro 307.495,33)

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Pietro Balgera
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Dichiarazione di conformità del bilancio

Il sottoscritto Dott. Marco Bormetti, ai sensi dell'art. 31 comma 2-quinquies della Legge 340/2000, dichiara che il presente 
documento è conforme all'originale depositato presso la società.
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