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I. Organo di amministrazione e controllo

Consiglio di Amministrazione (1)

Presidente

Dott. Tommaso DEALESSANDRI

Amministratore delegato

Ing. Valter PALLANO (2)

Amministratore

Dott. ssa Barbara ZANARDI

Collegio Sindacale (1)

Presidente

Dott. Giuseppe LALLA

Sindaci Effettivi

Dott. Paolo PEVERARO
Dott. Nicola Filippo FONTANESI

Sindaci supplenti

Dott. Alberto GALLO
Dott.ssa Susanna SCHIVO

Società di revisione (3)

PricewaterhouseCoopers S.p.A.

(1) _ Nominato dall’assemblea ordinaria degli azionisti in data 13 Novembre 2013 per tre esercizi con scadenza alla data di approvazione,
da parte dell’assemblea, del bilancio d’esercizio 2015.
(2) _Nominato a tale carica, in osservanza delle disposizioni statutarie, dal Consiglio di Amministrazione riunitosi in data 13 novembre
(3)

2013.
Incarico deliberato dall’Assemblea degli azionisti del 26 aprile 2012 per gli esercizi 2012/2020 ai sensi del D. Lgs. 27 gennaio 2010,
e dell’art. 165 D.Lgs. 58/1998.
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II. Rappresentazione di Iren Mercato all’interno del Gruppo Iren
Di seguito si rappresenta la collocazione di Iren Mercato S.p.A. e delle sue società partecipate
nell’ambito del gruppo.
IREN S.p.A.

100%
IREN ENERGIA

100%

100%

IREN MERCATO

IREN EMILIA

100%

2%

25%

50%

24,99%

50%

30,94%

37%

6%

Valfontanabuona Sport s.r.l.

Stadio di Albaro

GEA Commerciale S.p.A.
39,4%

30%

100%
IREN AMBIENTE

O.C.Clim S.r.l.
51%

43,99%

100%
IREN AMBIENTE HLD

IREN GESTIONI ENERGETICHE
S.p.A.
100%

100%

100%
IREN ACQUA GAS

Salerno Energia Vendite

Olt Offshore Toscana LNG S.p.A
50,00%

A2A Alfa

Premiumgas SpA

Acos Energia S.p.A.
69,77%

Fingas S.r.l.

GICA s.a.

Sea Power & Fuel S.r.l.

Sinergie Italiane S.r.l.

LNG Medgas Terminal

*

*

*

VEA Energia e Ambiente

Astea Energia

* = società in liquidazione

Iren mercato è la società commerciale del Gruppo Iren che si occupa di:
Approvvigionamenti e vendita energia elettrica, collocando l’energia su tutti i mercati del settore:
Clienti finali (industriali, domestici, partite IVA), Grossisti e Borsa Elettrica. Per il mercato finale retail
le aree storiche sono Torino e Parma cui si sono aggiunte tutte le aree dove la società opera sul gas
metano.
Energy Management, svolgendo per conto del Gruppo Iren servizi relativi alla programmazione,
dispacciamento e alla consuntivazione dell’energia prodotta dalle centrali del Gruppo Iren e di
Edipower tramite il contratto di Tolling (terminato nel 2013).
Approvvigionamenti e vendita gas metano, gestendo gli approvvigionamenti di gas ed altri combustibili
per tutto il Gruppo. Iren Mercato è attiva nella vendita del gas metano prevalentamente nelle aree
storiche dei Comuni di Genova, Torino, Parma, Piacenza, Reggio Emilia e Sassuolo e nei comuni
limitrofi, nonché in altre province liguri, del Piemonte, Emilia-Romagna e in Toscana. Iren Mercato è
altresì attiva nella realizzazione di infrastrutture di rigassificazione.
Vendita energia al mercato tutelato, gestendo il servizio nei comuni di Torino e di Parma.
Vendita calore e servizi energetici, occupandosi della vendita del calore ai clienti teleriscaldati del
Comune di Torino, di Nichelino e nelle provincie di Reggio Emilia, Piacenza e Parma. L’azienda è
attiva nella fornitura di servizi calore e di global service energetici.

6

Commercializzazione/Intermendiazione titoli ambientali, operando per l’approvvigionamento e vendita
di titoli ambientali per il Gruppo.
Efficienza energetica, tramite la fornitura di servizi accessori ai settori operativi tradizionali (fornitura di
gas ed energia elettrica), quali l’installazione e la gestione di lampade LED, di valvole termostatiche e di
sistemi efficienti per la climatizzazione.

Relazione degli Amministratori sulla gestione
1. Scenario generale di riferimento
Andamento macroeconomico
Secondo recenti stime del Fondo Monetario Internazionale nel 2014 la crescita del PIL
mondiale è valutabile nel 3,3%, sostanzialmente in linea con quella dei due anni precedenti. Lo
scenario macroeconomico internazionale permane frammentato con le economie in via di
sviluppo che crescono mediamente del 4,4% (6,5% quelle asiatiche) mentre le economie
avanzate registrano un più modesto aumento dell’1,8%. Tra queste ultime solo gli Stati Uniti
mostrano evidenti segnali di crescita soprattutto dal terzo trimestre, mentre l’Area Euro
aumenta appena dello 0,8% su base annua. La debolezza economica si riflette nella caduta del
prezzo delle materie prime in dollari.
Le stime per l’Italia prevedono un valore del PIL negativo di circa -0,4%.

Bilancio dell’energia elettrica in Italia
Il 2014 evidenzia, al pari dei due anni precedenti, una riduzione della domanda elettrica passata
da 318.475 GWh a 309.006 GWh ( - 3,0%).
La richiesta di energia elettrica è stata soddisfatta per l’86,6% dalla produzione nazionale (4,0% rispetto al 2013) e per la restante parte pari a 13,4% dal saldo con l'estero (-1,6%).
Rispetto al 2013 la produzione da fonte geotermica, eolica, fotovoltaica e idroelettrica vede un
incremento rispettivamente del 4,2%, 6,2% e 7,4%. La produzione termoelettrica ha registrato
una riduzione del - 9,7% rispetto al 2013.

Domanda e offerta di energia elettrica cumulata
(GWh e variazioni tendenziali)
fino a
31/12/2014

fino a
31/12/2013

Var. %

Domanda

309.006

318.475

-3,0%

- Nord

141.222

147.336

-4,1%

- Centro

93.459

94.806

-1,4%

- Sud

45.258

46.514

-2,7%

29.067

29.819

-2,5%

267.557

278.832

-4,0%

- Isole
Produzione netta
- Idroelettrico
- Termoelettrico
- Geotermoelettrico

58.067

54.068

7,4%

165.684

183.404

-9,7%

5.541

5.319

4,2%

- Eolico e fotovoltaico

38.265

36.041

6,2%

Saldo estero

41.449

42.138

-1,6%
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Prodotti Petroliferi
Di seguito si rappresenta la sintesi dei principali indicatori:
2014
Brent U$D/bbl
U$D/euro
Brent euro/bbl
Domanda Gas Bcm

2013

DELTA

DELTA %

99,22

108,63

-9,41

1,33

1,33

-0,00

-8,7%
-0,1%

74,67

81,66

-6,99

-8,6%
-11,6%

61.412,00

69.490,34

-8.078,34

Gas Release 2, euro/Mwh

38,01

38,83

-0,82

-2,1%

TTF euro/Mwh

20,89

27,07

-6,18

-22,8%

PSV euro/Mwh

23,23

27,99

-4,77

-17,0%

Importazioni LT euro/Mwh

26,83

30,58

-3,75

-12,3%

26,58

29,60

-3,02

-10,2%

309,01

317,14

-8,14

-2,6%

52,06

62,96

-10,90

-17,3%

CCI, euro/Mwh

n.p

36,75

Cmem(*) euro/MWh
Domanda Elettricità TWh
Prezzo EE PUN euro/MWh

n.p

n.p

(*) per il 2013, dato relativo al solo quarto trimestre

Fonte: statistiche: RIE/ REF

Andamento del Brent (€/bbl)

Andamento del Brent ($/bbl)
Anno 2014

Anno 2014

Anno 2013
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Anno 2014

108,25

108,87

107,54

107,63

109,61

111,65

106,37

101,61

97,30

87,40

78,89

65,53

Anno 2014

79,54

79,71

77,80

77,92

79,82

82,14

78,56

76,30

75,42

69,97

63,26

53,14

Anno 2013

113,01

116,28

108,37

101,92

102,49

102,91

107,95

111,25

111,89

109,04

107,97

110,81

Anno 2013

85,05

87,04

83,60

78,24

78,95

78,03

82,53

83,59

83,83

79,97

80,02

80,86

Fonte: statistiche RIE/REF

Il 2014 si è chiuso con un valore medio annuo di 99,2 doll./bbl, in riduzione rispetto al dato del
2013 (108,6 doll./bbl ) e con una riduzione del - 8,7% del valore in euro/bbl, da 81,66 a 74,67.
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Cambio €/$
Cambio (€/$)
Anno 2014

Anno 2013
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SET

OTT
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Anno 2014

1,361

1,366

1,382

1,381

1,373

1,359

1,354

1,332

1,290

1,267

1,247

1,233

Anno 2013

1,329

1,336

1,296

1,302

1,298

1,319

1,308

1,331

1,335

1,365

1,349

1,370

Fonte: statistiche RIE/REF

Nel 2014 il cambio Euro/Dollaro si è attestato ad un valore medio di 1,329 ribattendo il valore
del 2013. Il valore medio sostanzialmente identico nei due anni si realizza tuttavia con una
dinamica mensile opposta nei due periodi. Mentre nel 2013 il cambio si è apprezzato in corso
d’anno, nel 2014 il cambio si è apprezzato raggiungendo il suo massimo nel mese di marzo con
1,382 e poi via via deprezzandosi per raggiungere il minimo (1,233) nel mese di Dicembre.
Andamento PUN

PUN (€/MWh)
Anno 2014

Anno 2013

70
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Anno 2014

59,27

51,34

46,73

45,76

46,66

47,02

46,42

47,17

59,97

62,23

58,59

59,58

Anno 2013

64,49

62,97

63,98

61,03

54,89

56,24

66,86

65,01

64,72

64,37

61,73

69,28

Fonte: GME

Il prezzo medio di acquisto (PUN) della borsa elettrica italiana è stato pari a 52,1 €/MWh, in
riduzione del – 20,9% rispetto al 2013 (63 €/MWh).
Il differenziale tra il PUN ed il prezzo di acquisto delle altre borse europee, che nel 2013 era di
circa 21 €/MWh, nel 2014, ha subito una netta riduzione pari a circa 6 €/MWh. I ribassi sono
stati generalizzati su tutte le borse e si sono verificati nel corso dell’anno, a cominciare dal
picco negativo raggiunto nel mese di aprile; il differenziale minore con la nostra borsa (9
€/MWh) si è poi verificato nel mese di giugno .
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Prezzi settimanale borse elettriche (Euro/MWh)
Germania

Francia

Spagna

Italia

90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
gen‐13

mar‐13

mag‐13

lug‐13

set‐13

nov‐13

gen‐14

mar‐14

mag‐14

lug‐14

set‐14

nov‐14

Bilancio del Gas Naturale in Italia
Per il quarto anno consecutivo la domanda di gas naturale diminuisce, ma il 2014 chiude con
un passivo ancora più rilevante: -11,7% rispetto al 2013 pari a -8 md mc, per consumi
complessivi di 61,4 md mc in base ai dati provvisori di SNAM Rete Gas. Le cifre sono risultato
di una combinazione di crisi economica, temperature sensibilmente superiori alle medie
stagionali e ulteriore aumento delle fonti rinnovabili. I prelievi degli impianti di distribuzione,
diretti prevalentemente agli usi civili, sono calati di 4,9 md di mc (-14,5%) spiegando il 60%
della diminuzione totale. La riduzione degli usi delle centrali elettriche è di circa 3,0 md mc (14,1%) e incide per il 37% sul calo complessivo; sui risultati del settore termoelettrico hanno
pesato la discesa della domanda elettrica (-3% pari a -9,5 TWh) e la nuova crescita delle fonti
rinnovabili (+6,8% pari a +6,5 TWh), in particolare dell’idroelettrico (+7,4% pari a 4 TWh) e
del fotovoltaico (+9,8% per +2,1 TWh). I consumi delle centrali risultano pressoché dimezzati
in confronto al 2008, ben 15,8 md mc in meno. In segno lievemente negativo anche i prelievi
industriali con -0,3% (-10,3% rispetto al 2008). Nel complesso la riduzione del 2014 riporta i
consumi nazionali ai livelli del 1998.

Mld mc

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

Var %
'14/'13

Var %
'14/'12

Var %
'14/'11

Var %
'14/'10

Var %
'14/'09

Var %
'14/'08

UTILIZZI GAS NATURALE
Impianti di distribuzione

28,8

33,7

33,8

33,6

36,5

34,0

33,4

-14,5%

-14,8%

-14,3%

-21,1%

-15,3%

Usi industriali

13,1

13,2

13,3

13,5

13,3

12,1

14,6

-0,8%

-1,5%

-3,0%

-1,5%

8,3%

-10,3%

Usi termoelettrici

17,7

20,6

24,7

27,7

29,8

28,7

33,5

-14,1%

-28,3%

-36,1%

-40,6%

-38,3%

-47,2%

Rete Terzi e consumi di sistema (*)
Totale prelevato

-13,8%

1,8

2,0

2,5

2,5

3,0

2,8

3,1

-10,0%

-28,0%

-28,0%

-40,0%

-35,5%

-41,9%

61,4

69,5

74,3

77,3

82,6

77,6

84,6

-11,7%

-17,4%

-20,6%

-25,7%

-20,9%

-27,4%

Mld mc
FONTI GAS NATURALE
Produzione nazionale
Importazioni
Stoccaggi
Totale immesso

-

6,9

7,5

8,2

8,0

8,1

8,2

9,1

-8,0%

-15,9%

-13,8%

-14,8%

-15,9%

-24,2%

55,3

61,5

67,6

70,3

75,2

68,7

76,5

-10,1%

-18,2%

-21,3%

-26,5%

-19,5%

-27,7%

0,9
61,4

0,5 69,5

1,5 74,3

0,9 77,4

0,6
82,7

0,8 77,7

1,1
84,5

n.s.

n.s.

n.s.

n.s.

n.s.

n.s.

-11,7%

-17,4%

-20,7%

-25,8%

-21,0%

-27,3%

(*) Comprende: transiti, esportazioni, riconsegne imprese di trasporto, variazioni di invaso/svaso, perdite, consumi e il gas non contabilizzato
Fonte: elaborazioni su dati Snam Rete Gas, provvisori per dicembre 2014
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Lato offerta, rispetto al 2013 le importazioni sono calate del 10,1% e la produzione nazionale
dell’8%. I cali inferiori rispetto a quello della domanda si spiegano con il minor utilizzo
invernale degli stoccaggi per erogazioni ridottesi di circa il 20%.

Prezzo Gas
Nel corso del 2014 i mercati del gas naturale sono stati caratterizzati da tre principali fattori che
hanno inciso sulle dinamiche dei prezzi nelle diverse aree internazionali e che continueranno ad
influenzarne gli andamenti più o meno direttamente anche nel corso del 2015: un nuovo e più
profondo calo dei consumi europei, la caduta nell’ultima parte dell’anno dei prezzi del petrolio
a cui una parte significativa dei volumi di metano scambiati a livello mondiale resta ancora
connessa, ed i mutati rapporti domanda/offerta di GNL nel Nord-Est Asiatico.
L’Europa ha chiuso il 2014 con un calo dei consumi di metano stimabile dell’11%. Ad un
contesto di domanda bassa per usi termoelettrici ed industriali, si è aggiunta infatti la mitezza di
due stagioni invernali consecutive che ha ridotto la richiesta per riscaldamento e determinato un
minor utilizzo degli stoccaggi. L’estrema debolezza della domanda e l’ampia disponibilità di
offerta si sono riflesse sui prezzi a pronti e a termine degli hubs. Il TTF olandese, hub di
riferimento dell’Europa continentale, dopo avere segnato a gennaio valori spot di 26,2 €/MWh
è progressivamente sceso fino a 16,4 €/MWh in luglio. Sostanzialmente in linea si sono mosse
le altre principali piazze europee. Anche l’hub italiano Punto di Scambio Virtuale (PSV) ha
conosciuto nella prima parte dell’anno una forte riduzione dai 27,3 €/MWh di inizio 2014 a
18,5 €/MWh in estate. In seguito solo i timori legati alla disponibilità invernale delle forniture
russe per la crisi Russia–Ucraina hanno portato ad una ripresa delle quotazioni, manifestatasi
soprattutto in settembre in coincidenza con la fase più critica della trattativa tra i due Paesi, per
poi proseguire molto attenuata in ottobre e novembre dopo il raggiungimento di un accordo
provvisorio tra le parti che ha ridotto il rischio di ammanchi di gas russo all’UE per l’inverno
2014-2015. Negli ultimi due mesi del 2014 una domanda ulteriormente indebolita anche dal
ripetersi di temperature sopra le medie stagionali ha contribuito a stabilizzare le quotazioni a
pronti e a ridurre progressivamente quelle a termine. Il TTF portatosi in novembre a 23 €/MWh
è arretrato in dicembre su 22,5 €/MWh, mentre il PSV dopo aver raggiunto in ottobre 26,1
€/MWh, con uno spread sul TTF salito fino a +5 €/MWh, in dicembre ha registrato 25,5
€/MWh per una differenza verso l’hub olandese scesa a +3,0 €/MWh. In sintesi, il prezzo
medio 2014 del TTF è stato di 20,9 €/MWh rispetto ai 27,1 del 2013 (-22,8%), mentre il PSV
ha segnato 23,2 €/MWh in confronto a 28,0 dell’anno precedente (-17%).
Riguardo i prezzi dei contratti a lungo termine, nel corso degli ultimi anni le ripetute
rinegoziazioni hanno progressivamente spinto il loro valore verso quello dei prezzi agli hubs.
Da considerare che per il time-lag contenuto nelle formule di prezzo indicizzate ai prodotti
petroliferi negli ultimi mesi del 2014 il crollo delle quotazioni del greggio non si era ancora
traslato, se non in modesta parte, nel prezzo dei volumi di metano ad esso collegati. Esso
comincerà ad incidere dai primi mesi del 2015 e soprattutto verso l’estate contribuendo a
comprimere i prezzi medi europei del gas naturale.
Riguardo al contesto italiano, oltre alle già citate dinamiche del PSV, il mercato del
bilanciamento (PB-Gas), ed in particolare il comparto G+1, si è confermato nel 2014 l’unico
mercato liquido tra quelli gestiti dal Gestore dei Mercati Energetici (GME). Nel comparto G+1
sono stati scambiati circa 3,6 md mc, pari al 92,7% di quanto negoziato complessivamente su
tutti i mercati gestiti dal GME ad un prezzo medio di 23,6 €/MWh, vicino a quello del PSV
(23,2 €/MWh) ed in calo del 15,3% sul 2013.
La c.d. “componente CMEM”, intesa a riflettere il costo di approvvigionamento del gas nel
prezzo al mercato tutelato e definita da AEEGSI a partire dal 1 ottobre 2013 sulla base delle
quotazioni forward del TTF è risultata mediamente nell’anno pari a 28,4 c€/mc (26,6 €/MWh).
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Dinamica dei prezzi del gas naturale (€/MWh)
TTF

PSV

Importazioni a lungo termine (rinegoziati)*

Gas Release 2007

CCI

Cmem

45,00

40,00

35,00

30,00

25,00

20,00

dic‐14

ott‐14

nov‐14

set‐14

lug‐14

ago‐14

giu‐14

apr‐14

mag‐14

feb‐14

mar‐14

dic‐13

gen‐14

ott‐13

nov‐13

set‐13

lug‐13

ago‐13

giu‐13

apr‐13

mag‐13

feb‐13

mar‐13

dic‐12

gen‐13

ott‐12

nov‐12

set‐12

lug‐12

ago‐12

giu‐12

apr‐12

mag‐12

feb‐12

mar‐12

gen‐12

15,00

*Valori orientativi basati su stime e rilevazioni del World Gas Intelligence (Platts)
Nota: i valori della CMEM sono stati trasformati in Euro/MWh sulla base di un potere calorifico di 38,52 MJ/mcs
Fonte: Elaborazioni RIE; su dati, Platts, AEEG, WGI.

Mercato vendita calore tramite rete di teleriscaldamento in Italia
La tabella mostra le principali dimensioni dello sviluppo del teleriscaldamento in Italia:

2013
Numero città teleriscaldate (n)
Volumetria complessiva riscaldata (Mmc)

162

2012
109

302

279

Energia termica fornita all'utenza (GWht)

9.200

8.005

Lunghezza reti distribuzione (km)

3.807

3.161

Risparmio energia primaria fossile (tep)
Emissioni evitate di anidride carbonica (t)

541.213

439.518

1.778.037

1.433.537

Fonte: elaborazioni su dati AIRU
Nota: dal 2013 sono state inserite nelle statistiche AIRU reti a biomasse localizzate nella Provincia di Bolzano

Dal 1995 (anno di avvio dei primi investimenti in reti di teleriscaldamento) al 2013 (ultimi dati
disponibili) in Italia il numero di città teleriscaldate è passato da 27 a 162, la volumetria da 74 a
302 Mmc. Le reti sono concentrate nell’Italia settentrionale e la quasi totalità della volumetria
teleriscaldata (97,8%) è localizzata in Lombardia, Piemonte, Emilia Romagna, Veneto,
Trentino Alto Adige, Liguria e Valle d’Aosta. Prescindendo dalle “caldaie di integrazione e
riserva” (59% della potenza termica installata), la tipologia di impianti prevalente è costituita
da centrali di cogenerazione (dedicate e termoelettriche) alimentate da combustibili fossili
(27%), consistente anche la presenza di impianti di incenerimento RSU (5%) e degli impianti
utilizzanti bioenergie (7%). La fonte di energia più utilizzata è il gas naturale (76,8%) seguita
da RSU (11,3%) e bioenergie (7,3%); complessivamente le fonti rinnovabili incidono per il
19%.
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Certificati verdi
Il Mercato dei Certificati Verdi, nel 2014, ha chiuso con un prezzo medio ponderato dei CV
scambiati nelle sessioni di mercato pari a 92,7 €/MWh (83,7 €/MWh nel 2013).
Il prezzo di ritiro dei CV_TLR rilasciati per le produzioni da cogenerazione abbinata a
teleriscaldamento dell’anno 2014 è pari a 85,9 €/CV_TLR (+1,9% rispetto ai 84,3 €/CV_TLR
del 2013).
Con la riforma del sistema delle incentivazioni delle fonti rinnovabili, si è previsto
relativamente agli impianti incentivati attraverso il riconoscimento dei CV, per il periodo
successivo al 2015, la conversione in incentivo del diritto ai CV secondo specifiche modalità
definite dal GSE.
In ciascuno degli anni dal 2013 al 2016, è stata poi prevista l’offerta da parte del GSE, ai
soggetti sottoposti all’obbligo di acquisto dei CV, di quelli ritirati dallo stesso GSE ai sensi del
decreto 6 luglio 2012, a un prezzo pari a quello di ritiro.
CO2
Il 2014, è il secondo anno della fase 3 dell’ETS segnata dal passaggio per gran parte degli
impianti assoggettati dall’allocazione gratuita a quella all’asta, l’anno registra, a differenza
degli anni precedenti, un aumento dei prezzi della CO2 che chiudono in media a 5,9 €/ton, +
32,5% vs 2013
A Gennaio del 2014 la Commissione europea ha presentato una proposta di legge per introdurre
una “market stability reserve” a far data dal 2021. Con essa si prevede la creazione di una
banca centrale della CO2 con il compito di intervenire sul quantitativo di permessi immessi sul
mercato, riassorbendo l’eccesso di quote in circolazione e stabilizzando i prezzi.
Certificati Bianchi
Nel 2014 il Mercato dei Titoli di Efficienza Energetica ha registrato rispetto al 2013 un
aumento dei volumi negoziati sulla piattaforma di mercato con una quantità di titoli scambiati
pari a 3,482 ml TEE vs. 2,814 ml del 2013. L’andamento dei prezzi sul mercato ha conosciuto
un trend in rialzo nella prima parte dell’anno muovendosi dai 105 €/TEE di inizio 2014 al picco
pari a 146,8 €/TEE per i TEE di tipo III a fine maggio. Nella restante parte dell’anno i prezzi
hanno mostrato un trend tendenzialmente decrescente fino a valori al di sotto dei 100 €/TEE,
per una media annua tra 113,2 e 116,00 €/TEE a seconda della tipologia.
Per il 2014 il prezzo del contributo tariffario unitario preventivo per i distributori obbligati
fissato da AEEGSI sulla base dei prezzi degli scambi registrati sul mercato GME è di 110,4
€/TEE.

2. Fatti di rilievo avvenuti nel 2014

Progetto LMT (LNG Med Gas Terminal)

Il progetto ha vissuto nel corso del 2014 una situazione di parziale stallo collegato alla
prosecuzione dell’iter autorizzativo: dopo aver ricevuto nel 2012 il decreto autorizzativo
dal Ministero dello Sviluppo Economico, dal Ministero dell’Ambiente e dal Ministero
delle Infrastrutture, e nel 2013 il riconoscimento della Concessione demaniale da parte
dell’Autorità Portuale di Gioia Tauro, la Società ha completato gli approfondimenti
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tecnici inerenti al progetto richiesti dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, in vista
del rilascio del parere finale.
Da un punto di vista regolatorio, l’impianto attualmente si colloca nella lista degli
impianti autorizzati ricadenti nell’ambito della Strategia Energetica Nazionale (SEN), e
che quindi presentano le caratteristiche richieste per i “Terminali Strategici Italiani”,
impianti cioè a cui verrà data una regolazione tariffaria con copertura dei costi, di cui ad
oggi si è ancora in attesa.
Nello scorso esercizio, Iren Mercato aveva recepito nel proprio bilancio gli effetti della
svalutazione del progetto compiuta da Medgas, svalutando a sua volta la propria
partecipazione in Fingas di un ammontare pari al 50% del suo valore.
Nel corso del presente esercizio, non essendo intervenuti aggiornamenti normativi, la
società ha mantenuto il valore iscritto in bilancio lo scorso anno, essendo intenzionata a
proseguire nell’investimento almeno fino al completamento dell’iter autorizzativo.
Progetto Olt

Se il 2013 è stato un anno di grande importanza in quanto sono terminate le attività di
costruzione e il Terminale è diventato ufficialmente operativo, il 2014 è stato altrettanto
significativo in quanto ha rappresentato il primo anno di operatività.
Dal punto di vista regolatorio, con Decreto del 3 settembre 2014, il Ministero dello Sviluppo
Economico, visto il parere favorevole dell’AEEGSI espresso con Delibera 4/2014/I/GAS del 16
gennaio 2014, ha accettato, con decorrenza 20 dicembre 2013, la rinuncia all’esenzione dal
regime di accesso a terzi, già riconosciuta nel 2009 dallo stesso Ministero.
In forza di tale decreto al Terminale OLT, individuato come infrastruttura essenziale e
indispensabile per la sicurezza del sistema nazionale del gas e in grado di contribuire
significativamente all’economicità e alla concorrenza della fornitura di gas naturale, è quindi
riconosciuto il cd. “fattore di garanzia”, istituto che assicura una parziale copertura dei ricavi di
capacità del terminale e che rappresenta un concorso del sistema alla realizzazione
dell’infrastruttura.
Tale Decreto è stato inoltre notificato alla Commissione Europea il 17 settembre 2014, la quale
ha espresso parere favorevole all’accettazione della rinuncia all’esenzione, con Decisione del
09 gennaio 2015.
Ciò nonostante, la Società si trova ancora ad operare in una situazione non ancora definitiva
circa alcuni aspetti inerenti i riconoscimenti economici circa l’inquadramento regolamentare
del Terminale, derivante dal fatto che l’AEEGSI ha emanato una serie di delibere che
introducono un regime specifico per i Terminali regolati non ab origine ma per effetto di una
rinuncia all’esenzione dal regime di accesso a terzi.
Tali delibere risultano pertanto penalizzanti rispetto alla regolazione pre-esistente, per cui OLT,
ritenendo che tali delibere siano illegittime, ha impugnato le stesse dinnanzi al TAR; nel corso
del 2015 sono previste le udienze per la discussione del merito di tutti i ricorsi presentati.
Dal punto di vista operativo, nel dicembre 2014, al termine della procedura di gara nell’ambito
del servizio di peak shaving, è stato siglato il primo contratto di capacità ed è stato ricevuto il
primo carico commerciale di GNL, che verrà stoccato nei serbatoi del Terminale fino al 31
marzo 2015 .
Il Peak Shaving è una delle misure di emergenza stabilite con Decreto del Ministero dello
Sviluppo Economico, nell’ambito del "Piano di Emergenza" per fronteggiare particolari
situazioni sfavorevoli per il sistema nazionale del gas, che possono verificarsi nel periodo
invernale, e garantire la sicurezza del Sistema Gas Italia a fronte di un costo ridotto rispetto ad
altre misure utilizzate in passato allo stesso fine.
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In caso di emergenza, tale servizio permette, a partire dal 1° gennaio 2015, di immettere gas in
rete - precedentemente scaricato e stoccato nei serbatoi del Terminale - con breve preavviso per
far fronte a esigenze di richiesta di punta del sistema gas per un periodo limitato di tempo.
Il servizio di peak shaving è stato fornito anche per il periodo dal 1° febbraio 2014 al 31 marzo
2014 mediante la messa a disposizione del GNL rimasto a bordo al termine delle operazioni di
commissioning del Terminale.
Per quanto riguarda la tenuta del valore dell’investimento, la Società ha effettuato un’analisi di
recuperabilità basata sull’impairment test che si fonda sui flussi di cassa attesi nell’arco
temporale di utilizzo prevedibile del terminale (il Documento di Valutazione). Il livello di
utilizzo della capacità del terminale e quindi l’entità dei flussi di cassa ad essa associati
dipendono dalla convenienza del prezzo di mercato del GNL rispetto alle tradizionali fonti di
approvvigionamento di Gas naturale (via gasdotto). Al momento i prezzi di mercato del GNL
non consentono un utilizzo a piena capacità dell’impianto; tuttavia sulla base degli studi
indipendenti analizzati e in analogia con lo scenario di mercato, gli amministratori ritengono
prevedibile un futuro mutamento dello scenario attuale del prezzo del GNL e Gas naturale che
consentirà una ripresa di utilizzo di tale fonte per il mercato europeo a partire dal 2017.
I flussi di cassa stimati riflettono tali assunzioni e consentiranno di recuperare integralmente
l’investimento sostenuto.
La configurazione societaria è variata nel corso del 2014 in seguito agli accordi stipulati fra i
Soci per l’uscita dall’azionariato di OLT Energy (Gruppo Belleli).
In seguito a tali atti, perfezionatisi nel mese di novembre, il capitale sociale è così suddiviso:
Iren Mercato 43,99%, Asa 5,08%, E.ON Global Commodities SE 48,24%, Golar 2,69%.

SINIT s.r.l in liquidazione (operazione attuata sotto la Direzione e Coordinamento di Iren
S.p.A. ex art 2497 c.c.)

Nel corso nel 2014 è proseguita la gestione liquidatoria in relazione allo specifico mandato
attribuito ai Liquidatori dall’Assemblea dei Soci, orientata principalmente alla gestione del
contratto di fornitura di lungo periodo stipulato con il fornitore Gazprom Export; il bilancio al
30 settembre 2014 è stato chiuso con un risultato positivo.
In base agli elementi di valutazione ad oggi disponibili, la società ritiene di mantenere
inalterata la consistenza del fondo ad oggi stanziato in bilancio, pari a 10 milioni di euro.
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3. Sintesi risultati economici e finanziari
Di seguito si rappresenta la sintesi dei principali indicatori economici e finanziari di Iren
Mercato secondo lo schema che segue.

Sintesi dati significativi Iren Mercato SpA
€/Mln

Esercizio 2014

Esercizio 2013

Variazione %

2.347

3.088

-24%

Risultato Operativo Lordo

88,8

105,0

-15%

% sui ricavi di vendita

3,8%

3,4%

11%

Risultato Operativo

47,9

52,4

-9%

% sui ricavi di vendita

2,0%

1,7%

20%

Risultato ante imposte

47,1

31,6

49%

Risultato netto d'esercizio

21,9

7,0

211%

Capitale Investito netto

121,1

117,2

3%

Valore della Produzione (Ricavi Totali)

Posizione Finanziaria Netta

24,3

13,0

88%

Patrimonio netto

145,4

130,2

12%

ROI=Risultato Operativo / Capitale Investito Netto

39,6%

44,7%

-11%

ROE=Risultato d'Esercizio/Patrimonio Netto

15,1%

5,4%

179%

ROS=Risultato Operativo Lordo/Ricavi

3,8%

3,4%

11%

PFN / (PFN+Equity)

20,1%

11,1%

82%

Il valore della produzione ammonta a 2.347 Mni€ in riduzione del 24% rispetto allo scorso
esercizio per via dei minori volumi venduti di gas e calore - per effetto delle dinamiche
climatiche sfavorevoli che hanno caratterizato l’anno - e per la discesa generalizzata dei prezzi
dell’energia.
L’andamento climatico sfavorevole insieme alla nuova regolazione tariffaria introdotta dalla
delibera AEEGSI n 196/13 - che ha compresso in modo significativo i margini introducendo
una meccanismo di aggiornamento prezzi più allineato alle dinamiche di mercato costituiscono la causa principale della contrazione del Risultato Operativo.
Il risultato d’esercizio netto è pari a 21,9 Mln€ contro i 7 Mln€ del 2013 che era stato
penalizzato dalle svalutazioni effettuate sulle partecipazioni OLT e Fingas.
Il capitale investito netto è sostanzialmente allineato al 2013.
La PFN migliora e rileva un credito finanziario pari a 24,3 Mln€ contro i 13 Mni€ dello scorso
esercizio.
Tutti gli indici gestionali riflettono i risultati economici e finanziari sopracitati.
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a. Analisi andamento economico

€/1000

Esercizio 2014

Esercizio 2013

Variazione

Variazione %

Valore della Produzione

2.346.924

3.087.538

-740.613

-24%

Consumi e MP

-1.559.953

-2.111.997

552.043

-26%

Servizi e oneri esterni

-675.783

-850.697

174.914

-21%

Personale

-22.410

-19.860

-2.551

13%

EBITDA

88.778

104.985

-16.207

-15%

Ammortamenti

-9.254

-7.257

-1.997

28%

Accantonamenti

-31.608

-45.350

13.743

-30%

EBIT

47.917

52.378

-4.461

-9%

Gestione Finanziaria

-2.281

-20.894

18.613

-89%

Gestione straodinaria

1.489

94

1.394

n.s.

EBT

47.124

31.578

15.546

n.s.

Imposte

25.214

24.536

678

3%

Utile Netto

21.910

7.042

14.868

211%

I minori volumi venduti, la riduzione generalizzata dei prezzi dell’energia costituiscono il
principale fattore che ha spinto al ribasso il Valore della Produzione , il costo di acquisto di
Materie Prime e i costi per servizi (principalmente vettoriamento gas e trasporto calore).
L’aumento del costo del personale è influenzato dallo stanziamento a bilancio di un fondo
destinato al progetto pluriennale per il riequilibrio demografico e professionale promosso dal
Gruppo.
I minori accantonamenti - che principalmente riguardano il fondo svalutazione crediti - sono
legati alla riduzione del fatturato che caratterizza gli ultimi due esercizi.
La gestione finanziaria rileva un risultato positivo rispetto allo scorso esercizio che era stato
penalizzato dalle svalutazioni delle partecipazioni Olt e Fingas.
La gestione straordinaria comprende correzioni di stima di anni precedenti.
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b. Situazione Patrimoniale e Situazione Finanziaria
Di seguito si rappresenta lo stato patrimoniale riclassificato secondo lo schema Fonti/Impieghi.

STATO PATRIMONIALE

Esercizio 2014

Esercizio 2013

Variazione

Variazione %

126.278

122.972

3.306

3%

-7.818

-12.260

4.441

-36%

valori in Euro /000
IMPIEGHI
Totale Immobilizzazioni Nette
Capitale Circolante Netto
Fondi
CAPITALE INVESTITO NETTO

2.642

6.512

-3.870

-59%

121.102

117.224

3.878

3,3%

-145.400

-130.180

-15.220

12%

24.298

12.956

11.342

88%

-121.102

-117.224

-3.878

3,3%

FONTI
Patrimonio Netto
Posizione Finanziaria Netta
TOTALE COPERTURE

L’incremento delle immobilizzazioni nette è determinato principalmente dai maggiori
investimenti netti in sviluppo commerciale pari a 3,1 Mni€, dall’incremento della
partecipazione in OLT per 3,7 Mni€, avvenuto tramite accordi stipulati fra i soci per l’uscita
dall’azionariato di OLT Energy, e da maggiori investimenti informatici per 0,7 Mni€. Sul saldo
incide inoltre la restituzione parziale di un deposito a garanzia da parte dalla società collegata
Sinit per -4,9 Mni€.
Il Capitale Circolante Netto rileva, in termini assoluti, una sostanziale stabilità rispetto allo
scorso esercizio. Le azioni messe in atto dalla società al fine di ridurre l’esposizione finanziaria
hanno riguardato, in primis una politica di selezione più stringente della clientela al fine di
limitarne il rischio controparte, secondariamente una gestione operativa sul lato fornitori
orientata all’ allungamento dei tempi di pagamento; sono proseguite le azioni dirette sul ciclo
attivo, dalla fatturazione al credito.
L’incremento di Patrimonio Netto pari a 15 Mni€ è stato determinato principalmente dal
risultato conseguito nell’esercizio, al netto dei dividendi erogati.
La posizione finanziaria netta finale rileva un credito finanzairio pari a 24 Mni€ rispetto ai 13
Mni € del 2013.

Di seguito si propone il rendiconto finanziario al 31dicembre 2014 confrontato con l’esercizio
precedente.
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RENDICONTO FINANZIARIO

Esercizio 2014

Esercizio 2013

Variazione

Variazione %

valori in Euro/000
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA INIZIALE (PASSIVA

12.956

Utile (Perdita) Operativo Netto
Ammortamenti
Variazione Netta Fondo TFR

(40.295)

53.251

-132%

21.910

7.042

14.868

211%

9.254

7.257

1.997

28%

111

69

42

61%

Variazione Netta Fondi Rischi e imposte differite

3.759

(20.866)

FLUSSO DI CASSA PRIMA DELLA VARIAZIONE DEL

35.034

(6.498)

41.532

-639%

Variazione del CCN

(4.441)

23.895

(28.336)

-119%

CASH FLOW OPERATIVO

30.592

17.397

13.195

Flusso di cassa delle attività a M/L

24.625

-118%

76%

(12.560)

(10.224)

(2.336)

23%

FREE CASH FLOW

18.032

7.172

10.860

151%

Flusso di cassa delle variazioni di P.N.

(6.690)

FLUSSO MONETARIO DEL PERIODO

11.342

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA FINALE (PASSIVA)

24.298

46.079

(52.769)

n/s

53.251

(41.909)

-79%

12.956

11.342

88%

* La PFN include il c/c con Iren S.p.A.

c. Analisi Economica per Aree di Business
L'andamento delle singole linee di attività è sinteticamente rappresentato dai seguenti dati
gestionali.

Valori in €/1000

RICAVI DI VENDITA

Attività GAS

Attività GAS

Servizi
energetici

Servizi
energetici

Attività EE

Attività EE

TOTALE IME

TOTALE IME

2014

2013

2014

2013

2014

2013

2014

2013

857.781

1.189.476

245.788

334.424

1.191.751

1.511.361

2.295.320

4.450

3.768

1

0

5.866

4.131

10.317

7.898

14.054

10.594

7.085

6.487

20.150

27.298

41.288

44.378

VALORE PRODUZIONE

876.285

1.203.837

252.874

340.911

1.217.766

1.542.790

2.346.924

3.087.538

MP, CONS, MERCI

-639.076

-945.621

-187.331

-229.603

-710.322

-945.889

-1.536.729

-2.121.113

SERVIZI

-836.842

INCREMENTI IMMOB. LL
RICAVI DIVERSI

3.035.261

-140.226

-158.645

-59.945

-108.909

-458.240

-569.288

-658.412

GODIMENTO BENI DI TERZI

-1.897

-1.848

-87

-67

-1.639

-1.323

-3.622

-3.237

PERSONALE

-9.476

-9.114

-1.884

-1.586

-11.051

-9.160

-22.410

-19.860

AMMORTAMENTI

-4.038

-2.117

-15

2

-5.200

-5.742

-9.254

-7.857

SVALUTAZIONI

-13.900

-13.881

0

0

-15.500

-30.568

-29.400

-44.449

VAR RIMANENZE

-17.960

3.836

-4

35

-5.260

5.246

-23.224

9.117

-385

-265

-543

1

-1.279

-37

-2.208

-301

-5.132

-2.926

-2.479

-1.297

-6.138

-6.394

-13.749

-10.617

ACCANTONAMENTI
ONERI DIVERSI GESTIONE
TOTALE COSTI PRODUZIONE

-832.090

-1.130.581

-252.288

-341.424

-1.214.629

-1.563.155

-2.299.008

-3.035.160

RISULTATO OPERATIVO LORDO

62.518

89.519

1.144

-516

25.117

15.981

88.778

104.985

RISULTATO OPERATIVO NETTO

44.194

73.256

585

-513

3.137

-20.365

47.917

52.378

PROVENTI DA PARTECIPAZIONI
ALTRI PROVENTI FINANZIARI
ONERI FINANZIARI
RETTIFICHE ATTIVITA' FINANZIARIE
PROVENTI E STRAORDINARI
ONERI STRAORDINARI
UTILE ANTE IMPOSTE
IMPOSTE
UTILE NETTO

923

276

21.835

18.599

-24.716

-22.204

-324

-17.566

1.597

275

-109

-180

47.124

31.578

-25.214

-24.536

21.910

7.042
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4. Aree di Business
a. Gas

BUSINESS GAS

FONTI/IMPIEGHI (Mni mc)
FONTI

Esercizio 2014

Esercizio 2013

Delta 2014 - 2013

M/L termine

320

466

-146

BR termine

1.693

2.396

-703

168

167

1

2.181

3.029

-848

Esercizio 2014

Esercizio 2013

Delta 2014 - 2013

268

445

-177

1.105

1.394

-289

Clienti Finali

666

867

-201

Autoconsumi e stoccaggio

142

322

-180

2.181

3.029

-848

Esercizio 2014

Esercizio 2013

Delta 2014 - 2013

729.000

745.000

-16.000

Esercizio 2014

Esercizio 2013

Delta 2014 - 2013

Prelievo da stoccaggio
TOTALE FONTI

IMPIEGHI
Trading e Clienti Business
Termoelettrico

TOTALE IMPIEGHI

CLIENTI
CLIENTI (n.)

DATI ECONOMICI €/1000
Ricavi

876.285

1.203.837

-327.552

EBITDA

62.518

89.519

-27.001

EBIT

44.194

73.256

-29.062

Fonti / Impieghi gas

Dal punto di vista degli impieghi, il calo dei consumi che si rileva su tutti i segmenti di mercato
è motivato dalla stagione eccezionalmente calda che ha provocato una importante diminuzione
delle vendite sul segmento clienti retail e sul settore termoelettrico cogenerativo.
La diminuzione delle vendite alle società partecipate e ai clienti business è legata sia alla
situazione climatica sfavorevole, sia alla razionalizzazione societaria compiuta a livello di
gruppo.
Lo stesso andamento si riflette direttamente sugli acquisti. Iren Mercato ha ottimizzato i
contratti pluriannuali di fornitura all’ingrosso tramite acquisti spot sui mercati italiani ed esteri,
le altre fonti sono state gestite tramite contratti annuali a condizioni di mercato.
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Clienti
Iren Mercato è fornitore del servizio di tutela per il mercato gas a Genova, Parma e parte della
provincia, Reggio Emilia e provincia gestendo circa 404.000 clienti. La società gestisce inoltre
sul mercato libero 325.000 clienti per un totale di 729.000 clienti (745.000 nel 2013).
Nonostante le acquisizioni effettuate nel corso dell’esercizio siano in linea con gli obiettivi
posti, la spinta competitiva è stata molto forte soprattutto nella prima metà dell’anno
determinando una lieve contrazione della base clienti.
La società ha gestito direttamente e tramite le società del Gruppo consolidate e partecipate un
portafoglio di circa 900.000 clienti finali, in calo rispetto all’anno scorso (1 mln) a seguito degli
interventi di razionalizzazione societaria avviati dal gruppo (sono state ad esempio cedute le
partecipazioni in Asmt Tortona e Asa Trade).
Risultati Economici
Il risultato operativo lordo del settore gas (EBITDA) al 31 dicembre 2014 è pari a 62,5 Mln€
contro gli 89,5 Mln€ dello scorso esercizio. La riduzione è legata sia ai minori volumi venduti
per via del clima mite che ha caratterizzato il 2014 sia alla revisione tariffaria attuata dall’
AEEGSI con delibera n. 196/2013 che a partire dal 1^ ottobre 2013 ha stabilito nuovi criteri di
aggiornamento della componente tariffaria energetica. Per le tariffe applicate ai clienti del
mercato tutelato gas, il nuovo metodo, che prevede una correlazione esclusiva ai prezzi dei
mercati “spot”, ha provocato una riduzione dei margini sostanziali sulla componente materia
prima.
b. Energia Elettrica
BUSINESS ENERGIA ELETTRICA

FONTI/IMPIEGHI (MWh)
FONTI

Esercizio 2014

Esercizio 2013

Delta 2014 - 2013

Produzione Interna

6.693

8.686

-1.993

Produttori Esterni

2.031

2.096

-65

Borsa

2.138

2.054

84

11

67

-56

Acquirente Unico

721

877

-156

TOTALE FONTI

11.594

13.779

-2.185

Esercizio 2014

Esercizio 2013

Delta 2014 - 2013

Clienti finali e grossisti

5.544

6.425

-881

Borsa

5.607

6.805

-1.198

Altro

443

549

-106

11.594

13.779

-2.185

Esercizio 2014

Esercizio 2013

Delta 2014 - 2013

721.000

715.000

6.000

Esercizio 2014

Esercizio 2013

Delta 2014 - 2013

1.217.766

1.542.790

-325.024

Grossisti

IMPIEGHI

TOTALE IMPIEGHI

CLIENTI
CLIENTI (n.)

DATI ECONOMICI €/1000
Ricavi
EBITDA
EBIT

25.117

15.981

9.136

3.137

-20.365

23.502
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Fonti / Impieghi energia elettrica
I volumi complessivamente approvvigionati passano da 13.8 TWh del 2013 a 11.6 Twh nel
2014 e derivano per circa il 60% da fonti interne al Gruppo Iren (Iren Energia).
A partire dal 1 novembre 2013 si ricorda il termine del contratto di tolling con Edipower. A
seguito di tale operazione gli impianti di Turbigo e Tusciano sono entrati nel portafoglio di
produzione di Iren Energia. Nonostante ciò, si rileva la riduzione dei volumi da fonti interne
principalmente riconducibile al termoelettrico cogenerativo le cui produzioni sono scese a
causa del clima mite registrato nel corso dell’anno e delle condizioni di mercato poco
favorevoli.
Iren Mercato colloca direttamente sul mercato l’energia prodotta dagli impianti del Gruppo Iren
tramite i contratti di dispacciamento con Terna e ne segue la programmazione sulla base di un
criterio di convenienza economica rispetto al prezzo atteso di borsa, tenuto conto dei vincoli
tecnici degli impianti e delle esigenze della rete di teleriscaldamento sottostante.
Le fonti includono poi le forniture di medio periodo da produttori terzi (esterni) avviate a
partire dall’ 1 gennaio 2012, gli acquisti in borsa, da grossisti e dall’ Acquirente Unico per le
forniture al mercato tutelato servito - ridotte per la progressiva conversione al mercato libero
dei clienti gestiti in condizioni di tutela.
Per quanto riguarda gli impieghi si rileva una riduzione dei volumi venduti sia ai clienti finali –
in particolare sul segmento business– per contenere il rischio controparte che si sta
enfatizzando per via del perdurare delle crisi economica, sia in borsa per via delle minori
eccedenze di produzione disponibili.

Clienti
Iren Mercato opera prevalentemente sui mercati storici di riferimento (Liguria, Piemonte,
Emilia) e per il mercato business sul territorio nazionale; nelle città di Torino e Parma è
fornitore del servizio di maggior tutela per il servizio elettrico.
I clienti complessivamente gestiti sono pari a 721.000 (715.000 nel 2013).
Nella campagna commerciale per l’esercizio 2014, Iren Mercato, ha perseguito l’obiettivo di
orientare la vendita di energia elettrica su formule di prezzo che fanno riferimento a parametri
di revisione strettamente connessi alle modalità di variazione dei costi di
produzione/approvvigionamento dell’energia, ricercando, per quanto possibile, una situazione
di equilibrio di costi e ricavi nonostante il mercato fosse maggiormente orientato alla stabilità
del prezzo. La campagna ha inoltre puntato alla fidelizzazione della clientela, alla
valorizzazione del proprio marchio e ad una selezione sempre più spinta in ragione del merito
creditizio.
In linea con gli ultimi anni, per ciò che riguarda la clientela retail, nel corso del 2014 le attività
di Iren Mercato sono state orientate principalmente in due direzioni: fidelizzare la clientela sui
territori storicamente gestiti e sviluppare la clientela sulle aree di riferimento del Gruppo
ponendosi con l’offerta combinata duel-fuel.
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E’ stata poi intensificata l’attività sui territori “prospect”, sui quali sono state sperimentate
alcune offerte combinate, al fine di proporre Iren Mercato come unico fornitore energetico.

Risultati Economici

L’EBITDA conseguito è pari a 25 Mln€ (15 Mln€ nel 2013); il confronto con l’esercizio
scorso è influenzato dal fatto che nel 2013 la marginalità era penalizzata dal contratto di
Tolling con Edipower , conclusosi nel mese di ottobre dello scorso esercizio.
Analogamente l’EBIT riflette lo stesso andamento.

c. Calore e Servizi Energetici
Attività SERVIZI ENERGETICI
BUSINESS CALORE E SERVIZI ENERGETICI

DATI FISICI
Volumetrie teleriscaldate (Mni mc)

DATI ECONOMICI €/1000

Esercizio 2014 Esercizio 2013
77,0

75,6

Esercizio 2014 Esercizio 2013

Ricavi

252.874

340.911

EBITDA

1.144

-516

585

-513

EBIT

Iren Mercato fornisce calore ai clienti allacciati alla rete di teleriscaldamento
approvvigionandosi tramite contratti di forniture dagli impianti di produzione principalmente di
Iren Energia. L’energia termica acquistata viene venduta ai clienti finali serviti nei comuni di
Torino, Reggio Emilia, Parma, Piacenza. Sono inoltre attivi alcuni contratti con
termovalorizzatori del Gruppo.
Nell’anno 2014, ultimato il progetto “Torino Nord”, la struttura commerciale è stata impegnata
in campagne commerciali definite “di saturazione” in quanto interessano stabili situati in aree
già servite dalla rete di teleriscaldamento;
In area emiliana, ed in particolare a Parma, il collegamento tra la rete di teleriscaldamento e il
nuovo termovalorizzatore PAI (Polo Integrato Ambientale) ha aperto prospettive di
ampliamento della volumetria riscaldata, grazie ad uno sviluppo che si dispiegherà durante il
prossimo triennio.
Su tutte le aree si è sviluppata un’offerta commerciale legata al servizio aggiuntivo di
ripartizione indiretta, che prevede l’installazione delle valvole termostatiche e dei
contabilizzatori con telelettura, nonché la ripartizione degli addebiti ai singoli utilizzatori.
Si è conclusa a giugno l’attività di gestione e fornitura gas ed energia elettrica nell’ambito delle
attività svolte in ATI per alcune delle ASL regione Lazio (San Filippo Neri di Roma, ASL E e
ASL F di Roma e ASL di Viterbo).
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Risultati Economici
L’EBITDA conseguito è pari a +1.1 Mni€ (-0.5 Mni€ nel 2013)

d. Altre attività: Commercializzazione Titoli ambientali
CO2
Durante l’anno sono state acquistate da Iren Mercato poco più di 1 Milione di quote (EUA) al
prezzo medio di 5,92 €/EUA e circa 200 mila crediti (ERU) al prezzo di 0,13 €/ERU. Tali
acquisti sono stati effettuati per coprire le quote necessarie all’adempimento dell’obbligo di
Iren Energia, sia per le attività di compravendita di quote con terzi.

5. Sviluppo della clientela retail

L’attività del 2014 ha seguito l’impostazione degli anni precedenti, con una strategia di un
sempre maggiore consolidamento sui territori storici e un ulteriore ampliamento delle aree di
sviluppo, in continuità con i territori storici.
Come per gli anni passati, l’attività di Iren Mercato è stata focalizzata sulle seguenti attività:
sui territori storici sono continuate le azioni specifiche di “upselling” sui clienti single
fuel e le azioni continue di “win back” sui soli clienti buoni pagatori
sulle aree prospect, limitrofe ai territori storici, è stata intensificata la promozione di
offerte dual-fuel, anche grazie all’ampliamento delle aree per il mercato gas.
L’obiettivo è stato quello di compensare le perdite sui territori storici, dovute all’azione dei
competitor, attraverso un’ulteriore ampliamento delle aree di sviluppo.
Nonostante la forte pressione competitiva, si denota una sostanziale tenuta del portafoglio
clienti. A livello di mercato si rileva uno spostamento verso le attività di teleselling e la
tendenza degli operatori regionali a spostarsi verso centri maggiori o nazionali.
Ulteriore enfasi, nel corso del 2014, è stata data al canale web, intensificando l’attività di
promozione su tale canale, anche attraverso partnership con soggetti nazionali non legati al core
business (come, ad esempio, l’accordo siglato con Intesa Sanpaolo).
Al 31 dicembre 2014 i contratti retail gas gestiti direttamente da Iren Mercato sono pari a circa
726.000 distribuiti sul bacino storico genovese, sui bacini storici emiliani, sul bacino torinese e
e sulle aree di sviluppo limitrofe; i contratti retail energia elettrica gestiti sono circa 711.000
anch’essi distribuiti principalmente sul bacino tradizionalmente servito, corrispondente a
Torino e Parma, e sulle aree presidiate commercialmente dall’azienda.
Customer Satisfaction - la particolare attenzione che l’azienda tradizionalmente riserva al
cliente retail ha trovato conferma per il sesto anno consecutivo nei risultati rappresentati
dall’indagine indipendente condotta autonomamente dalla società Databank – Cerved Group in
termini di soddisfazione dei clienti forniti. Gli indicatori monitorati sono il “customer
satisfaction index” - che misura il giudizio del cliente sugli aspetti operativi legati alla vendita
del servizio ed il “customer satisfaction overall” che misura la percezione complessiva e
l’immagine che il cliente ha dell’azienda.
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Anche nel 2014 gli indicatori di Iren Mercato risultano superiori alle medie di mercato e in
buona posizione rispetto ai maggiori competitors.

Customer Satisfaction ‐ Clienti GAS
Iren Mercato
Customer Satisfaction Index ‐
Clienti GAS Domestici

Satisfaction Complessiva ‐
Clienti GAS Domestici

Customer Satisfaction Index ‐
Clienti GAS Aziende

Satisfaction Complessiva ‐
Clienti GAS Aziende

Std. Mercato

Std. Mercato Libero

Iren Mercato 91,2
Std. Mercato 88,9
Std. Mercato Libero 89,7
Iren Mercato 92,7
Std. Mercato 92,4
Std. Mercato Libero 93,0
Iren Mercato 87,4
Std. Mercato 87,4
Std. Mercato Libero 86,9
Iren Mercato 92,6
Std. Mercato 89,2
Std. Mercato Libero 87,7
80

82

84

86

88

90

92

94

92

94

Customer Satisfaction ‐ Clienti ELETTRICI
Iren Mercato

Std. Mercato

Std. Mercato Libero

Iren Mercato 89,8
Customer Satisfaction Index ‐
Clienti EE Domestici

Satisfaction Complessiva ‐
Clienti EE Domestici

Customer Satisfaction Index ‐
Clienti EE Aziende

Std. Mercato 87,1
Std. Mercato Libero 86,9
Iren Mercato 92,0
Std. Mercato 89,8
Std. Mercato Libero 88,4
Iren Mercato 88,8
Std. Mercato 85,8
Std. Mercato Libero 85,7
Iren Mercato 85,8
Std. Mercato 87,1

Satisfaction Complessiva ‐
Clienti EE Aziende

Std. Mercato Libero 93,5
80

82

84

86

88

90

(Fonte: Databank Cerved Group – Rapporto: “Customer Satisfaction Audit” )
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6. Quadro normativo di riferimento
Sul fronte normativo si evidenzia quanto segue:
Delibera AEEGSI 670/2014/R/eel del 29 dicembre 2014 Aggiornamento delle componenti
DISPBT, RCV, e RCVI, del corrispettivo PCV applicato ai clienti finali non domestici del
servizio di maggior tutela e modifiche al TIV.
Il provvedimento aggiorna i livelli delle componenti DISPBT, RCV e RCVi e del corrispettivo
PCV applicato ai clienti non domestici nell'ambito del servizio di maggior tutela dell'energia
elettrica. Ha altresì avviato un procedimento al fine di:
a. rivedere le modalità per la determinazione dei costi riconosciuti agli esercenti la maggior
tutela a mezzo delle componenti RCV e RCVi;
b. valutare l’opportunità di procedere alla revisione dell’articolazione delle componenti RCV e
RCVi secondo quanto inizialmente prospettato nel documento per la consultazione
576/2014/R/eel;
c. rivedere le modalità per la determinazione del corrispettivo PCV applicato ai clienti in
maggior tutela a copertura dei costi di commercializzazione sulla base dei costi sostenuti da un
venditore efficiente del mercato libero.
La delibera AEEGSI n. 95/2014/R/Gas del 6 marzo 2014 (“Criteri per la definizione delle
condizioni economiche del servizio di tutela per l’anno termico 2014-2015”) ha stabilito le
regole per l’anno termico 2014-2015 dirette al riconoscimento nel prezzo per il servizio di
tutela del costo di approvvigionamento del gas e dei costi di commercializzazione all’ingrosso
sostenuti dalle società di vendita:
per il calcolo della componente “CMEM” relativa al costo di approvvigionamento (50%
circa del prezzo ante imposte), l’Autorità ha confermato il riferimento alle quotazioni forward
trimestrali dell’hub olandese TTF;
relativamente alla componente di gradualità c.d. “GRAD” riconosciuta a tutte le società
di vendita per rendere graduali gli effetti del passaggio al nuovo sistema legato ai prezzi spot,
l’Autorità ha stabilito che tale componente resterà pari a 0,5 cEuro/mc; tuttavia altri 0,75
cEuro/mc verranno “recuperati” nell’anno 2016-2017, per cui la componente si applicherà per
quattro anni invece dei tre previsti;
quanto alla c.d. componente “CCR” a copertura delle attività di approvvigionamento
all’ingrosso e di rischi ad essa connessi, viene confermato il valore corrispondente al
riconoscimento dei costi operativi e della remunerazione (60% circa del valore totale di CCR),
ma sono rivisti livelli e metodologia di valorizzazione di alcuni profili di rischio.
7. Gestione dei Rischi
Iren S.p.A. adotta un modello organizzativo volto alla gestione integrata dei rischi (Enterprise
Risk Management). Lo scopo principale è quello di individuare sistematicamente i rischi
principali dell’azienda valutandone le possibili ricadute e quindi intraprendendo azioni
opportune volte a mitigarne gli effetti.
Iren Mercato, in qualità di società soggetta all’azione di direzione e coordinamento da parte di
Iren S.p.A., ne recepisce le linee guida per organizzare specifiche policy ad hoc.
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Le principali categorie di rischio individuate sono:
-

Rischio operativo

-

Rischio di credito

-

Rischio liquidità

-

Rischio commodity (Prezzi)

Rischio operativo
Il rischio operativo deriva dall’attività caratteristica dell’azienda e rappresenta la possibilità che
si verifichino perdite finanziarie quale risultato di modifiche dello scenario normativo o
regolatorio, errore umano, comportamento negligente, malfunzionamento di sistemi e
procedure o sistemi di controlli inadeguati, eventi naturali e ambientali, politiche commerciali
di approvvigionamento e vendita.
Iren Mercato, al fine di minimizzare l’impatto del rischio operativo:
 a livello normativo, si fa garante del rispetto della normativa vigente e si organizza per
eventuali cambi di assetto normativo. A tal riguardo la società è impegnata in una
continua attività di monitoraggio e dialogo con le istituzioni volta al confronto e
all’immediato recepimento dei cambiamenti intervenuti.
 a livello di approvvigionamenti, intraprende tutte le azioni utili a massimizzare le
opportunità offerte dal mercato, coniugandole a una gestione prudente e improntata alla
programmazione e alla diversificazione dei rischi.
 a livello di sistemi informatici, tramite la gestione affidata in service nel Gruppo Iren,
predispone specifiche misure quali ridondanze di parti di sistema e debite procedure di
emergenza. Periodicamente vengono poi operate simulazioni per testare l’efficacia di
tali misure.
Rischio crediti
Il rischio di credito presente per la società è essenzialmente attribuibile all’ammontare dei
crediti commerciali derivanti dalla vendita di energia elettrica, teleriscaldamento e gas. Essendo
questi crediti suddivisi su un largo numero di controparti non sono presenti problemi di
concentrazione di rischio.
I rischi che la società deve affrontare in ambito credito sono riconducibili all’aumento
dell’anzianità e conseguente insolvibilità, all’aumento del numero delle procedure concorsuali
oltre che incorrere in una perdita di valore che può comportare la cancellazione in tutto o in
parte dal bilancio. L’attuale crisi economico/finanziaria, che si ripercuote sulle condizioni
finanziarie dell’obbligato, rende più concreta la possibilità che i crediti non vengano onorati
alla scadenza.
La gestione operativa di tale rischio è demandata alle singole funzioni territoriali pertanto,
sono state definite le metodologie da seguire che prevedono, tra le altro, l’analisi di solvibilità
dei Clienti in fase di acquisizione attraverso un’accurata valutazione del merito creditizio
finalizzata a contenere il futuro rischio di insolvenza, il monitoraggio ed il controllo dei crediti
oltre alla definizione di strategie atte a ridurre l’esposizione stessa tra le quali si evidenzia
l’affidamento delle pratiche relative a crediti di Clienti cessati e/o attivi a società di recupero
crediti esterne e la gestione del recupero giudiziale dei crediti in contenzioso relativi ai servizi
erogati con l’introduzione di nuove modalità di recupero.
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L’obiettivo del contenimento del rischio creditizio è stato perseguito con il miglioramento degli
strumenti e della politica di valutazione del merito, nonché con attività di monitoraggio e
recupero, differenziate in relazione alle diverse tipologie di clientela e fasce dimensionali di
consumo.
Al fine di rafforzare la capacità di analisi e monitoraggio dei crediti, nel corso degli ultimi anni
sono stati introdotti, nuovi strumenti volti all’acquisizione d’informazioni commerciali e delle
esperienze di pagamento dei Clienti, alla gestione operativa del recupero del credito scaduto,
facendo ricorso all’outsourcing delle attività di sollecito telefonico per alcuni segmenti di
Clientela.
La società, a seguito del perdurare dell’attuale situazione economica, ha migliorato inoltre il
controllo sui rischi di credito attraverso il rafforzamento delle procedure di monitoraggio e
reportistica, al fine di individuare in modo tempestivo possibili contromisure.
Inoltre, la sostituzione dei contatori elettrici meccanici con quelli elettronici, avvenuto nel corso
di questi ultimi anni, ha consentito oltre la compressione dei costi dei distacchi delle forniture
di migliorarne la tempestività e l’efficacia, riducendo i relativi rischi.
Per attenuare ulteriormente il rischio di credito, in base alla tipologia di Cliente, si sono
individuate diverse forme di garanzia:
- Clienti grandi consumatori di gas e/o energia elettrica: forme di garanzia bancaria o
assicurativa a prima richiesta emesse da soggetti di primario standing creditizio.
- Clientela retail: in ottemperanza alle disposizioni normative che regolano l’attività di vendita
di energia, gas e teleriscaldamento, è previsto il versamento di un deposito cauzionale
fruttifero, che viene rimborsato qualora il Cliente utilizzi, come modalità di pagamento, la
domiciliazione bancaria/postale con l’addebito sul conto corrente.
Le condizioni di pagamento generalmente applicate alla Clientela sono riconducibili alla
normativa o ai regolamenti vigenti, ed in linea con gli standard del mercato di riferimento; in
caso di mancato pagamento è previsto l’addebito degli interessi di mora nella misura indicata
nei contratti di somministrazione e stabiliti dalla vigente normativa.
Gli accantonamenti ai fondi svalutazione crediti riflettono, in maniera accurata, l’andamento
del credito stesso. Viene quantificato l’accantonamento attraverso l’analisi dell’estrazione dalle
banche dati, dei singoli importi componenti il credito da esigere. Influenza il calcolo in
particolar modo l’anzianità ed il confronto con i dati storici delle perdite su crediti oltre che la
determinazione del tasso medio di morosità.

Rischio liquidità
Il rischio liquidità è rappresentato dal rischio che le risorse finanziarie disponibili all’azienda
non siano sufficienti per far fronte alle obbligazioni assunte, sia finanziarie che commerciali,
nei termini e scadenze prestabiliti.
Il rischio liquidità è gestito attraverso il costante monitoraggio delle previsioni di incasso e
pagamento, con il rispetto di tutte le clausole e adempimenti.
Con riferimento a tale rischio si precisa che la funzione finanziaria è gestita attraverso rapporti
di cash-pooling intercorrenti con la controllante Iren S.p.A. e la controllata Iren Gestioni
Energetiche S.p.A..
Rischio mercato
Iren Mercato è esposta al rischio prezzi sulle commodities energetiche poiché sia gli acquisti
sia le vendite risentono delle oscillazioni degli indici energetici e del cambio €/$. Tra le
commodities energetiche ha la prevalenza il prezzo del gas che si determina su diversi punti di
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scambio europei; si tratta di prezzi in Euro che non sono strettamente legati ai prodotti
petroliferi.
La politica di Iren è volta a minimizzare il ricorso al mercato finanziario dei derivati
valorizzando il natural hedging, attuato con l’integrazione delle varie filiere di business e con
strategie di commercializzazione che prevedono l’adozione di comportamenti atti a
minimizzare i rischi attraverso obiettivi di allineamento degli indici di prezzo tra acquisti e
vendite (politiche di pricing ad hoc, lag temporali, indicizzazioni…)
Il ricorso a contratti finanziari di copertura ha lo scopo di ottimizzare e stabilizzare i flussi
economici derivanti dall’attività di produzione, acquisto e vendita di energia elettrica, gas e
calore.
Sulla base dei dati in portafoglio per il 2015, si sono individuati i volumi ottimali di vendita e
gli indici più efficaci in copertura dell’intero portafoglio, per indirizzare le strutture
commerciali e massimizzare gli effetti di copertura naturale.
I clienti del mercato elettrico tendono a preferire prezzi fissi e lasciare il rischio di oscillazione
dei prezzi al fornitore: questo rende necessario l’utilizzo di specifici strumenti di copertura
destinati a rendere la dinamica dei ricavi più vicina a quella dei costi.
Si è così messa in opera una strategia che prevede l’immediata contabilizzazione delle vendite a
prezzo fisso man mano che vengono contrattualizzate e la determinazione dei nozionali da
coprire come quota di tali vendite. Sono quindi state chiuse coperture sull’indice TTF per
volumi pari a circa 850 GWh.
In questo modo si è portato il rischio entro i limiti delle policy aziendali, mantenendo poi un
monitoraggio costante degli andamenti dei mercati e della loro influenza sui risultati di
portafoglio.

8. Evoluzione prevedibile della gestione
Scenario macroeconomico
Le prospettive a breve e medio termine per l’economia mondiale restano incerte per la
debolezza nell’Area Euro e in Giappone, per il rallentamento in Cina e per la frenata in Russia.
La caduta del prezzo del petrolio, determinata sia dall’ampliamento dell’offerta che dalla
debolezza della domanda, può contribuire a sostenere la crescita, ma secondo Banca d’Italia
non è priva di rischi per la stabilità finanziaria dei Paesi esportatori.
In base a recenti valutazioni dell’ISTAT nell’Area Euro tuttavia gli indicatori anticipatori
evidenziano primi segnali di miglioramento. Un assestamento del prezzo del petrolio sui bassi
livelli di inizio 2015 è previsto influire in senso positivo, seppur moderatamente, sulla crescita
economica dei principali Paesi europei. Il Fondo Monetario Internazionale attende per l’Area
Euro un moderato aumento del tasso di crescita dell’economia all’1,4% nel 2015.
La fase di contrazione dell’economia italiana è attesa arrestarsi nei primi mesi del 2015 in
presenza di segnali positivi per la domanda interna, anche se non sono da attendersi rapide
svolte e gli indicatori prospettici mostrano ancora elevata incertezza. Le stime di organismi
nazionali ed internazionali indicano per il 2015 una modesta crescita del PIL italiano tra +0,2%
e +0,6%.
***
Sviluppo Mercato Retail
Per quanto riguarda l’attività di sviluppo prevista per il 2015, l’obiettivo è quello di di
consolidare quanto avviato negli anni, al fine di stabilizzare il proprio portafoglio clienti.
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Un particolare rilievo, inoltre, verrà dato a eventi di promozione e visibilità di marchio (in
analogia a quanto sperimentato nel corso del 2014), e alla rivisitazione del canale web, in linea
con le stragie di comunicazione del Gruppo. Sarà inoltre incrementata la gamma delle offerte,
al fine di offrire promozioni mirate alle diverse segmentazioni del mercato.
9. Informazioni sul personale
Al 31 dicembre 2014 il personale in forza ammonta a 331 unità, con un incremento totale della
forza di 4 unità rispetto al 31 dicembre 2013.
Le movimentazioni da inizio anno sono state le seguenti:

QUALIFICA

31/12/2013

Dirigenti

9

Assunzioni

Trasferim.
Interni

Cessazioni

Variazione
qualifica

31/12/2014
9

Quadri

32

Impiegati

286

10

-5

-1

32

Totale

327

10

-5

-1

290
0

331

Il Gruppo Iren nel corso dell’esercizio ha promosso un progetto pluriennale per il riequilibrio
demografico e professionale del personale, a fronte di un piano di inserimento di giovani.
La società ha quindi invitato il personale interessato a manifestare il proprio interesse alla
cessazione consensuale anticipata del rapporto di lavoro, mediante l’attuazione dell’art. 4,
comma 1-7ter, della legge 92/2012.
Sulla base dei riscontri ricevuti dal personale dipendente, la società ha quindi provveduto
all’iscrizione in bilancio di un apposito fondo, come più avanti descritto in Nota Integrativa.
La composizione del personale in forza è la seguente:
QUALIFICA

M

F

TOTALE

Dirigenti

7

2

9

Quadri

23

9

32

Impiegati

139

151

290

Totale

169

162

331

L’età media per categoria rispetto allo scorso anno è in incremento ed è così rappresentabile:
QUALIFICA

Età media

Dirigenti

54,9

Quadri

48,7

Impiegati

47,5

Totale

47,8

Il livello di scolarizzazione del personale in forza è il seguente:
Dirigenti

Quadri

Impiegati

TOTALE

Laurea/Laurea Specialistica

8

27

75

110

Media Superiore

1

4

134

139

Ist. Professionale

0

0

41

41

Scuola dell’Obbligo

0

1

40

41

9

32

290

331

Totale
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Nel corso dell’esercizio 2014 sono state erogate 3.736 ore di formazione.
QUALIFICA

Ore Presenza

Dirigenti

62

Quadri

389

Impiegati

3.285

Totale

3.736

10. Costi di Ricerca e Sviluppo
Il Gruppo non ha effettuato nel corso del 2014 attività di ricerca e sviluppo né esistono costi
sospesi riferibili a tale tipologia di attività.
11. Applicazione D. Lgs 231/01
Il management di Iren Mercato mantiene una forte attenzione ai contenuti del D. Lgs.
231/2001.
A seguito di deliberazione del CdA, è stato avviato il progetto di revisione del modello di
organizzazione e gestione aziendale ex Dlgs 231/01, affidato alla società KPMG Advisory
S.p.A. L’attività di consulenza prevede l’adeguamento agli standard di gruppo e
l’aggiornamento alle ultime novità in ambito di reati presupposto 231 intervenute
successivamente alla data dell’edizione vigente (agosto 2013), con particolare rifeirmento alla
corruzione tra privati.
Nell’ambito del progetto è inoltre prevista la mappatura dei rischi e l’analisi dell’attuale
sistema di controllo ai fini 231. La conclusione delle attività è prevista nel primo tirmestre
2015.
Il Consiglio di Amministrazione, in data 11 settembre 2014, a seguito delle dimissioni di
Giovanni Valotti, ha nominato Marco Elefanti nuovo Presidente dell’Organismo di Vigilanza,
e, in data 10 Novembre 2014, a seguito delle dimisisoni di Silvia Bacigalupo, ha nominato
membro dell’organismo di vigilanza Giovanna Druda.
12. Azione di Direzione e Coordinamento di Iren S.p.A. ai sensi dell’art. 2497 e ss.
cod. civ.
Nel corso dell’anno, in relazione all’attività di Direzione e Coordinamento svolta da Iren S.p.A.
nei confronti di Iren Mercato ex art. 2497 c.c., il Consiglio di Amministrazione ha approvato
l’adesione all’IVA di Gruppo per l’anno 2014, ha preso atto e attuato (ove di competenza della
Società) diverse Linee Guida pervenute da Iren S.p.A. ed ha approvato il Budget 2014 e
successive revisioni redatte in conformità con i Budget di Gruppo.
13. Applicazione della normativa in materia di redazione dei documenti contabili e
societari – L. 28/12/2005 n. 262 art. 154bis e ss. D.lgs. 24/02/1998 n. 598
In osservanza dell’art. 154-bis del Testo Unico sulla Finanza (D.Lgs. 58/98) introdotto dalla
L. 262/2005 (legge sul Risparmio) e modificato dapprima dal D. Lgs. 303/2006 ed infine dal
D. Lgs. 195/2007 (Trasparenza società quotate), la Capogruppo quotata Iren S.p.A. ha
provveduto alla nomina del Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili
societari.
A fine di dare compiuta attuazione a tale normativa, Iren S.p.A. ha adottato un
apposito “Regolamento per il governo delle procedure amministrative e contabili” e per
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l'applicazione delle stesse ai sensi del D.Lgs. 262/2005 che è stato approvato dal CdA di Iren
Mercato il 10 novembre 2010 ed è tuttora vigente.
In attuazione al Regolamento di cui sopra, nel corso del 2014 sono proseguite attività mirate al
presidio dei processi sensibili ai fini dell'informativa finanziaria.
Il Consiglio di Amministrazione di Iren Spa, in data 25 febbraio 2014, ha approvato le linee
generali della razionalizzazione organizzativa di Gruppo, in base alla quale è stata stabilito, con
efficacia 1 luglio 2014, l’accentramento di alcune funzioni, tra le quali la funzione
amministrativa.
In relazione a tale processo di accentramento, i servizi offerti dalla capogruppo Iren alla società
afferenti le aree amministrazione e finanza sono regolati da apposito contratto di servizio.
14. Documento programmatico sulla sicurezza
Pur essendo venuto meno l’obbligo di redigere il DPS Documento programmatico sulla
sicurezza, la società ha provveduto ugualmente ad aggiornare le misure di sicurezza fisiche e
logiche e continuato la formazione ai neoassunti in materia di privacy; ha inoltre aggiornato gli
elenchi di incaricati e responsabili.
15. Rapporti con le parti correlate
Nel corso del 2014 sono intercorsi rapporti tra Iren Mercato e le altre società del gruppo Iren
soprattutto in relazione al ruolo di approvvigionatore energetico di gruppo. Gli altri rapporti
con le parti correlate si riferiscono all’ attività di trading di titoli ambientali da e a favore delle
società del Gruppo ed ai rapporti di service per la fornitura di servizi centrali (esempio: IT;
Servizi del Personale, Legale,…) e di attività operative accentrate in alcune società del gruppo
(es. call center, protocollo…).
La Società impronta i rapporti con parti correlate a principi di trasparenza e correttezza, resi
noti nella Relazione sulla Gestione (a norma dell’art. 2391bis Codice Civile). Buona parte di
tali rapporti attengono a prestazioni fornite alla generalità della clientela (fornitura di gas,
energia elettrica, calore ecc.), e sono regolati dai contratti normalmente applicati in tali
situazioni.
SOCIETA'

CREDITI

DEBITI

RICAVI

COSTI

COMUNE DI GENOVA
Rapporti commerciali

1.216.400

914.049

COMUNE DI TORINO
Rapporti commerciali

17.176.141

12.187

10.138.531

Rapporti commerciali

38.062

364.739

Rapporti commerciali

45.839

744.411

Rapporti commerciali

803.450

COMUNE DI PARMA
COMUNE DI REGGIO EMILIA
IREN S.P.A
Rapporti finanziari (finanziamento a m/l)
Rapporti finanziari (cash-pooling)

1.989.685

1.567.671

1.148.786

Interessi finanziari (fin.to m/l e cash-pooling)

10.397.661

IVA di Gruppo

4.774.674

Consolidato Fiscale

581.313

433.000.000

632.374

5.481.264

Rapporti commerciali

920.626

40.789.384

Depositi cauzionali

8.573.609

20.677.609

AEM DISTRIBUZIONE S.P.A
1.069.177

178.481.005
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IRIDE SERVIZI S.P.A
Rapporti commerciali

609.263

1.622.297

2.708.233

3.118.855

68.782.911

183.740.897

449.930.935

610.663.342

IREN ENERGIA S.P.A
Rapporti commerciali
NICHELINO ENERGIA
Rapporti commerciali

622.511

Rapporti commerciali

43.739

1.638.581

PLURIGAS S.P.A
2.665.017

IREN GESTIONI ENERGETICHE S.P.A
Rapporti commerciali

1.846.609

Rapporti finanziari (cash-pooling)

19.032.980

Interessi finanziari (cash-pooling)

198.320

365.023

8.534.930

275.656

912.955

GEA COMMERCIALE S.P.A
Rapporti commerciali

1.905.270

6.786

Rapporti finanziari (dividendi)

7.121.388

6.229

452.177

IREN ACQUA GAS S.P.A
Rapporti commerciali

2.207.183

771.917

7.989.207

4.017.042

MEDITERRANEA DELLE ACQUE
Rapporti commerciali

2.667.496

7.655.073

Rapporti commerciali

1.359.616

467.916

Rapporti finanziari (finanziamento a breve)

433.000.000

OLT OFF SHORE S.P.A.

Interessi finanziari (finanziamento a breve)

17.142.551

GENOVA RETI GAS SRL
Rapporti commerciali

298.144

10.794.019

2.150.831

37.763.356

Rapporti commerciali

390.991

4.433

2.109.078

3.634

2.995.462

7.288

3.170.138

8.208

IDROTIGULLIO
SOCIETA' ACQUE POTABILI
Rapporti commerciali

12.432

ACOS ENERGIA S.P.A.
Rapporti commerciali
Rapporti finanziari (dividendi)

11.407.054
175.000

VEA
Rapporti commerciali

10.000

296.000

Rapporti commerciali

1.099

- 230.171

Rapporti commerciali

5.423

28.882

Rapporti commerciali

- 236

145.707

ASTEA ENERGIA
ACOS S.P.A
ATENA TRADING
ATENA SPA
Rapporti commerciali

16.318

69.542

ASA TRADE
Rapporti commerciali

- 320.911

AIGA
Rapporti commerciali

156.708

7.582

ASA SPA
Rapporti commerciali

3.851.009

Rapporti finanziari (finanziamento a m/l)

4.081.929

1.526.622

78.307

IREN RINNOVABILI
Rapporti commerciali

1.085

827

Rapporti commerciali

35.131

222.617

Rapporti commerciali

40.398

300.211

AMTER
MONDO ACQUA
ACQUAENNA S.C.P.A.
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Rapporti commerciali

2.419.246

SINERGIE ITALIANE S.R.L.
Rapporti commerciali

21.250

Depositi cauzionali

11.040.287

4.482.828

85.000

77.263.925

SO.SEL. S.P.A.
Rapporti commerciali

650.347

1.335.619

S.M.A.G.
Rapporti commerciali

20.975

SALERNO ENERGIA VENDITA
Rapporti commerciali

2.493.036

15.701.953

SEA POWER & FUEL
Rapporti commerciali

699

Rapporti commerciali

1.721.746

1.464.837

5.704.809

2.676.839

Rapporti commerciali

7.394.635

16.294.001

25.804.237

63.613.305

Rapporti commerciali

373.589

Rapporti commerciali

5.423

Rapporti commerciali

19.544

Rapporti commerciali

5.772.738

IREN AMBIENTE
IREN EMILIA
LNG MEDGAS
133.475

ACOS SPA
BONIFICA
110.914

GREENSOURCE
VARSI FOTOVOLTAICO
Rapporti commerciali

1.851.766

Rapporti commerciali

2.186.300

Rapporti commerciali

83.932

236.770

2.086.151

3.406.495

310.328

661.753

MILLENARIA
TECNOBORGO
GLOBAL SERVICE PARMA
Rapporti commerciali
PARMA INFRASTRUTTURE
Rapporti commerciali
IMMOBILIARE DELLE FABBRICHE
Rapporti commerciali

9.347

Rapporti commerciali

307.960

40.512

AMIAT

16.

Partecipazioni detenute da Iren Mercato

Le società partecipate da Iren Mercato S.p.A. al 31 dicembre 2014 sono le seguenti:
IREN GESTIONI ENERGETICHE S.p.A. (ex CAE AMGA ENERGIA S.p.A.)
Al 31 dicembre 2014 il capitale sociale, pari ad Euro 10.000.000, è detenuto per il 100% da
Iren Mercato S.p.A..
La società opera nella gestione degli impianti di climatizzazione degli edifici adibiti ad usi di
civile abitazione, pubblici e terziario e nell’offerta di servizi di efficienza energetica al mercato.
La società detiene il 100% di O.C.Clim S.r.l., con sede a Savona, che opera nel settore della
progettazione, manutenzione e realizzazione di impianti di climatizzazione nonché esercita
attività di gestione di impianti termici complessi e di grandi dimensioni con l'impiego di
prodotti innovativi, quali centraline che consentano la regolazione degli impianti anche a
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distanza.
Nel mese di ottobre, O.C.Clim S.r.l. ha ceduto la partecipazione totalitaria in Climatel S.r.l.
Iren Gestioni Energetiche possiede inoltre il 2% nella Stadio di Albaro S.p.A..
GEA COMMERCIALE S.p.A.
Al 31 dicembre 2014 il capitale sociale di Euro 340.910 è detenuto per il 100% da Iren Mercato
S.p.A..
La società opera nella commercializzazione di gas metano nel grossetano.
Gea Commerciale detiene il 39,4% di Salerno Energia Vendite, che opera anch’essa nella
commercializzazione del gas metano.
ACOS ENERGIA S.p.A.
Al 31 dicembre 2014 il capitale sociale di Euro 150.000 è detenuto per una quota pari al 25%
da Iren Mercato S.p.A. e per il 75% da Acos S.p.A.
La società ha sede in Novi Ligure (AL) ed opera prevalentemente nel settore della vendita di
metano e dell’energia elettrica ai clienti finali, nel comune di Novi Ligure e comuni limitrofi.
La società detiene inoltre il 100% di Acosì S.p.A. - società con sede a Novi Ligure che esercita
attività di gestione servizi calore e gestione impianti tecnologici.
ASTEA ENERGIA S.r.l
Al 31 dicembre 2014 il capitale sociale di Euro 117.640 è detenuto per una quota pari al 6% da
Iren Mercato S.p.A. per il restante 94% da Astea S.p.A..
La società opera nel settore della vendita gas metano ed energia elettrica.
VEA ENERGIA AMBIENTE S.r.l.
Al 31 dicembre 2014 il capitale sociale di Euro 96.000 è detenuto per una quota pari al 37% da
Iren Mercato S.p.A.
VEA Energia Ambiente S.r.l. con sede in Pietrasanta (LU), opera nel nord della Toscana e
svolge attività di commercializzazione di gas per usi civili ed industriali.
Negli ultimi mesi dell’anno sono proseguite le trattative per la cessione della partecipazione.
L’atto di cessione si perfezionerà nella prima metà del 2015.
Olt Offshore LNG Toscana S.p.A.
Al 31 dicembre 2014 il capitale sociale di Euro 145.750.700 è detenuto per una quota pari al
43,99% da Iren Mercato S.p.A., mentre le quote restanti sono possedute da E.On Global
Commodities SE (48,24%), Asa S.p.A. (5,08%) e Golar Offshore Toscana Ltd. (2,69%).
La società è titolare di un terminale “offshore” per la rigassificazione di metano liquefatto,
realizzato al largo della costa prospiciente il Comune di Livorno ed entrato in funzione nel
corso dell’ultimo trimestre dello scorso esercizio.
Si rinvia al paragrafo “Fatti di rilievo avvenuti nel 2014” per un approfondimento sull’attività
della società nell’esercizio appena concluso.
SEA POWER & FUEL S.r.l.
Al 31 dicembre 2014 il capitale di Euro 10.000 è detenuto da Iren Mercato S.p.A per una quota
pari al 50% e da E.On Ruhrgas AG per il restante 50%.
35

La società, costituita per l’approvvigionamento e l’importazione di gas naturale liquefatto
(GNL) e la sua trasformazione (rigassificazione) mediante il terminale realizzato da Olt
Offshore LNG Toscana S.p.A., è stata posta in liquidazione nel corso dell’esercizio.
GICA S.A.
La società (costituita in data 19 ottobre 2007 tra le società Iride Mercato S.p.A., Sorgenia
S.p.A., Lucchini S.p.A. e Fin.Opi S.p.A., con sede legale in Svizzera) opera nel settore
dell’acquisto, della vendita e commercializzazione di titoli “Carbon Asset - certificati di
riduzione delle emissioni di biossido di carbonio (CO2), così come definiti dal Protocollo di
Kyoto, nonché i permessi di emissione europei, così come definiti dalla Direttiva Europea
sull’Emission Trading 2003/87/EC”.
Come previsto dallo Statuto, già nel corso del 2013 la società è stata messa in liquidazione; a
fronte della potenziale onerosità della fase liquidatoria, era stato stanziato in bilancio un fondo
rischi, il cui saldo residuo è pari a 650.753 euro.
SINERGIE ITALIANE S.r.l. in liquidazione
Nell’ambito del riassetto strutturale derivante dalla fusione con il Gruppo Enia, è stata conferita
dal 1 luglio 2010 la partecipazione in Sinergie Italiane S.r.l., per una quota pari al 27,607% del
capitale sociale: la società opera direttamente come soggetto attivo nel mercato
dell’approvvigionamento, trading e shipping del gas naturale.
A seguito della significativa perdita d’esercizio al 30 settembre 2011, è stato necessario
procedere al ripianamento della stessa e alla contestuale ricostituzione del capitale sociale; a
tale operazione hanno partecipato però solo alcuni degli originari soci, e pertanto al 31
dicembre 2012 la quota di Iren Mercato è salita al 30,94% (quota analoga è in possesso degli
altri soci Ascopiave S.p.A. e Blugas S.p.A., mentre il restante 7,18% è posseduto da AEB
S.p.A.). In data 25 aprile 2012 la società è stata posta in liquidazione.
Nel corso nel 2014 è proseguita la gestione liquidatoria in relazione allo specifico mandato
attribuito ai Liquidatori dall’Assemblea dei Soci; il bilancio al 30 settembre 2014 è stato chiuso
con un risultato positivo.
Si rinvia al paragrafo “Fatti di rilievo avvenuti nel 2014” per un approfondimento sull’attività
della società nell’esercizio appena concluso.
A2A ALFA S.r.l
Al 31 dicembre 2014 il capitale di Euro 100.000 è detenuto da Iren Mercato S.p.A. per una
quota pari al 30% e da A2A Trading S.r.l. per il 70%.
La società A2A Alfa ha per oggetto prevalente la detenzione e amministrazione della
partecipazione in Premiumgas S.p.A. (già A2A Beta S.r.l.).
FINGAS S.r.l
La società Fingas S.r.l. è stata costituita nel mese di marzo 2007, ed è stata conferita in data 1
luglio 2010 da Iren Acqua Gas S.p.A. ad Iren Mercato S.p.A. nell’ambito del riassetto
strutturale derivante dalla fusione con il Gruppo Enia.
La società, controllata in maniera paritetica da Sorgenia S.p.A. ed Iren Mercato S.p.A., ha come
scopo l’investimento nella controllata LNG Med Gas Terminal S.r.l., della quale detiene il
69,77%: quest’ultima è stata costituita per la realizzazione di un terminale di rigassificazione a
Gioia Tauro (RC), che avrà una capacità complessiva di circa 12 miliardi di metri cubi.
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Si rinvia al paragrafo “Fatti di rilievo avvenuti nel 2014” per l’aggiornamento sullo stato del
progetto.
17. Informazioni ai sensi dell’art. 2428, comma 2, al punto 6-bis, del Codice civile
Ai sensi dell’art. 2428 del codice civile si segnala che:
-

al 31 dicembre 2013 Iren Mercato non ha azioni proprie o della società controllante
in portafoglio;

-

le operazioni svolte con le parti correlate sono state elencate nell’ apposita sezione.

18. Consolidato Fiscale ed IVA di gruppo

La società opera in regime di consolidato fiscale (opzione esercitata dal Gruppo IREN per il
triennio 2013-2015), come disciplinato dagli articoli 117 e seguenti del Testo Unico delle
Imposte sul Reddito (T.U.I.R.)
La società ha inoltre rinnovato l’adesione anche per l’esercizio 2014 alla liquidazione IVA di
gruppo avente quale capogruppo Iren S.p.A.
19. Fatti di rilievo intervenuti dopo la chiusura del bilancio
In data 9 febbraio 2015 la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 10 depositata l’11 febbraio
2015, ha dichiarato incostituzionale l’art. 81, commi 16, 17 e 18, del D.L. 25/6/2008, n.112,
afferente l’addizionale dell’aliquota IRES per gli operatori del settore energetico (cd. ROBIN
TAX). Tale declaratoria di incostituzionalità, tuttavia, non è retroattiva, in quanto il Giudice
delle legge ha stabilito che essa trova applicazione solo dal giorno successivo alla
pubblicazione di tale sentenza nella Gazzetta Ufficiale e quindi dal 2015.

20. Proposte in merito alle deliberazioni sul bilancio al 31 dicembre 2014
Signori Azionisti,
in relazione a quanto precedentemente esposto, Vi proponiamo:



di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2014, che chiude con un utile pari a
21.910.031, nel suo insieme e nelle singole appostazioni
di destinare l’utile come segue:
o il 5%, pari a 1.095.502, a riserva legale,
o il restante importo, pari a 20.814.529, a dividendo.
Il Consiglio di Amministrazione
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IREN MERCATO S.p.A.

STATO PATRIMONIALE

2014

2013

(Valori in Euro)
ATTIVO

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

0

0

B) Immobilizzazioni
I. Immateriali
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere
dell'ingegno
5) Avviamento
6) Immobilizzazioni in corso e acconti
7) Altre immobilizzazioni

3.329.192
1.621.876
685.619
16.920.989
22.557.676

2.659.971
2.389.242
459.859
13.799.224
19.308.296

4.718.962
132.686
500.665
0
5.352.313

4.507.781
144.406
387.314
0
5.039.501

79.417.562

76.057.955

14.468.434
64.949.128

14.468.434
61.589.521

20.246.078

23.782.494

19.613.896

23.533.770

358.103
274.079

0
248.724

99.663.640

99.840.449

II.Materiali
1) Terreni e fabbricati
2) Impianti e macchinario
4) Altri beni
5) Immobilizzazioni in corso e acconti

III. Finanziarie
1) Partecipazioni in
a) Imprese controllate
b) Imprese collegate

2) Crediti
a) Verso imprese controllate
b) Verso imprese collegate
c) Verso imprese del gruppo
- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi
d) Verso altri
- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI

127.573.629

124.188.246
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segue: STATO PATRIMONIALE

ATTIVO

2014

2013

C) Attivo circolante
I. Rimanenze
1) Materie prime,sussidiarie, e di consumo
4) Prodotti finiti e merci

30.754
30.976.936
31.007.690

34.950
54.196.631
54.231.581

434.279.107
22.983.179
437.945.382
107.095.461
20.977.150

581.901.682
29.837.935
368.239.302
161.748.217
14.150.631

65.740.779

26.187.585

27.188.879

27.941.380

529.415

1.851.236

1.116.739.352

1.211.857.968

4.043.351
4.043.351

3.928.554
3.928.554

II. Crediti
1) Verso clienti
2) Verso Imprese controllate
3) Verso Imprese collegate
3 bis) Verso Imprese del gruppo
4) Verso imprese controllanti
4 bis) Crediti tributari
- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi
4 ter) Imposte anticipate
- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi
5) Verso altri
- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi

III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
IV. Disponibilità liquide
1) Depositi bancari e postali

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE

1.151.790.393

1.270.018.103

1.922.267

3.253.663

1.281.286.289

1.397.460.012

D) Ratei e Risconti
TOTALE RATEI E RISCONTI

TOTALE ATTIVO
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IREN MERCATO S.p.A.

STATO PATRIMONIALE

2014

2013

PASSIVO
(Valori in Euro)

A) Patrimonio netto
I. Capitale sociale
II. Riserva da soprapprezzo delle azioni
III. Riserve di rivalutazione
IV. Riserva legale
V. Riserve statutarie
VI. Riserva per azioni proprie in portafoglio
VII. Altre riserve
- riserva straordinaria
- riserva da conferimerimento
- avanzi di fusione
- riserva indennizzi
VIII . Utili (perdite) portati a nuovo
IX. Utile (perdita) dell' esercizio

61.356.220
0
0
6.498.333
0
0

61.356.220
0
0
6.146.215
0
0

10.237.874
6.348.700
9.195.209
46.078.559
(16.225.396)
21.910.031

10.237.874
6.348.700
9.195.209
46.078.559
(16.225.396)
7.042.366
145.399.530

TOTALE PATRIMONIO NETTO

130.179.747

B) Fondi per rischi e oneri:
1) Per trattamento di quiescienza e obblighi simili
2) Per imposte, anche differite
3) Altri

55.635
1.539.707
17.841.743

TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

47.451
2.037.613
14.081.926
19.437.085

16.166.990

5.165.626

5.310.282

D) Debiti
4) Debiti verso banche
- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi
5) Debiti verso altri finanziatori
- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi
7) Debiti verso fornitori
9) Debiti verso imprese controllate
10) Debiti verso imprese collegate
10 bis) Debiti verso imprese del gruppo
11) Debiti verso imprese controllanti
- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi
12) Debiti tributari
13) Debiti verso istituti di previdenza e sic. soc.
14) Altri debiti
- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi
TOTALE DEBITI

1.892.106
0

2.191.075
495.764

1.483.104
1.100.000
361.769.915
371.809
4.491.036
257.032.018

550.000
1.650.000
472.224.560
138.443
10.418.143
322.574.017

22.655.472
433.000.000
1.905.816
2.374.847

25.446.116
363.000.000
9.654.462
2.850.687

23.150.237

34.544.295

1.111.226.360

1.245.737.562

57.688

65.431

1.281.286.289

1.397.460.012

E) Ratei e Risconti
TOTALE RATEI E RISCONTI

TOTALE PASSIVO
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CONTI D'ORDINE

Garanzie personali prestate
Fidejussioni

TOTALE CONTI D'ORDINE

0

0

0

0

2014

2013

225.504.927

211.636.419

225.504.927

211.636.419
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IREN MERCATO S.p.A

CONTO ECONOMICO

2014

2013

(Valori in Euro)

A)Valore della produzione
1. Ricavi delle vendite e delle prestazioni

2.295.319.600

3.035.260.817

4. Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni

10.316.620

7.898.438

5. Altri ricavi e proventi

41.288.264

44.378.476

2.346.924.484

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE

3.087.537.731

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

1.536.729.257

2.121.113.134

658.411.508

836.842.139

3.622.391

3.237.430

22.410.345

19.859.709

a) Salari e stipendi
b) Oneri sociali
c) Trattamento di fine rapporto
e) Altri costi

14.286.481
4.914.548
78.742
3.130.574

13.999.532
4.860.757
101.142
898.278

10. Ammortamenti e svalutazioni:

38.653.767

52.305.990

9.018.970
234.797
0
29.400.000

7.148.998
107.562
600.340
44.449.090

23.223.891

(9.116.606)

a) Ammortamento delle immobil. immat.
b) Ammortamento delle immobil. mat.
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni
d) Svalutazione dei crediti

11. Variazioni delle rimanenze di materie
prime,sussidiarie,di consumo e merci
12. Accantonamenti per rischi
13. Altri accantonamenti
14. Oneri diversi di gestione

TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA
PRODUZIONE(A - B)

1.645.643

0

562.103

300.838

13.749.029

10.617.303

2.299.007.934

3.035.159.937

47.916.550

52.377.794
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2014

segue: CONTO ECONOMICO

2013

C)Proventi e oneri finanziari
15. Proventi da partecipazioni

923.176

276.024

- da imprese controllate
- da imprese collegate

452.176
471.000

101.024
175.000

21.835.452

18.599.335

36.895
17.142.867
912.955
871
3.741.864

24.829
12.742.520
909.188
27.379
4.895.419

17. Interessi e altri oneri finanziari

(24.715.573)

(22.203.501)

- verso imprese controllanti
- da società del gruppo
- altri

(20.677.609)
(9.088)
(4.028.876)

(16.595.351)
(7.421)
(5.600.729)

17bis. Utili e perdite su cambi

(388)

(22.746)

16. Altri proventi finanziari
d) Proventi diversi dai precedenti:
- da imprese controllanti
- da imprese collegate
- da imprese controllate
- da società del gruppo
- altri

(1.957.333)

TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIAR

(3.350.888)

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie
18. Rivalutazioni
19. Svalutazioni
a) di partecipazioni

0

0

(323.500)

(17.543.000)

(323.500)

TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA FINANZIARIE

(17.543.000)

E) Proventi e oneri straordinari
20. Proventi
a) Sopravvenienze attive
b) Plusvalenze da partecipazioni
c) Imposte anni precedenti

21. Oneri
a) Sopravvenienze passive
b) Minusvalenze da partecipazioni
b) Imposte anni precedenti

1.597.234

274.666

854.677
0
742.557

215.086
0
59.580

(108.726)

(180.328)

(102.106)
0
(6.620)

(120.723)
0
(59.605)

TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE
(A-B+/-C+/-D+/-E)
22. Imposte sul reddito dell' esercizio
a) Imposte correnti
Oneri per adesione al consolidato fiscale
Ires
Irap

a) Imposte differite (anticipate)
Imposte anticipate
Imposte differite

23. UTILE (PERDITE) DELL' ESERCIZIO

1.488.508

94.338

47.124.225

31.578.244

25.214.194

24.535.878

24.959.599

23.186.539

16.742.866
3.957.405
4.259.328

13.815.541
5.275.025
4.095.973

254.595

1.349.339

752.501
(497.906)

1.485.885
(136.546)

21.910.031

7.042.366
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NOTA INTEGRATIVA

1.1. Premessa
Il presente bilancio è stato redatto in modo conforme alle disposizioni del Codice Civile, integrate
dai documenti predisposti dall’OIC (Organismo Italiano di Contabilità), così come novati nel corso
del 2014. A tal proposito, si segnala che le modifiche non hanno avuto un impatto significativo
sulla redazione del presente bilancio.
Il bilancio si compone dei seguenti documenti:
- stato patrimoniale;
- conto economico;
- nota integrativa.
Il bilancio di esercizio chiuso il 31 dicembre 2014, di cui la presente Nota Integrativa costituisce
parte integrante ai sensi dell’art. 2423, comma 1, c.c., corrisponde alle risultanze di scritture
contabili regolarmente tenute ed è redatto in conformità agli artt. 2423, 2423-ter, 2424, 2424-bis,
2425, 2425-bis, 2427, 2427-bis c.c., ai principi di redazione stabiliti dall’art. 2423-bis c.c. ed ai
criteri di valutazione ex art. 2426 c.c..
Il bilancio di esercizio viene redatto e pubblicato con gli importi espressi in euro: in particolare, ai
sensi dell’art. 2423, comma 5,c.c., lo stato patrimoniale, il conto economico e la nota integrativa
sono redatti in unità di euro.
Non si sono verificati “casi eccezionali” che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe ex art.
2423, comma 4, c.c.; non è stato effettuato alcun raggruppamento o alcuna omissione nelle voci
degli schemi obbligatori previsti dagli artt. 2424 e 2425 c.c., eccetto per le voci precedute dai
numeri arabi o lettere maiuscole, omesse in quanto non movimentate nell’importo in entrambi gli
esercizi inclusi nel presente bilancio.
Non vi sono elementi dell’attivo e del passivo che ricadono sotto più voci dello schema di stato
patrimoniale.
Si precisa che ai sensi dell’ art. 27 del D. Lgs 127/1991 la società si è avvalsa della facoltà di non
redigere il bilancio consolidato avvalendosi dell’esonero previsto in quanto controllata al 100% da
Iren S.p.A.. Si rinvia pertanto al bilancio consolidato redatto da quest’ultima.
Per quanto concerne la natura dell’attività della società, nonché gli eventi successivi alla chiusura
dell’esercizio ed i rapporti in essere con le parti correlate, si rimanda a quanto descritto nella
Relazione sulla Gestione.
1.2. Appartenenza ad un Gruppo
In base alle previsioni degli artt. 2497 e seguenti del codice civile, così come aggiunti dall’art. 5
D.Lgs 17 gennaio 2003, n. 6, si dichiara che Iren Mercato S.p.A. è soggetta ad attività di direzione e
coordinamento di Iren S.p.A.: quest’ultima è nata a seguito della fusione per incorporazione di Enia
S.p.A., con sede in Parma, in Iride S.p.A., con atto di fusione del 25 maggio 2010 avente efficacia 1
luglio 2010. Iren S.p.A. esercita le funzioni di Capogruppo nell’ambito del Gruppo Iren, nato a
seguito dell’operazione di fusione precedentemente citata.
Nel seguente prospetto vengono forniti i dati essenziali dell’ultimo bilancio approvato dalla
suddetta società che esercita la direzione e coordinamento (articolo 2497-bis, quarto comma, c.c.).

46

Il bilancio di Iren S.p.A. è redatto secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS e gli importi
sono in migliaia di euro.
Per un’adeguata e completa comprensione della situazione patrimoniale e finanziaria di Iren SpA al
31 dicembre 2013, nonché del risultato economico conseguito dalla società nell’esercizio chiuso a
tale data, si rinvia alla lettura del bilancio che, corredato della relazione della società di revisione, è
disponibile nelle forme e nei modi previsti dalla legge.
Descrizione
(importi espressi in €/000)
STATO PATRIMONIALE

Bilancio al
31/12/2013

Bilancio al
31/12/2012

ATTIVO
Attività non correnti

4.026.375

3.907.017

190.202

342.670

4.216.577

4.249.717

Patrimonio Netto

1.536.777

1.504.872

Passività non correnti

1.834.926

2.120.571

844.874

624.274

TOTALE PASSIVITA’

2.679.800

2.744.845

TOTALE PATRIMONIO NETTO E
PASSIVITA’

4.216.577

4.249.717

Attività correnti
TOTALE ATTIVITA’
PASSIVO

Passività correnti

CONTO ECONOMICO
Ricavi

Bilancio al
31/12/2013

Bilancio al
31/12/2012

14.427

31.862

Costi operativi

(35.734)

(41.989)

MARGINE OPERATIVO LORDO

(21.307)

(10.127)

(981)

(3.886)

(22.288)

(14.013)

98.094

70.376

-

-

RISULTATO PRIMA DELLE
IMPOSTE

75.806

56.363

Imposte

11.053

13.948

RISULTATO DA ATTIVITA’
OPERATIVE IN ESERCIZIO

86.859

70.311

Ammortamenti e accantonamenti
RISULTATO OPERATIVO
Gestione finanziaria
Rettifiche di valore di partecipazioni

1.3. Attività svolte
La Società Iren Mercato S.p.A., anche attraverso società partecipate, ovvero mediante idonei
strumenti negoziali, opera, nell’ambito del Gruppo Iren, nei settori dell’approvvigionamento e
commercializzazione di gas, energia elettrica, calore e combustibili, oltre che commercializzazione
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di titoli ambientali. E’ inoltre attiva, tramite partecipazioni, nei settori delle infrastrutture
energetiche (rigassificazione) e servizi energetici (gestione calore e climatizzazione/
teleriscaldamento).
1.4. Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio
Per quel che concerne i fatti di rilievo verificatisi nel corso dell’esercizio si rimanda alla lettura
della Relazione sulla Gestione.
1.5. Criteri di valutazione
I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2014 sono stati applicati in
continuità rispetto agli esercizi precedenti.
La valutazione delle voci di bilancio è basata sui principi della competenza economica e della
prudenza, nella prospettiva della continuazione dell’attività aziendale, tenendo conto della funzione
economica svolta da ogni elemento dell’attivo e del passivo.
L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi
componenti le singole poste o voci delle attività o passività, per evitare compensi tra perdite che
dovevano essere riconosciute e profitti da non riconoscere in quanto non realizzati.
In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato
rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e
non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti).
La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario ai
fini della comparabilità dei bilanci della società nei vari esercizi.
I ricavi sono stati considerati di competenza dell’esercizio se e quando sono stati realizzati ed i costi
sono stati considerati di competenza dell’esercizio se correlati a ricavi di competenza.
Il processo valutativo adottato, ispirato al principio della prevalenza della sostanza sulla forma
(obbligatoria laddove non espressamente in contrasto con altre norme specifiche sul bilancio),
consente la rappresentazione delle operazioni secondo la realtà economica sottostante gli aspetti
formali.
Si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell’esercizio anche se conosciute dopo la
chiusura dello stesso.
1.6. Deroghe
Nel corso dell’esercizio non si sono verificati casi eccezionali che abbiano richiesto deroghe alle
norme di legge relative al bilancio ai sensi del 4° comma dell’art. 2423 c.c.
In particolare, i criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio sono stati i seguenti.

1.7. Immobilizzazioni
Immateriali
Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisizione ed esposte nello stato
patrimoniale al netto dei fondi ammortamento e dei fondi svalutazione accantonati nel corso
dell’esercizio e di quelli precedenti.
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I costi di impianto ed ampliamento, i costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità con utilità
pluriennale sono stati iscritti nell’attivo con il consenso del Collegio Sindacale e sono ammortizzati
in un periodo di 5 esercizi.
I diritti di brevetto industriale e i diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno, le licenze, le
concessioni ed i marchi sono ammortizzati in un periodo di 5 esercizi.
Le altre immobilizzazioni immateriali sono ammortizzate in 5 esercizi, e le migliorie su beni di terzi
in 9 esercizi.
Qualora, indipendentemente dall’ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di
valore, l’immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata. Se in esercizi successivi vengono
meno i presupposti della svalutazione, viene ripristinato il valore originario rettificato dei soli
ammortamenti.
Materiali
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisizione, comprensivo degli oneri
accessori e, per le immobilizzazioni di produzione interna, dei costi di diretta ed indiretta
imputazione, questi ultimi per la parte ragionevolmente attribuibile.
Il valore delle immobilizzazioni materiali viene rettificato dai rispettivi fondi di ammortamento. Le
quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate applicando il criterio
della residua possibilità di utilizzazione del cespite, criterio che abbiamo ritenuto ben rappresentato
dalle seguenti aliquote, non modificate rispetto all'esercizio precedente e ridotte alla metà
nell'esercizio di entrata in funzione del bene:


immobili civili, 3%;



mobili e macchine ordinarie, 12%;



macchine elettroniche, 20%;



impianti e macchinari, 5%.

I terreni non sono assoggettati ad ammortamento, mentre i beni di valore unitario inferiore a 516,46
euro sono integralmente ammortizzati nel corso dell’esercizio di acquisizione.
Qualora, indipendentemente dall’ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di
valore, l’immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata. Se in esercizi successivi vengono
meno i presupposti della svalutazione viene ripristinato il valore originario rettificato dei soli
ammortamenti.
I costi di manutenzione aventi natura ordinaria sono addebitati integralmente a conto economico. I
costi di manutenzione aventi natura incrementativa sono attribuiti alle immobilizzazioni cui si
riferiscono ed ammortizzati in relazione alle residue possibilità di utilizzo delle stesse.
Non sono stati capitalizzati nell’esercizio, né nei passati esercizi, oneri finanziari.
Non ci sono in essere immobilizzazioni materiali rivalutate in base a leggi speciali, generali o di
settore. Non sono state effettuate rivalutazioni discrezionali o volontarie e le valutazioni effettuate
trovano il loro limite massimo nel valore d'uso, oggettivamente determinato, dell'immobilizzazione
stessa.
Finanziarie
Le immobilizzazioni finanziarie includono sia partecipazioni destinate a permanere nel patrimonio
della società, sia altri crediti di natura finanziaria.
Le partecipazioni in imprese controllate e collegate, sono iscritte al costo di acquisto o
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sottoscrizione, comprensivo degli oneri accessori e, in caso di perdita durevole di valore, sono
svalutate. Per le partecipazioni, precedentemente svalutate, per le quali sono venute meno in tutto o
in parte le ragioni che avevano reso necessaria la svalutazione, si procede al ripristino nei limiti del
costo originario.
Le partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni rappresentano un investimento duraturo e
strategico da parte della società.
I crediti finanziari sono iscritti al valore nominale, ritenuto rappresentativo del presunto valore di
realizzo.

1.8. Rimanenze
Le rimanenze di materie prime e merci, che si riferiscono a materiali di consumo, gasolio, olio, gas
e titoli ambientali, sono valutati al minore tra il costo di acquisto, determinato con il metodo del
costo medio ponderato, ed il valore netto di realizzo desumibile dall’andamento di mercato.

1.9. Crediti
Sono esposti al presumibile valore di realizzo mediante accantonamento di apposito e specifico
fondo svalutazione crediti, rettificativo del relativo valore nominale.
Inoltre nella svalutazione dei crediti si è tenuto conto anche delle condizioni economiche generali e
di settore.
I crediti originariamente incassabili entro l'anno e successivamente trasformati in crediti a lungo
termine sono stati evidenziati nello stato patrimoniale tra le immobilizzazioni finanziarie.

1.10. Debiti
Sono rilevati al loro valore nominale, in quanto rappresentativo del loro presunto valore di
estinzione.

1.11. Ratei e risconti
Sono iscritti in tali voci le quote di costi e di proventi comuni a due o più esercizi, al fine di
soddisfare il principio della competenza temporale.
Per i ratei e risconti di durata pluriennale sono state verificate le condizioni che ne avevano
determinato l'iscrizione originaria, adottando, ove necessario, le opportune variazioni.

1.12. Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide sono costituite dal saldo della cassa contanti e dal saldo dei depositi bancari
e postali, e sono espresse al loro valore nominale, ritenuto rappresentativo del valore di realizzo.

1.13. Fondi per rischi ed oneri
I fondi per rischi e oneri sono accantonati per far fronte a perdite o debiti di natura determinata, di
esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio sono incerti l'ammontare o
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la data di sopravvenienza.
Gli stanziamenti compiuti riflettono la miglior stima possibile sulla base degli elementi a
disposizione.
Nella valutazione di tali fondi sono stati rispettati i criteri generali di prudenza e competenza.

1.14. Trattamento di fine rapporto subordinato
Il trattamento di fine rapporto rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti calcolato nel
rispetto di quanto previsto dall’art. 2120 c.c. e dal Contratto Collettivo Nazionale di Categoria
vigente, considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo.
Il debito residuo corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti alla
data del 1° gennaio 2007, al netto degli acconti erogati, degli utilizzi del periodo e del fondo versato
presso la tesoreria INPS, ovvero verso altre forme pensionistiche complementari in applicazione di
quanto previsto dal decreto legislativo 252/2005 in tema di destinazione del TFR, ed è pari a quanto
si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in tale
data, comprensivo della rivalutazione maturata alla data di chiusura del bilancio.

1.15. Imposte sul reddito
Le imposte sono determinate secondo il principio di competenza economica, e sono formate da:
 imposte correnti liquidate o da liquidare per l’esercizio, determinate secondo le aliquote e le
norme vigenti, a titolo di IRES, ROBIN TAX ed IRAP;
 imposte differite computate sulle differenze temporanee imponibili originate nell’esercizio e
lo storno del fondo imposte differite per differenze temporanee imponibili riversate
nell’esercizio, a titolo di IRES e di IRAP;
 imposte anticipate computate sulle differenze temporanee deducibili originate nell’esercizio
e lo storno delle imposte anticipate per differenze temporanee deducibili riversate
nell’esercizio, a titolo di IRES e di IRAP. Le imposte anticipate sono iscritte qualora vi sia
la ragionevole certezza del loro recupero negli esercizi successivi.
La società opera in regime di consolidato fiscale (opzione esercitata dal Gruppo IREN per il
triennio 2013-2015), come disciplinato dagli articoli 117 e seguenti del Testo Unico delle Imposte
sul Reddito (T.U.I.R.): tale procedura prevede che ai soli fini IRES vengano trasferiti in capo alla
capogruppo, Iren S.p.A., il risultato fiscale (reddito imponibile o perdita fiscale) ed i crediti
d'imposta di tutte le società aderenti al consolidato.
I versamenti nei confronti dell'erario del debito complessivo IRES del gruppo per saldo ed acconti
(determinato applicando l'aliquota vigente alla base imponibile totale ottenuta sommando
linearmente le basi imponibili degli aderenti) vengono effettuati unicamente da Iren S.p.A., che
procede a riaddebitare o riaccreditare il relativo onere o provento ai singoli aderenti al netto dei
crediti di imposta trasferiti sulla base delle previsioni del contratto di consolidamento sottoscritto tra
gli aderenti.
Per quanto riguarda le altre imposte, IRAP e ROBIN TAX, la società provvede direttamente ai
versamenti in acconto e a saldo.
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1.16. Riconoscimento ricavi
I ricavi delle vendite dei prodotti sono riconosciuti al momento del trasferimento della proprietà,
che normalmente si identifica con la consegna dei beni.
In particolare, i ricavi per vendita e trasporto di energia elettrica e gas sono rilevati al momento
dell’erogazione o della fornitura del servizio, ancorché non fatturati, e sono determinati integrando
con opportune stime quelli rilevati in base a prefissati calendari di lettura. Tali ricavi sono calcolati
sulla base dei provvedimenti di legge, delle delibere dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas in
vigore nel corso del periodo, tenendo altresì conto dei provvedimenti perequativi pro-tempore
vigenti.
I contributi di allacciamento versati dagli utenti sono contabilizzati all’atto dell’incasso, nel conto
economico alla voce “Altri ricavi e proventi”.
I ricavi di natura finanziaria e quelli derivanti da prestazioni di servizi vengono riconosciuti in base
alla competenza temporale.
I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri relativi ad operazioni in valuta sono determinati al cambio
corrente alla data nella quale la relativa operazione è compiuta.
I dividendi su partecipazioni sono rilevati nell’esercizio in cui ne è stata deliberata la distribuzione.
1.17. Strumenti finanziari derivati
Gli strumenti finanziari derivati sono disciplinati dall’art. 2427-bis, comma 1, n.1) del codice civile,
sono relativi alla negoziazione di contratti derivati su commodity nell’ambito di specifiche strategie
di portafoglio, tese alla riduzione della volatilità dei risultati in funzione di possibili scenari
energetici ed all’ottimizzazione dei margini derivanti dalle attività di acquisto e vendita energia
elettrica.
All’interno della Nota Integrativa è indicato per ciascuna categoria di strumenti finanziari derivati il
fair value, le informazioni sulla loro entità e sulla loro natura che risulta essere esclusivamente di
copertura.
1.18. Criteri di conversione dei valori espressi in valuta
I crediti e i debiti, espressi originariamente in valuta estera ed iscritti in base ai cambi in vigore alla
data in cui sono sorti, se ancora in essere a fine esercizio, sono allineati ai cambi in vigore alla data
di chiusura del bilancio, sulla base delle rilevazioni effettuate dall’UIC.
Le attività che non costituiscono immobilizzazioni materiali, immateriali o finanziarie valutate al
costo, sono iscritte al tasso di cambio a pronti alla data di chiusura dell’esercizio.
Gli utili e le perdite che derivano dalla conversione dei crediti e dei debiti sono rispettivamente
accreditati ed addebitati nella voce C.17-bis) del conto economico, “Utili e perdite su cambi”.
Il margine netto derivante dall’adeguamento ai cambi di fine esercizio delle poste in valuta concorre
alla formazione del reddito netto, ed in sede di approvazione del bilancio è iscritto, per la parte non
assorbita dalla eventuale perdita d’esercizio, in una riserva non distribuibile sino al momento del
successivo realizzo.
Si segnala che non si sono verificate variazioni significative dei cambi valutari tra la chiusura
dell'esercizio e la data di formazione del bilancio (articolo 2427, primo comma, n. 6-bis, c.c.).
1.19. Garanzie, impegni, beni di terzi e rischi
I rischi relativi a garanzie, personali o reali, concesse per debiti altrui sono stati indicati nei conti
d'ordine per un importo pari all'ammontare della garanzia prestata; l'importo del debito altrui
garantito alla data di riferimento del bilancio, se inferiore alla garanzia prestata, è indicato nella
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presente nota integrativa.
Gli impegni sono indicati nei conti d'ordine al valore nominale, desunto dalla relativa
documentazione.
La valutazione dei beni di terzi presso l'impresa è effettuata:
 al valore nominale per i titoli a reddito fisso non quotati;
 al valore corrente di mercato per i beni, le azioni e i titoli a reddito fisso quotati;
 al valore desunto dalla documentazione esistente negli altri casi.
I rischi per i quali la manifestazione di una passività è probabile sono descritti nella nota integrativa
e accantonati secondo criteri di congruità nei fondi rischi.
I rischi per i quali la manifestazione di una passività è solo possibile sono descritti nella nota
integrativa, senza procedere allo stanziamento di fondi rischi secondo i principi contabili di
riferimento. Non si è tenuto conto dei rischi di natura remota.
1.20. Espressione degli importi nella nota integrativa
Gli importi della presente nota integrativa sono espressi, ove diversamente non specificato, in euro.
1.21. Informazioni di cui all’art. 2447-septies, Codice Civile
Non sussistono patrimoni destinati a specifici affari.
1.22. Informazioni di cui all’art. 2447-decies, Codice Civile
Non sussistono finanziamenti destinati a specifici affari.
1.23. Dati sull’occupazione
L'organico aziendale, ripartito per categoria, ha subito, rispetto al precedente esercizio, le seguenti
variazioni:
31/12/2013

Assunzioni

Cessazioni

Trasf.
Interni

Variazione
qualifica

31/12/2014

Numero
medio

Dirigenti

9

-

-

-

-

9

9

Quadri

32

-

-

-

-

32

32

Impiegati

286

10

(5)

(1)

-

290

287

327

10

(5)

(1)

-

331

328

Organico

Nell’ambito dell’azienda sono applicati tre contratti collettivi nazionali di lavoro; in particolare:


CCNL Elettrici (dipendenti ex Siet, ora Iren Mercato S.p.A. - area Torino);



CCNL Gas/Acqua (dipendenti ex Amga Commerciale, ora Iren Mercato S.p.A. - area
Genova);

 CCNL FederAmbiente (dipendenti ex Gruppo Enia, ora Iren Mercato S.p.A. - area Emilia).
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2. ANALISI DELLE VOCI DELLO STATO PATRIMONIALE
Stato Patrimoniale

2.1. Attività
2.1.1. B) Immobilizzazioni
Saldo al 31/12/2014

Saldo al 31/12/2013

127.573.629

Variazioni

124.188.246

3.385.383

I. Immobilizzazioni immateriali
Saldo al 31/12/2014

Saldo al 31/12/2013

22.557.676

Variazioni

19.308.296

3.249.380

Si riporta di seguito il dettaglio delle immobilizzazioni immateriali:
Descrizione
Impianto e
ampliamento
Ricerca, sviluppo
e pubblicità
Diritti brevetti
industriali
Concessioni,
licenze, marchi
Avviamento
Immobilizzazioni
in corso e acconti
Altre
Totale
immobilizzazioni
immateriali

Saldo al
31/12/2013

Incrementi Decrementi Riclassifiche

Rivalut./
Svalut.

Ammort.

Saldo al
31/12/2014

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.659.971

1.558.933

0

321.151

(1.210.863)

0

3.329.192

0

0

0

0

0

0

0

2.389.242

0

0

0

(767.366)

0

1.621.876

459.859

546.911

0

(321.151)

0

0

685.619

13.799.224

10.929.872

0

0

(7.808.107)

0

16.920.989

19.308.296

13.035.716

0

0

(9.786.336)

0

22.557.676

La voce Diritti di brevetti industriali comprende la capitalizzazione dei costi sostenuti per software:
in particolare, la movimentazione della stessa è dovuta all’entrata in funzione del programma
"Neta-Siu Evolutive”, sistema informatico di fatturazione attiva, del progetto ETRM (seconda fase)
e del progetto “Borsa centrali” (parte di tali costi sono stati oggetto di riclassifica, in quanto erano
stata già iscritti al termine dello scorso esercizio tra le “Immobilizzazioni in corso”).
Nel corso dell’esercizio la movimentazione dei costi confluiti sotto la voce Altre immobilizzazioni
Immateriali è dovuta alla capitalizzazione di costi per sviluppo commerciale, che si riferiscono ad
importi riconosciuti ad agenti esterni per l’acquisizione di nuova clientela; la capitalizzazione di tali
costi si lega a benefici futuri che la società otterrà dai nuovi contratti stipulati.
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I decrementi sono relativi all’ammortamento dell’esercizio.
II. Immobilizzazioni materiali
Saldo al 31/12/2014

Saldo al 31/12/2013

5.352.313

Variazioni

5.039.501

312.812

I movimenti nella voce sono riportati nella tabella che segue:
Costo
storico

Descrizione

Fondo
ammort.

Saldo al
31/12/2013

Incrementi

Saldo al
31/12/2014

Ammort.

Terreni

1.055.294

0

1.055.294

60.762

0

1.116.056

Fabbricati

3.452.487

0

3.452.487

257.861

(107.442)

3.602.906

217.711

(73.305)

144.406

0

(11.720)

132.686

Altri beni

1.082.943

(695.629)

387.314

228.985

(115.634)

500.665

Totale immobilizzazioni
materiali

5.808.435

(768.934)

5.039.501

547.608

(234.796)

5.352.313

Impianti e macchinari

L’incremento della voce Terreni e fabbricati è dovuta all’acquisizione della proprietà di alcuni
immobili, ceduti dal cliente Coopsette nell’ambito della procedura di ristrutturazione del debito, a
fronte dell’estinzione di crediti commerciali scaduti.
La voce Impianti e macchinari si riferisce principalmente a due impianti fotovoltaici.
La voce Altri beni comprende mobili, arredi e macchine d’ufficio elettroniche.
III. Immobilizzazioni finanziarie
Saldo al 31/12/2014
99.663.640

Saldo al 31/12/2013

Variazioni

99.840.449

(176.809)

Si riporta di seguito il dettaglio delle immobilizzazioni finanziarie:
Descrizione

Saldo al
31/12/2013

Incremento

Saldo al
31/12/2014

Decremento

Partecipazioni in imprese controllate

14.468.434

0

0

14.468.434

Partecipazioni in imprese collegate

61.589.521

3.683.107

(323.500)

64.949.128

Crediti verso società del gruppo

23.533.770

1.147.640

(5.067.514)

19.613.896

248.724

383.458

0

632.182

99.840.449

5.214.205

(5.391.014)

99.663.640

Altri crediti
Totale immobilizzazioni finanziarie

Si forniscono di seguito le informazioni relative alle partecipazioni in imprese controllate e
collegate, possedute direttamente o indirettamente.
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Partecipazioni in imprese controllate
Denominazione

Sede

Iren Gestioni Energetiche S.p.A.

Genova

GEA Commerciale S.p.A.

Grosseto

Capitale
sociale

Patrimonio
Netto

10.000.000 24.495.442
340.910

3.516.158

Utile /
Perdita

% possesso

Valore
bilancio 2014

137.523

100%

7.454.850

904.353

100%

7.013.584

Totale partecipazioni in imprese controllate

14.468.434

I dati sopra riportati si riferiscono al bilancio chiuso al 31 dicembre 2014, approvato dai rispettivi
Consigli di Amministrazione.

IREN GESTIONI ENERGETICHE S.p.A. (ex CAE AMGA ENERGIA S.p.A.)
Al 31 dicembre 2014 il capitale sociale, pari ad euro 10.000.000, è detenuto per il 100% da Iren
Mercato S.p.A..
La società opera nella gestione degli impianti di climatizzazione degli edifici adibiti ad usi di civile
abitazione, pubblici e terziario.
La società detiene il 100% di O.C.Clim S.r.l., con sede a Savona, che opera nel settore della
progettazione, manutenzione e realizzazione di impianti di climatizzazione nonché esercita attività
di gestione di impianti termici complessi e di grandi dimensioni con l'impiego di prodotti
innovativi, quali centraline che consentano la regolazione degli impianti anche a distanza.
Nel mese di ottobre, O.C.Clim S.r.l. ha ceduto la partecipazione totalitaria in Climatel S.r.l.
Iren Gestioni Energetiche possiede inoltre il 2% nella Stadio di Albaro S.p.A..

GEA COMMERCIALE S.p.A.
Al 31 dicembre 2014 il capitale sociale di euro 340.910 è detenuto per il 100% da Iren Mercato
S.p.A..
La società opera nella commercializzazione di gas metano nel grossetano; detiene una quota pari al
39,4% di Salerno Energia Vendite, che opera anch’essa nella commercializzazione del gas metano.
La differenza tra valore d’iscrizione della partecipazione in bilancio e patrimonio netto della società
è dovuto al maggior onere corrisposto in fase di acquisizione della quota di controllo, sostenuto in
ragione del fatto che la partecipazione è considerata strategica per il Gruppo, in quanto garantisce
una presenza commerciale in espansione nell’ambito dell’area del Tirreno.
La tenuta del valore della partecipazione è stata verificata utilizzando come indicatore il valore di
mercato della clientela (€/cliente), considerando anche i valori espressi per società analoghe.
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Partecipazioni in imprese collegate

Denominazione

Sede

Capitale
sociale

PN

%
possess
o

PN di
pertinenza

Valore
bilancio
2014

Utile /
Perdita

A2A Alfa S.r.l.

Milano

100.000

1.544.476

30%

463.343

-40.359

435.041

Acos Energia
S.p.A.

Novi Ligure
(AL)

150.000

3.536.504

25%

884.126

1.220.330

37.500

Astea Energia
S.r.l.

Osimo (AN)

120.000

5.583.881

6%

335.033

1.587.892

7.140

Fingas S.r.l.

Milano

10.000

12.012.873

50%

6.006.436

(10.436.151)

5.359.500

GICA S.A.

Lugano (CH)

3.326.680

(3.369.033)

25%

(842.258)

(61.035)

OLT Offshore
LNG Toscana
S.p.A.

Milano

145.750.700

69.239.029

43,99%

30.458.249

(65.243.691)

59.063.427

Sea Power &
Fuel S.r.l.

Livorno

10.000

5.959

2.979

(710)

11.000

Sinergie Italiane
S.r.l. in
liquidazione

Milano

1.000.000

(22.866.523)

(7.074.902)

2.011.983

Vea Energia
Ambiente S.r.l.

Pietrasanta
(LU)

96.000

2.212.487

818.620

579.584

50%

30,94%
37%

Totale partecipazioni in imprese collegate

*

0

**

0
35.520

61.589.521

* : iscritto un fondo rischi pari a euro 650.753.
** : iscritto un fondo rischi pari a euro 10.000.000.

I dati delle società sono aggiornati alla luce dell’ultimo bilancio approvato al 31 dicembre 2013.
Per OLT Offshore LNG, i dati sono aggiornati al 31 dicembre 2014.
Per Sinergie Italiane S.r.l. in liquidazione, i dati sono invece riferiti al bilancio approvato al 30
settembre 2014 predisposta dai commissari liquidatori.
Le partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni rappresentano un investimento duraturo e
strategico da parte della Società, pertanto, sia in base a gli utili conseguiti nell’esercizio sia a gli
utili previsti negli esercizi futuri, si ritiene recuperabile il valore di costo.
A2A ALFA S.r.l
Al 31 dicembre 2014 il capitale di euro 100.000 è detenuto da Iren Mercato S.p.A. per una quota
pari al 30% e da A2A Trading S.r.l. per il 70%.
La società A2A Alfa ha per oggetto prevalente la detenzione e amministrazione della partecipazione
in Premiumgas S.p.A. (già A2A Beta S.r.l.).
ACOS ENERGIA S.p.A.
Al 31 dicembre 2014 il capitale sociale di euro 150.000 è detenuto per una quota pari al 25% da
Iren Mercato spa e per il 75% da Acos S.p.A.
La società ha sede in Novi Ligure (AL) ed opera prevalentemente nel settore della vendita di
metano e dell’energia elettrica ai clienti finali, nel comune di Novi Ligure e comuni limitrofi.
La società detiene inoltre il 100% di Acosì S.p.A. - società con sede a Novi Ligure che esercita

57

attività di gestione servizi calore e gestione impianti tecnologici.
ASTEA ENERGIA S.r.l
Al 31 dicembre 2014 il capitale sociale di euro 117.640 è detenuto per una quota pari al 6% da Iren
Mercato S.p.A e per il restante 94% da Astea S.p.A..
La società opera nel settore della vendita gas metano ed energia elettrica.
FINGAS S.r.l
La società Fingas S.r.l. è stata costituita nel mese di marzo 2007, ed è stata conferita in data 1 luglio
2010 da Iren Acqua Gas S.p.A. ad Iren Mercato S.p.A. nell’ambito del riassetto strutturale derivante
dalla fusione con il Gruppo Enia.
La società, controllata in maniera paritetica da Sorgenia S.p.A. ed Iren Mercato S.p.A., ha come
scopo l’investimento nella controllata LNG Med Gas Terminal S.r.l., della quale detiene il 69,77%:
quest’ultima è stata costituita per la realizzazione di un terminale di rigassificazione a Gioia Tauro
(RC), che avrà una capacità complessiva di 12 miliardi di metri cubi.
Nello scorso esercizio, Iren Mercato aveva recepito nel proprio bilancio gli effetti della svalutaziona
del progetto compiuta da LNG Med Gas Terminal, svalutando la propria partecipazione di un
ammontare pari al 50% del suo valore. Nel corso del presente esercizio, non essendo intervenuti
aggiornamenti normativi, la società ha mantenuto il valore iscritto in bilancio lo scorso anno,
essendo intenzionata a proseguire nell’investimento almeno fino al completamento dell’iter
autorizzativo.
GICA S.A.
La società (costituita in data 19 ottobre 2007 tra le società Iride Mercato S.p.A., Sorgenia S.p.A.,
Lucchini S.p.A. e Fin.Opi S.p.A., con sede legale in Svizzera) opera nel settore dell’acquisto, della
vendita e commercializzazione di titoli “Carbon Asset - certificati di riduzione delle emissioni di
biossido di carbonio (CO2), così come definiti dal Protocollo di Kyoto, nonché i permessi di
emissione europei, così come definiti dalla Direttiva Europea sull’Emission Trading 2003/87/EC”.
Come previsto dallo Statuto, già nel corso del 2013 la società è stata messa in liquidazione; a fronte
della potenziale onerosità della fase liquidatoria, era stato stanziato in bilancio un fondo rischi, il cui
saldo residuo è pari a 650.753 euro.
OLT Offshore LNG Toscana S.p.A.
Al 31 dicembre 2014 il capitale sociale di Euro 145.750.700 è detenuto per una quota pari al
43,99% da Iren Mercato S.p.A., mentre le quote restanti sono possedute da E.On Global
Commodities SE (48,24%), Asa S.p.A. (5,08%) e Golar Offshore Toscana Ltd. (2,69%).
La società è titolare di un terminale “offshore” per la rigassificazione di metano liquefatto,
realizzato al largo della costa prospiciente il Comune di Livorno ed entrato in funzione nel corso
dell’ultimo trimestre del 2013.
Si rinvia al paragrafo “Fatti di rilievo avvenuti nel 2014” della Relazione sulla Gestione per un
approfondimento sull’attività della società nell’esercizio appena concluso.
Per quanto riguarda la tenuta del valore della partecipazione, la Società ha effettuato un’analisi di
recuperabilità basata sui flussi di cassa attesi nell’arco temporale di utilizzo prevedibile del
terminale, sulla base della quale è emerso che l’investimento sostenuto è integralmente
recuperabile.
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SEA POWER & FUEL S.r.l.
Al 31 dicembre 2014 il capitale di euro 10.000 è detenuto da Iren Mercato S.p.A per una quota pari
al 50% e da E.On Ruhrgas AG per il restante 50%.
La società, costituita per l’approvvigionamento e l’importazione di gas naturale liquefatto (GNL) e
la sua trasformazione (rigassificazione) mediante il terminale realizzato da Olt Offshore LNG
Toscana S.p.A., è stata posta in liquidazione nel corso dell’esercizio.
SINERGIE ITALIANE S.r.l. in liquidazione
Nell’ambito del riassetto strutturale derivante dalla fusione con il Gruppo Enia, ad Iren Mercato è
stata conferita la partecipazione in Sinergie Italiane S.r.l., società operante nel mercato
dell’approvvigionamento, trading e shipping del gas naturale.
A seguito della significativa perdita d’esercizio con la quali si è chiuso il bilancio al 30 settembre
2011, i soci hanno dapprima proceduto al ripianamento della perdita e contestuale ricostituzione del
capitale sociale (in questa occasione la quota di Iren Mercato è passata dall’originario 27,607%
all’attuale 30,94%; quota analoga è posseduta da Ascopiave S.p.A. e Blugas S.p.A., mentre il
restante 7,18% è posseduto da AEB S.p.A.), ed in seguito posto in liquidazione in data 25 aprile
2012.
Nel corso nel 2014 è proseguita la gestione liquidatoria in relazione allo specifico mandato
attribuito ai Liquidatori dall’Assemblea dei Soci, orientata principalmente alla gestione del contratto
di fornitura di lungo periodo stipulato con il fornitore Gazprom Export; il bilancio al 30 settembre
2014 è stato chiuso con un risultato positivo.
In base agli elementi di valutazione ad oggi disponibili, Iren Mercato ritiene di mantenere inalterata
la consistenza del fondo costituito per far fronte alle potenziali passività connesse alla liquidazione,
pari a 10 milioni di euro.
VEA ENERGIA AMBIENTE S.r.l.
Al 31 dicembre 2014 il capitale sociale di euro 96.000 è detenuto per una quota pari al 37% da Iren
Mercato S.p.A.
VEA Energia Ambiente S.r.l. con sede in Pietrasanta (LU), opera nel nord della Toscana e svolge
attività di commercializzazione di gas per usi civili ed industriali.
Negli ultimi mesi dell’anno è stato completato l’iter per la cessione della partecipazione, che si
perfezionerà entro il primo trimestre del 2015.
Crediti verso società del gruppo e verso altri
Saldo al
31.12.2013

Descrizione
Crediti verso società del gruppo
Altri crediti
Totale crediti verso
gruppo e verso altri

società

del

Incremento

Saldo al
31.12.2014

Decremento

23.533.770

1.147.640

(5.067.514)

19.613.896

248.724

383.458

0

632.182

23.782.494

1.531.096

(5.067.514)

20.246.078

I Crediti verso società del Gruppo si riferiscono a depositi cauzionali versati ad AEMD S.p.A. per
euro 8.573.609, e a Sinergie Italiane per euro 11.040.287, deposito infruttifero a garanzia degli
acquisti di gas.
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Gli Altri crediti comprendono depositi cauzionali versati a soggetti terzi al Gruppo IREN.

2.1.2. C) Attivo circolante
Saldo al 31/12/2014
1.151.790.393

Saldo al 31/12/2013
1.270.018.103

Variazioni
(118.227.710)

I. Rimanenze
Saldo al 31/12/2014
31.007.690

Saldo al 31/12/2013
54.231.581

Variazioni
(23.223.891)

Le Rimanenze sono costituite da scorte di gas, per euro 30.976.936, e lampadine led in magazzino
presso terzi per euro 30.754. La variazione rispetto allo scorso esercizio è riconducibile ai minori
stoccaggi effettuati in conseguenza alla stagione eccezionalmente mite.
Il criterio di valutazione adottato è quello del Costo Medio Ponderato, utilizzato per motivi di
armonizzazione dei criteri di valutazione applicati nell’ambito del Gruppo Iren.

Nel valore delle rimanenze non sono compresi oneri finanziari.
II. Crediti
Saldo al 31/12/2014
1.116.739.352

Saldo al 31/12/2013
1.211.857.968

Variazioni
(95.118.616)

Il saldo è così suddiviso:
Descrizione
Crediti verso clienti
Crediti verso imprese controllate

Totale
434.279.107
22.983.179

Crediti verso imprese collegate

437.945.382

Crediti verso altre società del Gruppo

107.095.461

Crediti verso imprese controllanti

20.977.150

Crediti per crediti tributari

65.740.779

Crediti per imposte anticipate

27.188.879

Crediti verso altri
Totale crediti

529.415
1.116.739.352
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I Crediti verso clienti sono esposti al netto del fondo svalutazione di euro 90.846.714. Il saldo
comprende sia i crediti per fatture emesse verso clienti per vendita energia elettrica e gas, sia crediti
per fatture da emettere.

Descrizione

Importo

Crediti verso clienti per fatture emesse

352.706.846

Crediti verso clienti per fatture da emettere

172.418.975

Fondo svalutazione crediti

(90.846.714)

Totale crediti verso clienti

434.279.107

L'adeguamento del valore nominale dei crediti al valore di presunto realizzo è stato ottenuto
mediante apposito fondo svalutazione crediti che ha subito, nel corso dell'esercizio, le seguente
movimentazione:
Descrizione

Saldo al
31/12/2013

Utilizzi

Saldo al
31/12/2014

Accant.

Fondo svalutazione crediti
Fondo svalutazione crediti per
interessi di mora

79.711.736

(19.215.022)

29.400.000

89.896.714

150.000

0

0

150.000

Totale fondo svalutazione crediti

79.861.736

(19.215.022)

29.400.000

90.046.714

Nel corso dell’esercizio il fondo svalutazione crediti è stato utilizzato per un importo pari ad euro
19.215.022 per storno di crediti risultati inesigibili.
La società valuta il fondo ragionevolmente congruo rispetto ai rischi di eventuali crediti di difficile
realizzo valutati in base all’anzianità del credito e alla solvibilità della controparte.
I Crediti verso società controllate al 31 dicembre 2014 pari a euro 22.983.179 sono così costituiti:
Descrizione
Iren Gestioni Energetiche S.p.A.
Gea Commerciale S.p.A.
Totale crediti verso controllate

Importo
21.077.909
1.950.270
22.983.179

I crediti verso Iren Gestioni Energetiche S.p.A. comprendono:
 crediti per saldo positivo del c/c intercompany per euro 19.032.980;
 crediti finanziari per interessi maturati su c/c intercompany per euro 198.320;
 crediti commerciali per euro 1.846.609.
I crediti verso Gea Commerciale S.p.A. hanno natura commerciale.
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I Crediti verso società collegate al 31 dicembre 2014, pari a euro 437.945.382, sono così costituiti:

Descrizione
OLT Off Shore LNG Toscana S.p.A.

Importo
434.359.616

Acos Energia S.p.A.

3.170.138

LNG Medgas Terminal S.r.l.

373.589

Altre società collegate
Totale crediti verso collegate

42.039
437.945.382

Fra questi si segnalano gli importi più significativi:


i crediti verso OLT Offshore LNG Toscana S.p.A. sono costituiti per euro 433.000.000 da
un finanziamento con scadenza 30 giugno 2015, sul quale maturano interessi al tasso
Euribor 3m maggiorato di uno spread del 3,78%, e per il residuo da crediti hanno natura
commerciale;



i crediti verso Acos Energia S.p.A. sono relativi a forniture di energia elettrica e gas, e sono
costituiti da fatture emesse per un importo pari a euro 1.258.121, non ancora scadute al 31
dicembre 2014 e fatture da emettere per un importo pari a euro 1.912.017.

I Crediti verso società controllanti al 31 dicembre 2014 pari a euro 20.977.150 sono così costituiti:
Descrizione
Comune di Torino

Importo
17.176.141

Iren S.p.A.

2.584.610

Comune di Genova

1.216.399

Totale crediti verso controllanti

20.977.150

I crediti verso Iren S.p.A. comprendono:


crediti per saldo positivo del c/c intercompany per euro 1.148.786;



crediti per adesione al consolidato fiscale per euro 632.374;



crediti commerciali per euro 803.450.

I crediti verso il Comune di Genova e verso il Comune di Torino hanno invece tutti natura
commerciale.
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I Crediti verso altre società del Gruppo al 31 dicembre 2014 ammontano complessivamente ad euro
107.095.461; di seguito, si riporta il dettaglio delle posizioni più significative:

Descrizione
Iren Energia S.p.A.

Importo
68.782.911

ASA S.p.A.

7.932.939

Iren Emilia S.p.A.

7.394.635

Greensource S.p.A.

5.772.738

Società Acque Potabili S.p.A.

2.995.462

Mediterranea delle Acque S.p.A.

2.667.496

Iren Acqua Gas S.p.A.

2.207.183

Millenaria Fotovoltaico S.r.l.

2.186.300

Varsi Fotovoltaico S.r.l.

1.851.766

Iren Ambiente S.p.A.

1.721.746

AEMD S.p.A.

920.626

Iren Servizi e Innovazione S.p.A.

609.263

Nichelino S.r.l.

622.511

Idrotigullio S.p.A.

390.991

Genova Reti Gas S.p.A.

298.144

Altre società del Gruppo

740.750

Totale crediti verso altre Società del Gruppo

107.095.461

Tra gli importi più significativi, si segnalano i seguenti:


il credito verso Iren Energia S.p.A., derivante dalla vendita di calore, gas e in misura minore
da services per attività di credit – management, è costituito da fatture emesse e non ancora
scadute per un importo pari a euro 3.086.499 e fatture da emettere per euro 65.696.412.



il credito verso ASA S.p.A. comprende crediti finanziari per euro 4.081.929;



i crediti verso Greensource, Varsi Fotovoltaico e Millenaria Fotovoltaico sono di natura
finanziaria, e sono sorti in seguito alla conclusione di un accordo tra il Gruppo Iren ed il
Gruppo CCPL relativo a reciproche posizioni creditorie/debitorie e finalizzato alla
compensazione delle stesse e alla riduzione del rischio credito.

I Crediti tributari entro i dodici mesi, pari a euro 65.740.779, sono costituiti da:
Descrizione

Importo

Credito UTIF

64.275.806

Credito IRES

1.464.973

Totale crediti tributari

65.740.779
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Il credito per UTIF rappresenta l’eccedenza degli acconti versati nel corso dell’esercizio rispetto a
quanto fatturato ai clienti, che trova spiegazione nelle condizioni climatiche miti.
I Crediti per imposte anticipate ammontano a euro 27.188.879, sono relativi a differenze
temporanee; per una descrizione più dettagliata si rinvia al relativo paragrafo nell'ultima parte della
presente nota integrativa.
I Crediti verso altri sono costituiti da:
Descrizione

Importo

Crediti per riduzione tariffa

162.090

Verso il personale

121.767

Cassa conguaglio RCV

97.690

Altri

147.868

Totale crediti verso altri

529.415

La totalità dei crediti esposti in bilancio è vantata verso soggetti residenti sul territorio nazionale.
Si segnala che al 31 dicembre 2014 sono state effettuate operazioni di cessione del credito prosoluto a società di factoring, per un importo pari a circa 53 milioni di euro, che hanno determinato il
completo trasferimento di tutti i rischi ed i benefici connessi ai crediti ceduti.

IV. Disponibilità liquide
Saldo al 31/12/2014

Saldo al 31/12/2013

4.043.351

Variazioni

3.928.554

114.797

Il saldo è così suddiviso:
Saldo al
31/12/2014

Descrizione
Depositi bancari e postali

Saldo al
31/12/2013

3.735.158

3.928.554

Denaro e altri valori in cassa

308.193

0

Totale disponibilità liquide

4.043.351

3.928.554

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura
dell'esercizio.
2.1.3. D) Ratei e risconti

Saldo al 31/12/2014
1.922.267

Saldo al 31/12/2013
3.253.663

Variazioni
(1.331.396)
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I ratei e risconti sono costituiti da:
Descrizione

Importo

Lavori utenze metano

1.274.466

Commissioni factor

370.815

Erogazioni liberali

200.000

Altri minori

76.986

Totale ratei e risconti

1.922.267

2.2. Passività
2.2.1. A) Patrimonio netto
Saldo al 31/12/2014

Saldo al 31/12/2013

145.399.530

130.179.747
Saldo al
31/12/2013

Descrizione
Capitale

Variazioni
15.219.783

Incrementi

Saldo al
31/12/2014

Decrementi

61.356.220

0

0

61.356.220

6.146.215

352.118

0

6.498.333

10.237.874

0

0

10.237.874

- Riserve da conferimenti

6.348.700

0

0

6.348.700

- Avanzi di fusione

9.195.209

0

0

9.195.209

- Riserva Indennizzi
Utili (perdite) portati a
nuovo
Utile (perdita)
dell'esercizio

46.078.559

0

0

46.078.559

(16.225.396)

0

0

(16.225.396)

7.042.366

21.910.031

(7.042.366)

21.910.031

Totale patrimonio netto

130.179.747

22.262.149

(7.042.366)

145.399.530

Riserva legale
Altre riserve:
- Riserva straordinaria

Nella tabella che segue si dettagliano i movimenti nel patrimonio netto.
Descrizione

Saldo al
31/12/2012

Capitale
sociale

61.356.220 6.146.215

Avanzo
di
fusione

Riserva
Indennizzi

10.237.874

6.348.700

9.195.209

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

61.356.220 6.146.215

10.237.874

6.348.700

9.195.209

Destinazione del risultato
dell’esercizio:
- altre
destinazioni
0
Riserva
Indennizzo
0
Risultato
esercizio
precedente
0
Saldo al
31/12/2013

Riserva
Riserva
Riserva di
legale straordinaria conferimento

Utili a
nuovo

Risultato
d’esercizio

0 (13.653.383)

Totale

(2.572.013)

77.058.822

(2.572.013)

2.572.013

0

46.078.559

0

0

46.078.559

0

0

7.042.366

7.042.366

46.078.559 (16.225.396)

7.042.366 130.179.747
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Destinazione del risultato
dell’esercizio:
- attribuzione
dividendi
0
- altre
destinazioni
0
Risultato
dell’esercizio
corrente
0
Saldo al
31/12/2014

0

0

0

0

0

0

(6.690.248)

(6.690.248)

352.118

0

0

0

0

0

(352.118)

0

0

0

0

0

0

0

21.910.031

21.910.031

61.356.220 6.498.333

10.237.874

6.348.700

9.195.209

46.078.559 (16.225.396)

21.910.031 145.399.530

Il capitale sociale al 31 dicembre 2014 è così composto:
Azioni/Quote

Numero

Azioni Ordinarie

61.356.220

Totale capitale sociale

61.356.220

Valore nominale
in Euro

Azionista

1,00

Iren S.p.A.

Vi precisiamo che alla data di chiusura dell’esercizio la Società non detiene, né ha detenuto nel
corso dell’esercizio, azioni proprie sia direttamente che indirettamente per interposta persona.

Le poste del patrimonio netto sono così distinte secondo l’origine, la possibilità di utilizzazione, la
distribuibilità e l’avvenuta utilizzazione nei tre esercizi precedenti.

Natura / Descrizione
Capitale
Riserva legale

Importo

Possibilità
utilizzo (*)

Quota
disponibile

Utilizzazioni effettuate nei 3 esercizi
precedenti
per copertura
per altre ragioni
perdite

61.356.220
6.498.333

B

10.237.874

A, B, C

10.237.874

- Riserve da conferimenti

6.348.700

A, B, C

6.348.700

- Avanzi di fusione

9.195.209

A, B, C

9.195.209

- Riserva indennizzi

46.078.559

A, B, C

46.078.559

Altre riserve:
- Riserva straordinaria

Utili (perdite) portati a nuovo

(16.225.396)

Totale

123.489.499

71.860.342

Quota non distribuibile
Residua quota distribuibile

71.860.342

(*) A: per aumento di capitale; B: per copertura perdite; C: per distribuzione ai soci
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2.2.2. B) Fondi per rischi ed oneri
Saldo al 31/12/2014

Saldo al 31/12/2013

19.437.085

Variazioni

16.166.990

3.270.095

Il saldo è così composto:
Descrizione
Fondo imposte
differite
Fondo Anzianità
Fondo Sconto
Energia
FIRR

Saldo al
31/12/2013

Accantonamento

Rilasci

Giroconti

Saldo al
31/12/2014

Utilizzi

2.037.613

174.978

(672.884)

0

0

1.539.707

508.307

30.230

(173.935)

0

(6.802)

357.800

709.266

410.992

0

0

(5.163)

1.115.095

47.451

55.636

0

0

(47.451)

55.636

FISC

496.292

151.111

0

0

0

647.403

Fondo rischi

921.733

1.645.643

0

0

(313.157)

2.254.219

Fondo CIGS
Fondo rischi
Partecipazioni
Fondo esodi

795.578

0

0

0

(42.911)

752.667

10.650.750

0

0

0

0

10.650.750

0

2.063.808

0

0

0

2.063.808

16.166.990

4.532.398

(846.819)

0

(415.484)

19.437.085

Totale fondi per
rischi e oneri

I Fondi per rischi e oneri sono così costituiti:


Fondo imposte differite: è riferito alle passività relative a differenze temporanee tassabili,
per una descrizione delle quali si rinvia al relativo paragrafo della presente Nota Integrativa.
Sia gli accantonamenti che i rilasci hanno transitato a conto economico alla voce imposte
differite che espone un saldo netto di euro (497.906);



Fondo Anzianità: costituito a favore dei dipendenti ex-Siet S.p.A., è relativo alle mensilità
aggiuntive maturate in occasione del raggiungimento dell’anzianità di servizio necessaria
per il minimo pensionabile. L’accantonamento è transitato a conto economico negli altri
costi del personale;



Fondo sconto energia: costituito per gli sconti che la società riconoscerà sul consumo
dell’energia elettrica ai dipendenti in quiescenza ed ai loro eredi;



FIRR: costituito per indennità di risoluzione rapporto con gli agenti;



FISC: costituito nel caso in cui il contratto con gli agenti venga a sciogliersi ad iniziativa
della Società per fatti non imputabile agli agenti stessi;



Fondo esodi: costituito a fronte del progetto per il riequilibrio demografico e professionale
del personale promosso dal Gruppo, rappresenta la migliore stima della passività potenziale
calcolata sulla base delle manifestazioni d’interesse presentate dal personale dipendente.
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Il Fondo rischi è così costituito:

Descrizione
Vertenza accise
Fondo causa
“Alpenergie”
C.S.I. – rimborso
perdite
Italian Carbon
Found
Totale fondo rischi

Saldo al
31/12/2013

Accantonamento

Rilasci

Giroconti

Saldo al
31/12/2014

Utilizzi

253.870

47.500

0

0

(253.870)

47.500

200.000

0

0

0

0

200.000

467.863

537.144

0

0

0

1.005.007

0

1.061.000

0

0

(59.288)

1.001.712

921.733

1.645.643

0

0

(313.158)

2.254.219

Il Fondo CIGS nel corso dell’esercizio si è movimentato come segue:

Descrizione

Saldo al
31/12/2013

Giroconti

Accantonamento

Rilasci

Saldo al
31/12/2014

Utilizzi

Fondo CIGS

795.578

0

0

0

(42.911)

752.667

Totale fondo CIGS

795.578

0

0

0

(42.911)

752.667

Il Fondo rischi partecipazioni è cosi costituito:
Descrizione
GICA SA

Saldo al
31/12/2013

Giroconti

Accantonamento

Rilasci

Saldo al
31/12/2014

Utilizzi

650.750

0

0

0

0

650.750

Sin.It. S.r.l.
in liquidazione

10.000.000

0

0

0

0

10.000.000

Totale fondo rischi
su partecipazioni

10.650.750

0

0

0

0

10.650.750

Come riportato a commento della voce Partecipazioni in società collegate, le due società sono in
fase di liquidazione: i due importi iscritti in bilancio rappresentano pertanto la migliore stima
dell’onere massimo cui dovranno far fronte i soci fino al termine del procedimento.
Con riferimento alle altre passività potenziali si segnala quanto segue:


Verifiche Agenzia delle Entrate: in data 10 giugno 2014 l’Agenzia ha trasmesso
comunicazione con la quale informa la società dell’annullamento dell’atto di accertamento
notificato in data 30 dicembre 2013, relativo a presunte violazioni per omessa fatturazione di
cessioni di Certificati Verdi a favore di Edipower nell’ambito del contratto di tolling. A
fronte di tale rischio, già nel 2013 stimato remoto, la società non aveva stanziato alcuna
passività in bilancio.

68

2.2.3. C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Saldo al 31/12/2014

Saldo al 31/12/2013

5.165.626

Variazioni

5.310.282

(144.656)

Il TFR ha subìto la seguente movimentazione:
Saldo al
31/12/2013

Descrizione

Liquidazioni /
Anticipazioni

Accant.

Altre variazioni

Saldo al
31/12/2014

TFR

5.310.282

78.742

(223.398)

0

5.165.626

Totale TFR

5.310.282

78.742

(223.398)

0

5.165.626

Il TFR accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 31 dicembre 2014 verso i
dipendenti in forza a tale data, al netto degli anticipi corrisposti.

2.2.4. D) Debiti
Saldo al 31/12/2014
1.111.226.360

Saldo al 31/12/2013

Variazioni

1.245.737.562

(134.511.202)

I debiti sono valutati al loro valore nominale e sono così suddivisi:
Descrizione

Importo

Debiti verso banche

1.892.106

Debiti verso altri finanziatori

2.583.104

Debiti verso fornitori
Debiti verso imprese controllate
Debiti verso imprese collegate

361.769.915
371.809
4.491.036

Debiti verso imprese del Gruppo

257.032.018

Debiti verso controllanti

455.655.472

Debiti tributari

1.905.816

Debiti verso istituti di previdenza

2.374.847

Altri debiti
Totale debiti

23.150.237
1.111.226.360

I Debiti verso banche comprendono un mutuo per euro 495.764.
I Debiti verso altri finanziatori sono riferiti al debito verso ERG S.p.A. per l’acquisto del ramo
d’azienda relativo alla commercializzazione e la vendita di energia elettrica; nell’atto, stipulato nel
mese di dicembre 2011, era previsto il pagamento rateale del corrispettivo (sei rate annuali, di cui
ne residuano tre) e al debito residuo verso Olt Energy per l’acquisto delle azioni di OLT Offshore, il
cui pagamento avverrà in seguito alla cancellazione di un pegno che su parte di queste grava.
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I Debiti verso fornitori comprendono fatture da ricevere per euro 181.011.108, e note credito da
ricevere per euro 765.193, oltre che fatture ricevute per euro 181.524.000.
I debiti verso fornitori sono iscritti al netto degli sconti commerciali; gli sconti cassa sono invece
rilevati al momento del pagamento. Il valore nominale di tali debiti è stato rettificato, in occasione
di resi o abbuoni (rettifiche di fatturazione), nella misura corrispondente all'ammontare definito con
la controparte.
I Debiti verso imprese controllate sono così composti:
Descrizione

Importo

Iren Gestioni Energetiche S.p.A.

365.023

GEA Commerciale S.r.l.

6.786

Totale debiti verso società controllate

371.809

I Debiti verso società collegate sono così composti:
Descrizione
Sin.It. S.r.l. in Liquidazione
Acos Energia S.p.A.
Totale debiti verso società collegate

Importo
4.482.828
8.208
4.491.036

I debiti verso Sin.It. hanno natura commerciale.
I Debiti verso controllanti sono così composti:
Descrizione
Iren S.p.A.

Importo
455.643.285

Comune di Torino

12.187

Totale debiti verso controllanti

455.655.472

In particolare, i debiti verso Iren S.p.A. risultano così suddivisi:
Descrizione
Debiti per finanziamenti

Importo
433.000.000

Debiti per interessi maturati

10.397.662

Debiti per consolidato fiscale

5.481.264

Debiti per Iva di Gruppo

4.774.674

Debiti commerciali

1.989.685

Totale debiti verso Iren S.p.A.

455.643.285

Sul finanziamento concesso da Iren S.p.A. maturano interessi ad un tasso pari alla media dei tassi di
interessi sui finanziamenti a medio lungo concessi dagli istituti di credito alla stessa capogruppo,
maggiorato di uno spread pari allo 0,10%.
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I Debiti verso altre società del Gruppo al 31 dicembre 2014 ammontano complessivamente ad euro
257.032.018; di seguito, si riporta il dettaglio delle posizioni più significative:

Descrizione
Iren Energia S.p.A.

Importo
183.740.897

AEM Distribuzione S.p.A

40.789.384

Iren Emilia S.p.A.

16.294.007

Genova Reti Gas S.p.A.

10.794.019

Iren Servizi e Innovazioni S.p.A.

1.622.297

Iren Ambiente S.p.A.

1.464.837

Iren Acqua Gas S.p.A.
Altre società del Gruppo
Totale debiti verso altre società del Gruppo

771.917
1.554.660
257.032.018

Tra gli importi più significativi, si segnalano i seguenti:


i debiti verso Iren Energia S.p.A., derivanti da forniture energia elettrica, calore, certificati
verdi e service relativi a IT e call-center, sono costituiti da fatture ricevute per un importo
pari a euro 3.927.893 non ancora scadute al 31 dicembre 2014, e da fatture da ricevere per
un importo pari a euro 179.813.004;



i debiti verso AEMD, derivanti da servizio di vettoriamento energia elettrica, sono costituiti
da fatture ricevute per un importo pari a euro 17.051.740 non ancora scadute al 31 dicembre
2014, e da fatture da ricevere per un importo pari a euro 23.737.644;



i debiti verso Iren Emilia S.p.A. derivano da servizio di vettoriamento gas e da service, e
sono tutti relativi a fatture da ricevere.

I Debiti tributari ammontano a euro 1.905.816, e comprendono le passività per imposte certe e
determinate; le passività per imposte probabili o incerte nell'ammontare o nella data di
sopravvenienza, ovvero per imposte differite, sono state iscritte invece nella voce B.2 del passivo
(Fondo imposte).
Descrizione

Importo

Iva ad esigibilità differita

839.805

Ritenute lavoro dipendente

820.404

Irap

126.516

Ritenute Irpef diverse

81.091

Altri oneri fiscali

38.000

Totale debiti tributari

1.905.816

I Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza ammontano a euro 2.374.847.
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I Debiti verso altri, il cui ammontare al 31 dicembre 2014 è pari ad euro 23.150.237, sono costituiti
da:
Descrizione

Importo

Debiti verso utenti per depositi cauzionali

10.420.421

Debiti commerciali verso utenti

4.912.109

Debiti verso CCSE
Debiti verso utenti per interessi su depositi
cauzionali
Premio produttività

2.012.413

Bonus disagi fisici economici

1.459.507

Altri debiti verso il personale

1.183.996

1.602.980
1.512.798

Altri minori

46.013

Totale altri debiti

23.150.237

2.2.5. E) Ratei e risconti
Saldo al 31/12/2014
57.688

Saldo al 31/12/2013

Variazioni

65.431

(7.743)

La voce Risconti passivi si riferisce all’attualizzazione del credito Sportingenova S.p.A.

2.3. Conti d’ordine
Saldo al
31/12/2014

Saldo al
31/12/2013

Garanzie prestate

225.504.927

211.636.419

13.868.508

Totale

225.504.927

211.636.419

13.868.508

Descrizione

Variazioni

Garanzie prestate
Le garanzie prestate ammontano al 31 dicembre 2014 a euro 225.504.927, rilasciate da istituti di
credito a favore di beneficiari diversi; si segnalano di seguito alcuni importi fra i più significativi:
 Snam Rete Gas: garanzia per euro 61.500.000, rilasciata da Banca Intesa San Paolo
nell’interesse della collegata OLT Offshore LNG S.p.A.; in attesa della completa definizione
del confronto con l’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas, ed il Ministero dello Sviluppo
Economico in relazione all’obbligo di prenotazione annuale di capacità di trasporto, tale
fideiussione, prossima alla scadenza in data 30 giugno 2015;
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 Garanzie per un importo complessivo pari a circa euro 15.100.000, rilasciate da Istituti
Assicurativi nell’interesse di Iren Mercato; fra questa la posizione più significativa è relativa
ad una fideiussione rilasciata a favore di Enel Distribuzione per euro 11 milioni;
 Altre garanzie, per un importo complessivo di circa euro 148.865.000, rilasciate da Istituti
Bancari primari nell’interesse di Iren Mercato; fra queste rientrano ad esempio garanzie
rilasciate a favore di operatori del Mercato Elettrico quali GME (euro 25,3 milioni), Gruppo
Enel (euro 32,5 milioni), Terna (euro 22,6 milioni) e SNAM Rete Gas (euro 17,3 milioni)
per le obbligazioni derivanti dai contratti stipulati fra le parti.

73

3. ANALISI DELLE VOCI DEL CONTO ECONOMICO
Conto economico
Si segnala che in seguito ad una modifica del piano dei conti finalizzata ad una più corretta
rappresentazione dei risultati per business, si è proceduto ad una riclassifica di alcuni conti di ricavo
e di costo. Di conseguenza, ai sensi dell’art. 2423-ter, comma 5, c.c., a garanzia della comparabilità
dei dati, sono stati riclassificati anche i corrispondenti valori dell’anno precedente.
A) Valore della produzione

Saldo al 31/12/2014

Saldo al 31/12/2013

2.346.924.484

3.087.537.731

Variazioni
(740.613.247)

Il saldo è così costituito:
Saldo al
31/12/2014

Saldo al
31/12/2013

2.295.319.600

3.035.260.817

(739.941.217)

Altri ricavi e proventi

41.288.264

44.378.476

(3.090.212)

Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni

10.316.620

7.898.438

2.418.182

2.346.924.484

3.087.537.731

(740.613.247)

Descrizione
Ricavi vendite e prestazioni

Totale valore della produzione

Variazioni

Per quanto riguarda l’analisi degli scostamenti più significativi rispetto ai valori dello scorso
esercizio, si rimanda a quanto già riportato in Relazione sulla Gestione nel paragrafo “Sintesi dei
dati economici e finanziari”.
Il totale ricavi pari a euro 2.346.924.484 è comprensivo di euro 567.821.596 relativo a ricavi verso
società del gruppo, fra cui si segnalano alcuni importi fra i più significativi:


Iren Energia S.p.A., euro 449.930.935, derivanti da vendita di calore, gas e service Credit
Management;



Acos Energia, euro 11.407.054 derivanti da vendita di gas ed energia elettrica;



Iren Gestioni Energetiche, euro 8.534.930, derivanti da vendita di gas ed energia elettrica.

74

Ricavi delle vendite e delle prestazioni
I Ricavi delle vendite e delle prestazioni sono costituiti da:
Saldo al
31/12/2014

Saldo al
31/12/2013

1.191.750.885

1.511.360.684

(319.609.799)

Ricavi linea gas

857.780.530

1.189.475.774

(331.695.244)

Ricavi linea servizi energetici

245.788.185

334.424.359

(88.636.174)

2.295.319.600

3.035.260.817

(739.941.217)

Descrizione
Ricavi linea elettrica

Totale ricavi delle vendite e delle prestazioni

Variazioni

I ricavi sono stati conseguiti principalmente con operatori residenti sul territorio nazionale.

Altri ricavi e proventi
Gli Altri ricavi e proventi sono costituiti da:
Saldo al
31/12/2014

Descrizione

Saldo al
31/12/2013

Variazioni

Altri ricavi linea elettrica

20.149.550

27.298.164

(7.148.614)

Altri ricavi linea gas

14.054.001

10.593.541

3.460.460

7.084.713

6.486.771

597.942

41.288.264

44.378.476

(3.090.212)

Altri ricavi linea servizi energetici
Totale altri ricavi e proventi

Gli altri ricavi della linea elettrica hanno beneficiato nel 2013 dell’integrale utilizzo del fondo
Edipower, pari a 21 milioni di euro.

B) Costi della produzione
Saldo al 31/12/2014
2.299.007.934

Saldo al 31/12/2013

Variazioni

3.035.159.937

(736.152.003)

La voce è composta da:
Descrizione
Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e
merci
Costi per servizi
Costi per godimento di beni di terzi
Salari e stipendi
Oneri sociali
Trattamento di fine rapporto

Saldo al
31/12/2014

Saldo al
31/12/2013

1.536.729.257

2.121.113.134

(584.383.877)

658.411.508

836.842.139

(178.430.631)

3.622.391

3.237.430

384.961

14.286.481

13.999.532

286.949

4.914.548

4.860.757

53.791

78.742

101.142

(22.400)

Variazioni
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Altri costi del personale

3.130.574

898.278

2.232.296

Ammortamento immobilizzazioni immateriali

9.018.970

7.148.998

1.869.972

234.797

107.562

127.235

29.400.000

44.449.090

(15.049.090)

0

600.340

(600.340)

23.223.891

(9.116.606)

32.340.497

1.645.643

0

1.645.643

562.103

300.838

261.265

13.749.029

10.617.303

3.131.726

2.299.007.934

3.035.159.937

(736.152.003)

Ammortamento immobilizzazioni materiali
Svalutazioni crediti attivo circolante
Altre svalutazioni delle immobilizzazioni
Variazione rimanenze materie prime
Accantonamento per rischi
Altri accantonamenti
Oneri diversi di gestione
Totale costi della produzione

Per quanto riguarda l’analisi degli scostamenti più significativi rispetto ai valori dello scorso
esercizio, si rimanda a quanto già riportato in Relazione sulla Gestione nel paragrafo “Sintesi dei
dati economici e finanziari”. Il totale dei costi, pari a euro 2.299.007.934, è comprensivo di euro
983.652.287 relativo a costi verso società del gruppo, fra cui si segnalano alcuni importi fra i più
significativi:


Iren Energia S.p.A., euro 610.663.342, derivanti principalmente da acquisto energia elettrica,
calore, certificati verdi, service IT e call-center;



Sinergie Italiane, euro 77.263.925, derivante da acquisto di gas;



AEM Distribuzione, euro 178.481.005, derivante dal vettoriamento di energia elettrica;



GRG Genova Reti Gas, euro 37.763.356, derivante dal vettoriamento di gas;



Iren Emilia, euro 63.613.305, derivante da vettoriamento di gas e/o energia elettrica e service
commerciali.

Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
La voce è composta da:
Descrizione

Saldo al
31/12/2014

Saldo al
31/12/2013

Variazioni

Costo per materie prime linea gas

639.076.350

945.621.308

(306.544.958)

Costo per materie prime linea elettrica

710.321.876

945.888.798

(235.566.922)

Costo per materie prime linea servizi energetici

187.331.031

229.603.028

(42.271.997)

Totale costi per materie prime, sussidiarie, di
consumo e merci

1.536.729.257

2.121.113.134

(584.383.877)
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Costi per servizi
La voce è composta da:
Descrizione

Saldo al
31/12/2014

Saldo al
31/12/2013

Variazioni

Trasporto energia elettrica

364.349.129

392.932.416

(28.583.287)

Vettoriamento metano

109.896.816

129.845.008

(19.948.192)

Vettoriamento calore

53.636.347

99.210.484

(45.574.137)

0

71.194.127

(71.194.127)

Dispacciamento

51.702.889

53.326.221

(1.623.332)

Corrispettivi energia elettrica

15.710.626

30.024.625

(14.313.999)

Servizi da aziende del gruppo

20.412.726

19.919.739

492.987

4.071.375

7.846.946

(3.775.571)

Prestazioni professionali per investimenti

10.162.506

7.832.239

2.330.267

Spese postali telefoniche recapito fatture

7.368.689

6.911.902

456.787

Consulenze diverse

6.058.654

5.459.355

599.299

Spese di pubblicità

1.937.754

2.029.383

(91.629)

Call center

1.579.404

1.021.781

557.623

Costi per titoli ambientali

1.747.943

0

1.747.943

Altri costi per servizi

9.776.650

9.287.913

488.737

658.411.508

836.842.139

(178.430.631)

Tolling fee

Gestione servizi energetici

Totale costi per servizi

Costi per godimento beni di terzi
La voce comprende:


canoni ed affitti ad Iren Acqua Gas S.p.A. per euro 1.519.026;



canoni ed affitti da altre società del Gruppo per euro 721.167;



noleggio attrezzature per euro 17.113;



altri canoni e fitti passivi per euro 1.365.085.

La società non ha stipulato contratti di leasing finanziari.
Costi per il personale
La voce comprende l'intera spesa per il personale dipendente ivi compresi i miglioramenti di merito,
passaggi di categoria, costo delle ferie non godute e accantonamenti di legge e contratti collettivi.
L’ammontare complessivo risulta al 31 dicembre 2014 di euro 22.410.345 rispetto a euro
19.859.709 di fine 2013.
Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali
Per quanto concerne gli ammortamenti si specifica che gli stessi sono stati calcolati sulla base della
durata utile del cespite e del suo sfruttamento nella fase produttiva.
Per quanto riguarda gli ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali, si riporta di seguito la
relativa tabella di dettaglio:
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Descrizione

Importo

Costi di sviluppo commerciale

7.018.219

Concessioni, licenze, marchi

1.210.863

Avviamento

767.366

Migliorie su beni di terzi
Totale ammortamenti immobilizzazioni
immateriali

22.522
9.018.970

Di seguito invece la tabella di dettaglio degli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali:
Descrizione

Importo

Macchine elettromeccaniche ed elettroniche

71.872

Mobili e macchine d’ufficio

43.763

Impianti e macchinari

11.720

Immobili civili

107.442

Totale ammortamenti immobilizzazioni
materiali

234.797

Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante
L’accantonamento al fondo svalutazione crediti di euro 29.400.000 è conseguente ad una accurata
analisi del totale dei crediti, compiuta per singola filiera di business e per tipologia di clientela.
Altri accantonamenti
L’accantonamento a fondi diversi presenta un saldo pari a euro 562.103, ed è costituito da:


accantonamento Fondo Sconto Energia Dipendenti, per euro 410.992;



accantonamento Fondo FISC, per euro 151.111.

Oneri diversi di gestione
Il conto oneri diversi di gestione è costituito da oneri di natura diversa non imputabili in modo
diretto ai conti di costo precedentemente descritti e comprende:
Descrizione
Sopravvenienze passive

Importo
9.032.307

Commissioni su fidejussioni

973.805

Contributo AEEG

941.898

Spese di bolli e vidimazione libri

675.906

Spese varie per multe e sanzioni

880.854

Erogazioni liberali

820.000

Altri minori

424.259

Totale oneri diversi di gestione

13.749.029
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Le cifre più significative riferite alle sopravvenienze derivano da correzioni di stime di anni
precedenti derivanti da conguagli ricevuti da organismi di sistema quali Acquirente Unico o da
Terna, che solo a distanza di anni riescono a quantificare i conguagli sulle letture e a chiudere il
bilanciamento delle partite energetiche.
C) Proventi e oneri finanziari

Saldo al 31/12/2014

Saldo al 31/12/2013

(1.957.333)

Variazioni

(3.350.888)

1.393.555

La voce è composta da:
Descrizione
Proventi da partecipazioni

Saldo al
31/12/2014

Saldo al
31/12/2013

Variazioni

923.176

276.024

647.152

Proventi diversi dai precedenti

21.835.452

18.599.335

3.236.117

Interessi e altri oneri finanziari

(24.715.573)

(22.203.501)

(2.512.072)

(388)

(22.746)

22.358

(1.957.333)

(3.350.888)

1.393.555

Utili / (Perdite) su cambi
Totale proventi e oneri finanziari

Proventi da partecipazioni
La voce è composta da:
Descrizione

Importo

Dividendi da controllate

452.176

Dividendi da collegate

471.000

Totale proventi da partecipazioni

923.176

I dividendi da controllate sono riconducibili alla controllata GEA Commerciale S.p.A., mentre
quelli da collegate, sono stati distribuiti da Acos Energia S.p.A. e Vea Energia Ambiente S.r.l..
Altri proventi finanziari
La voce è composta da:
Descrizione
Interessi da OLT Offshore su finanziamento
Interessi da IGE sul c/c intercompany
Interessi da Iren S.p.A. sul c/c intercompany
Interessi di mora da clienti
Interessi di mora da società del Gruppo
Altri interessi finanziari
Totale altri proventi finanziari

Importo
17.142.551
912.955
36.895
3.472.028
18.224
252.799
21.835.452
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Descrizione

Controllanti

Interessi su crediti
commerciali
Interessi finanziari su
finanziamenti
Interessi finanziari su c/c
intercompany
Altri proventi

Controllate

Collegate
316

Società del
gruppo
838

Altre

Totale

3.489.065

17.142.551
36.895

Totale altri proventi
finanziari

36.895

3.490.219
17.142.551

912.955

949.850

912.955

17.142.867

33

252.799

252.832

871

3.741.864

21.835.452

Gli interessi su crediti commerciali si riferiscono principalmente ai proventi attivi maturati verso i
clienti gas diffusi ed energia elettrica vincolati, che vengono calcolati in base ai giorni di ritardato
pagamento.
Interessi e altri oneri finanziari
La voce è composta da:
Descrizione

Importo

Interessi a Iren S.p.A. su finanziamento
Interessi ad altre società del gruppo
Altri oneri finanziari

388

Totale altri oneri finanziari

Interessi finanziari su
finanziamenti
Interessi agli utenti

9.088
4.028.876

Utili/perdite su cambi

Descrizione

20.677.609

24.715.961

Controllanti Controllate

Collegate

Società del
gruppo

20.677.609

Totale interessi e altri oneri
finanziari

20.677.609

Totale

7.496

20.685.105

663.294

663.294

388

388

9.088

3.358.086

3.367.174

9.088

4.029.264

24.715.961

Differenze cambio
Altri oneri

Altre

Gli interessi passivi verso controllanti, pari ad euro 20.677.609, sono relativi all’esposizione
finanziaria verso la capogruppo con cui Iren Mercato e, tramite essa il gruppo IGE, intrattengono un
rapporto di conto corrente intercompany. Tali interessi passivi maturano inoltre sul finanziamento
erogato dalla capogruppo a Iren Mercato per 433 milioni di euro, già presente in bilancio al 31
dicembre 2013.
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D) Rettifiche di valore di attività finanziarie

Saldo al 31/12/2014

Saldo al 31/12/2013

(323.500)

Variazioni

(17.543.000)

Descrizione

17.219.500

Importo

Svalutazioni di partecipazioni

(323.500)

Totale rettifiche di valore di attività finanziarie

(323.500)

Le rettifiche di valore iscritte in bilancio sono riferite alla partecipazione in Fingas Srl.
Per ulteriori e più approfonditi dettagli, si rimanda al paragrafo “Fatti di rilievo avvenuti nel 2014”
contenuto in Relazione sulla Gestione.

E) Proventi e oneri straordinari

Saldo al 31/12/2014

Saldo al 31/12/2013

1.488.508

Variazioni

94.338

1.394.170

La voce è composta da:
Descrizione

Importo

Sopravvenienze attive

854.677

Imposte anni precedenti

742.557

Sopravvenienze passive

(102.106)

Imposte anni precedenti

(6.620)

Totale proventi e oneri straordinari

1.488.508

81

Imposte sul reddito dell’esercizio

Saldo al 31/12/2014

Saldo al 31/12/2013

25.214.194

Descrizione

Imposte correnti:

Variazioni

24.535.878

Saldo al
31/12/2014

678.316

Saldo al
31/12/2013

Variazioni

24.959.599

23.186.539

1.773.060

4.259.328

4.095.973

163.355

16.742.866

13.815.541

2.927.325

3.957.405

5.275.025

(1.317.620)

Imposte differite e anticipate

254.595

1.349.339

(1.094.744)

IRES Anticipata generata al netto del rilascio

796.185

625.707

170.478

IRAP Anticipata generata al netto del rilascio

(43.684)

860.178

(903.862)

(497.906)

(136.546)

(361.360)

25.214.194

24.535.878

678.316

IRAP
Oneri adesione consolidato fiscale (IRES aliquota
ordinaria)
IRES (aliquota Robin Tax)

IRES Differita
Totale imposte sul reddito dell’esercizio

Sono state iscritte le imposte di competenza dell’esercizio.
Per quanto attiene l’IRES, il debito per imposte è rilevato alla voce “Debiti verso la società
consolidante” al netto degli acconti versati.
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Riconciliazione tra l’onere fiscale da bilancio e l’onere fiscale teorico (IRES/IRAP)
Nel seguito si espone la riconciliazione tra l'onere teorico risultante dal bilancio e l'onere fiscale
teorico:
IRES
Descrizione
Risultato prima delle imposte
Onere fiscale teorico (%)

Valore

Imposte

47.124.225
34,00%

16.022.236

Differenze temporanee tassabili in esercizi successivi:
Interessi di mora non incassati

(636.285)

Totale

(636.285)

Differenze temporanee deducibili in esercizi successivi:
Spese di competenza di esercizi successivi

1.661.270

Accantonamento fondo svalutazione crediti

27.074.583

Accantonamento a fondi rischi
Totale

4.150.673
32.886.526

11.181.419

Rigiro delle differenze temporanee da esercizi precedenti:
Oneri di competenza di anni precedenti deducibili nell'anno
Utilizzo fondo svalutazione crediti
Proventi di competenza di anni precedenti tassati nell'anno
Totale

(1.314.413)
(15.085.797)
1.030.965
(15.369.245)

(5.225.543)

Differenze che non si riverseranno negli esercizi successivi:
Svalutazione delle partecipazioni
Componenti negativi non deducibili

323.500
1.486.296

Componenti positivi non tassati

(1.793.511)

Deduzione IRAP

(1.183.936)

ACE - Aiuto alla crescita economica

(1.954.419)

Totale

(3.122.070)

Imponibile fiscale

60.883.151

Imposte correnti sul reddito dell’esercizio

34,00%

Onere fiscale effettivo (%)

43,93%

(1.061.504)

20.700.271
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IRAP
Descrizione
Differenza tra valore e costi della produzione

Valore

Imposte

47.916.549

Costi non rilevanti ai fini IRAP
Costi per il personale

22.410.346

Svalutazione dei crediti

29.400.000

Accantonamento per rischi
Altri accantonamenti

1.645.643
562.103

Totale

101.934.641

Onere fiscale teorico (%)

4,47%

Differenza temporanea deducibile in esercizi successivi
Rigiro delle differenze temporanee da esercizi precedenti
Differenze permanenti

4.552.401

2.518.199
(1.173.213)
(379.892)

Altre deduzioni per lavoro dipendente

(7.778.337)

Totale

(6.813.243)

Imponibile Irap

95.121.398

IRAP corrente per l’esercizio

4,47%

Onere fiscale effettivo (%)

4,17%

(304.279)

4.248.122

Fiscalità differita / anticipata
La fiscalità differita viene espressa dall'accantonamento effettuato nel fondo imposte.
Le imposte anticipate sono state rilevate in quanto esiste la ragionevole certezza dell'esistenza negli esercizi in cui si riverseranno le differenze temporanee deducibili - di un reddito imponibile
non inferiore all'ammontare delle differenze stesse.
Sia sulle imposte differite sia sulle imposte anticipate sono state applicate le seguenti aliquote:


IRES: 27,5%;



IRAP: 4,363% (calcolata come aliquota media ponderata storica).

Si segnala che per effetto della già citata sentenza della Corte Costituzionale che ha dichiarato
incostituzionale la ROBIN TAX, nel presente bilancio sono state interamente rilasciate a Conto
Economico le imposte anticipate e differite relative all’addizionale IRES, accantonate negli esercizi
precedenti all’aliquota del 6,5%. Detto rilascio di imposte anticipate nette (di circa 4 milioni di
euro) ha condizionato negativamente il tax rate complessivo del 2015.
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Le principali differenze temporanee che hanno comportato la rilevazione di imposte differite e
anticipate sono indicate nella tabella seguente unitamente ai relativi effetti.
Esercizio 2014
Ammontare delle
differenze
temporanee

Esercizio 2013
Ammontare delle
differenze
temporanee

Effetto fiscale

Effetto fiscale

Imposte anticipate:
Oneri di competenza dell'anno
deducibili negli esercizi successivi
Fondi rischi
Fondo svalutazione crediti
Fondi ammortamento
Altri oneri diversi
Totale imposte anticipate

905.029

248.883

125.779

42.765

6.709.840

1.910.175

2.894.761

998.889

87.571.298

24.082.107

75.582.511

25.698.054

2.476.967

789.236

2.882.298

1.105.736

505.175

158.479

257.207

95.935

98.168.309

27.188.880

81.742.556

27.941.379

5.595.615

1.539.707

5.969.361

2.029.583

20.933

8.030

Imposte differite:
Interessi di mora
Altri
Totale imposte differite

5.595.615

1.539.707

5.990.294

2.037.613

92.572.694

25.649.173

75.752.262

25.903.766

0

0

0

0

0

0

0

0

Differenze temporanee escluse dalla
determinazione delle imposte
(anticipate) e differite:

0

0

0

0

Perdite fiscali riportabili a nuovo

0

0

0

0

92.572.694

25.649.173

75.752.262

25.903.766

Imposte differite (anticipate) nette
Imposte anticipate attinenti a perdite
fiscali dell’esercizio
Imposte anticipate attinenti a perdite
fiscali dell’esercizio precedente

Netto
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Altre informazioni
Ai sensi di legge si evidenziano i compensi complessivi spettanti agli amministratori, ai membri del
Collegio sindacale e alla Società di Revisione.
Qualifica

Compenso

Amministratori

68.765

Collegio Sindacale

110.389

Società di Revisione

124.152

Informazioni relative al fair value degli strumenti finanziari derivati
Ai sensi dell’art. 2427-bis, comma 1, n.1), codice civile, sono indicati di seguito il fair value e le
informazioni sull’entità e sulla natura di ciascuna categoria di strumenti finanziari derivati posti in
essere dalla Società, suddivisi per classe tenendo in considerazione aspetti quali le caratteristiche
degli strumenti stessi e le finalità del loro utilizzo.
La società ricorre alla negoziazione di contratti derivati su commodity nell’ambito di specifiche
strategie di portafoglio, tese alla riduzione della volatilità dei risultati in funzione di possibili
scenari energetici ed all’ottimizzazione dei margini derivanti dalle attività di acquisto e vendita
energia elettrica.
Derivati utilizzati con finalità di copertura
Contratto
Banca IMI
Goldman Sachs
Banca IMI
Unicredit
Banca IMI
Goldman Sachs
Unicredit
Banca IMI
Banca IMI
Goldman Sachs
Goldman Sachs

Descrizione
Swap su TTF MA
Heren
Swap su TTF DA
Heren
Swap su TTF DA
Heren
Swap su TTF MA
Heren
Swap su TTF DA
Heren
Swap su TTF DA
Heren
Swap su TTF DA
Heren
Swap su TTF MA
Heren
Swap su TTF DA
Heren
Swap su TTF DA
Heren
Swap su TTF DA
Heren

Quantità

Data stipula

175.771 (mwh)

07/11/2014

256.984 (mwh)

07/11/2014

121.200 (mwh)

07/11/2014

44.740 (mwh)

21/11/2014

34.462 (mwh)

21/11/2014

35.715 (mwh)

24/11/2014

36.514 (mwh)

24/11/2014

64.847 (mwh)

10/12/2014

35.366 (mwh)

18/12/2014

37.035 (mwh)

18/12/2014

34.716 (mwh)

22/12/2014

Periodo
validità
01/01/2015 31/03/2015
01/04/2015 30/09/2015
01/10/2015 31/12/2015
01/01/2015 31/03/2015
01/07/2015 30/09/2015
01/04/2015 30/06/2015
01/10/2015 31/12/2015
01/01/2015 31/03/2015
01/04/2015 30/06/2015
01/07/2015 30/09/2015
01/10/2015 31/12/2015

Fair Value
31/12/2014
- 331.246
- 561.549
- 308.575
- 82.082
- 79.945
- 85.736
- 98.422
- 112.897
- 49.179
- 59.308
- 25.081

Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota Integrativa,
rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato
economico dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili.
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IREN MERCATO SPA
RENDICONTO FINANZIARIO

DICEMBRE

DICEMBRE

2014

2013

Valori in Euro /000
DISPONIBILITA' LIQUIDE INIZIALI

2.649

6.110

21.910

7.042

2.881

3.627

A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale (metodo indiretto)
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO
INTERESSI PASSIVI/(INTERESSI ATTIVI)
(DIVIDENDI)

(923)

1. Utile/(Perdita) dell'esercizio prima di interessi e dividendi

23.867

(276)
10.393

Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel
capitale circolante netto
ACCANTONAMENTO TFR

111

69

ACCANTONAMENTO AI FONDI

3.759

AMMORTAMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI

9.254

7.257

324

17.543

13.447

4.002

SVALUTAZIONI PER PERDITE DUREVOLI DI VALORE
2. Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto

(20.866)

Variazioni del capitale circolante netto
DECREMENTO/(INCREMENTO) DELLE RIMANENZE
DECREMENTO/(INCREMENTO) DEI CREDITI VERSO CLIENTI
INCREMENTO/(DECREMENTO) DEI DEBITIVERSO FORNITORI
ALTRE VARIAZIONI DEL CAPITALE CIRCOLANTE NETTO
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto

23.224

(9.117)

203.918

224.881

(180.542)

(178.088)

(51.041)

(13.781)

(4.441)

23.895

(2.881)

(3.627)

Altre rettifiche
INTERESSI INCASSATI/(PAGATI)
DIVIDENDI INCASSATI
4. Flusso finanziario dopo le altre rettifiche
Flusso finanziario derivante dalla gestione reddituale (A)

923

276

(1.957)

(3.351)

30.916

34.940

B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento
Immobilizzazioni Materiali
(INVESTIMENTI)

(548)

(4.360)

(12.268)

(8.916)

Immobilizzazioni Immateriali
(INVESTIMENTI)
DISINVESTIMENTI

610

Immobilizzazioni Finanziarie
(INVESTIMENTI)

(3.683)

DISINVESTIMENTI
Flusso finanziario derivanti dall'attività d'investimento (B)

(15.102)

3.616
(12.883)

(27.767)

C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento
Mezzi di terzi
INCREMENTO/(DECREMENTO) DEBITI A BREVE VERSO BANCHE

932

(2.228)

ACCENSIONE FINANZIAMENTI

(5.182)

(87.826)

INCREMENTO/(DECREMENTO) C/C INTERCOMPANY (CASH POOLING)

(5.724)

33.342

Mezzi propri
VERSAMENTI IN CONTO CAPITALE
DIVIDENDI (E ACCONTI SU DIVIDENDI) PAGATI
Flusso finanziario derivanti dall'attività di finanziamento (C)

46.079
(6.690)
(16.664)

(10.633)

INCREMENTO/(DECREMENTO) DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE (A+B+C)

1.369

(3.461)

DISPONIBILITA' LIQUIDE FINALI

4.017

2.649
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