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Lettera agli Azionisti 
 
 

Signori Azionisti, 

questo è il primo bilancio della Vostra società costituita in data 24 gennaio 2006 e iscritta al 

registro delle imprese il 2 febbraio 2006. 

La società è nata attraverso il conferimento delle partecipazioni detenute in Toscana Gas 

S.p.A. e Fiorentinagas S.p.A. da tutti i soci delle predette società con l’obiettivo di essere lo 

strumento di aggregazione che permetta la realizzazione di una grande società di 

distribuzione di metano ed energetica in genere in Toscana.  

Nel settore della distribuzione gas, la società rappresenta ad oggi la più grande aggregazione 

di soci pubblici del centro sud. 

Questa operazione è la prima delle operazioni contenute nel “Progetto toscano dell’industria 

del gas e dell’energia”, avviato nel 2004 con la sottoscrizione il 14 ottobre 2004 di un 

memorandum di intesa tra i Comuni di Firenze, Pisa, Pistoia e Empoli con Eni/Italgas. 

La Vostra società,  tramite le sue controllate, si pone tra le prime cinque realtà nazionali con 

un mercato di circa 1,1 miliardi di metri cubi di gas vettoriati, 7.000 km di rete e  oltre 600 

mila punti di riconsegna serviti. La sua dimensione  le consente di essere il punto di 

riferimento e l’azienda leader del settore nella regione e le consentirà di partecipare in modo 

più competitivo alle future gare per l’assegnazione delle concessioni della distribuzione del 

gas. 

Nel primo anno di attività la Vostra società si è limitata alla gestione delle partecipazioni 

delle società operative Toscana Gas S.p.A. e Fiorentinagas S.p.A. e  quindi accoglie tra i 

ricavi i soli dividendi delle società controllate dell’esercizio 2005. 
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Gli utili delle società operative maturati nell’esercizio 2006 non sono stati iscritti nei ricavi 

nel presente bilancio in quanto destinati all’accantonamento a riserva.  

Nel 2006 la Vostra società ha acquisito, per il tramite di Toscana Gas S.p.A., la 

partecipazione del 40% della società Gesam S.p.A., società che distribuisce metano nel 

comune di Lucca ed in alcuni comuni  limitrofi vettoriando  annualmente circa 160 milioni 

di mc a circa 53.000 punti di riconsegna e che possiede il 60% della società di vendita 

Gesam Gas S.p.A. Per il tramite di Fiorentinagas S.p.A. inoltre ha ottenuto attraverso 

l’aggiudicazione di una gara il rinnovo della concessione per il vettoriamento del gas nel 

comune di Vaglia dove vengono distribuiti circa 3 milioni di metri cubi di metano a circa 

2.000 punti di distribuzione.  

Sempre attraverso Fiorentinagas S.p.A. ha costituito con altre imprese del territorio la società 

S.ENE.CA. (Società Energia Careggi) per la realizzazione delle opere relative al project 

financing di Careggi, dopo essersi aggiudicata la gara per la realizzazione di tali opere e per 

la gestione dei servizi energetici del complesso ospedaliero per i quindici anni di durata della 

concessione. 

Il primo marzo del 2007, secondo quanto stabilito dalle delibere dalle rispettive assemblee la 

Vostra società  ha fuso per incorporazione le società controllate Toscana Gas S.p.A. e 

Fiorentinagas S.p.A.  portando a compimento il processo di riorganizzazione previsto dagli 

accordi programmatici dei soci. 

Qui di seguito vengono illustrate le partecipazioni detenute dalla vs Società: 
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Comuni soci Comuni non 
soci

1 ALTOPASCIO (LU) ●
2 BAGNO A RIPOLI (FI) ●
3 BARBERINO DI MUGELLO (FI) ●
4 BARBERINO VAL D'ELSA (FI) ●
5 BARGA (LU) ●
6 BIENTINA (PI) ●
7 BORGO SAN LORENZO (FI) ●
8 BUGGIANO (PT) ●
9 BUTI (PI) ●

10 CALCI (PI) ●
11 CALCINAIA (PI) ●
12 CAMPI BISENZIO (*) (FI) ●
13 CAPANNOLI (PI) ●
14 CAPANNORI (LU) ●
15 CAPRAIA E LIMITE (FI) ●
16 CASCIANA TERME (PI) ●
17 CASCINA (PI) ●
18 CASTELFIORENTINO (FI) ●
19 CASTELFRANCO DI SOPRA (AR) ●
20 CASTELFRANCO DI SOTTO (PI) ●
21 CASTELNUOVO GARFAGNANA (LU) ●
22 CERRETO GUIDI (FI) ●
23 CERTALDO (FI) ●
24 CHIANNI (PI) ●
25 CHIESINA UZZANESE (PT) ●
26 CRESPINA (PI) ●
27 DICOMANO (FI) ●
28 EMPOLI (FI) ●
29 FAUGLIA (PI) ●
30 FIESOLE (FI) ●
31 FIRENZE (FI) ●
32 FUCECCHIO (FI) ●
33 GAIOLE IN CHIANTI (SI) ●
34 GAMBASSI TERME (FI) ●
35 GREVE IN CHIANTI (FI) ●
36 IMPRUNETA (FI) ●
37 INCISA VALDARNO (FI) ●
38 LAJATICO (PI) ●
39 LAMPORECCHIO (PT) ●
40 LARCIANO (PT) ●
41 LARI (PI) ●
42 LATERINA (AR) ●
43 LONDA (FI) ●
44 LORENZANA (PI) ●
45 LORO CIUFFENNA (AR) ●
46 MASSA E COZZILE (PT) ●
47 MONSUMMANO TERME (PT) ●
48 MONTAIONE (FI) ●
49 MONTECARLO (LU) ●
50 MONTECATINI TERME (PT) ●
51 MONTELUPO FIORENTINO (FI) ●
52 MONTESPERTOLI (*) (FI) ●
53 ORCIANO PISANO (PI) ●
54 PALAIA (PI) ●
55 PECCIOLI (PI) ●
56 PELAGO (FI) ●
57 PERGINE VALDARNO (AR) ●

 Comuni gestiti al 31/12/2006
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Comuni soci Comuni non 
soci

58 PESCIA (PT) ●
59 PIAN DI SCO' (AR) ●
60 PIETRASANTA (LU) ●
61 PIEVE A NIEVOLE (PT) ●
62 PIEVE FOSCIANA (LU) ●
63 PISA (PI) ●
64 PISTOIA (PT) ●
65 PITEGLIO (*) (PT) ●
66 PONSACCO (PI) ●
67 PONTASSIEVE (FI) ●
68 PONTE BUGGIANESE (PT) ●
69 PONTEDERA (*) (PI) ●
70 PORCARI (LU) ●
71 QUARRATA (PT) ●
72 RADDA IN CHIANTI (SI) ●
73 REGGELLO (FI) ●
74 RIGNANO SULL'ARNO (FI) ●
75 RUFINA (FI) ●
76 SAN CASCIANO VAL DI PESA (FI) ●
77 SAN GIOVANNI VALDARNO (AR) ●
78 SAN GIULIANO TERME (PI) ●
79 SAN GODENZO (FI) ●
80 SAN MARCELLO PISTOIESE (PT) ●
81 SAN MINIATO (PI) ●
82 SAN PIERO A SIEVE (FI) ●
83 SANTA CROCE SULL'ARNO (PI) ●
84 SANTA LUCE (PI) ●
85 SESTO FIORENTINO (*) (FI) ●
86 SCARPERIA (FI) ●
87 SERRAVALLE PISTOIESE (PT) ●
88 STAZZEMA (LU) ●
89 TAVARNELLE VAL DI PESA (FI) ●
90 TERRANOVA BRACCIOLINI (*) (AR) ●
91 TERRICCIOLA (PI) ●
92 UZZANO (PT) ●
93 VAGLIA (FI) ●
94 VECCHIANO (PI) ●
95 VICCHIO (FI) ●
96 VICOPISANO (PI) ●
97 VINCI (FI) ●
98 VOLTERRA (**) (PI) ●

(*) gestioni di frazioni di comune
(**) gestione solo pubblica illuminazione

 Comuni gestiti al 31/12/2006
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Stato Patrimoniale e Conto Economico al 31/12/06 
 

  Stato patrimoniale - attivo  31.12.2006 
(A)     Crediti verso soci per i versamenti ancora dovuti    0
(B)     Immobilizzazioni:     

 I   Immobilizzazioni immateriali     
     Costo   446.050
     Fondi ammortamento   -83.132
     Totale immobilizzazioni immateriali   362.918
 II   Immobilizzazioni materiali:    0
 III   Immobilizzazioni Finanziarie     
     Partecipazioni in società controllate   246.159.800
     Totale immobilizzazioni finanziarie   246.159.800
 Totale immobilizzazioni  246.522.718

(C)     Attivo circolante:     
 II  Crediti   
     2 ) verso controllate   11.752.457
     entro 12 mesi 11.752.457   
     4 bis) crediti tributari   50.999
     entro 12 mesi 50.999   
     4 ter) Imposte anticipate            47.697 
     entro 12 mesi      47.697    
     Totale crediti del circolante   11.851.153
 IV   Disponibilità liquide   26.804
 Totale attivo circolante  11.877.957

(D)     Ratei e risconti   0
 TOTALE ATTIVO   258.400.675
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  Stato patrimoniale - passivo 31.12.2006 
(A)     Patrimonio netto:     

 I   Capitale   120.000.000
 II   Riserva da sovrapprezzo azioni   126.159.800
 III   Riserve di rivalutazione   0

 IV   Riserva legale   0
 V   Riserve statutarie   0
 VI   Riserva per azioni proprie in portafoglio   0
 VII   Altre riserve   0
 VIII   Utili (perdite) portati a nuovo   0
 IX   Utile (perdita) dell'esercizio   11.218.019
 Totale patrimonio netto      257.377.819 
(B)    Fondi per rischi e oneri        73.466 
      
(C)     Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato   0
      
(D)     Debiti     

     7) verso fornitori   103.992
     entro 12 mesi 103.992   
     9) verso controllate  669.081
     entro 12 mesi 669.081   
     12) debiti tributari   4.746
     entro 12 mesi 4.746   
     13)verso istituti previdenziali   2.828
     entro 12 mesi 2.828   
     14) altri debiti   168.743
     entro 12 mesi 168.743   

 Totale debiti   949.390
       
(E)     Ratei e risconti    0
 TOTALE PASSIVO  258.400.675
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  Conto economico 31.12.2006 

(A)     Valore della produzione:     
   1 Ricavi delle vendite e delle prestazioni   0 
   2 Variazione rimanenze di prod. in corso di lavor., semil.e finiti   0 
   3 Variazione dei lavori in corso su ordinazione   0 
   4 Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni   0 
   5 Altri ricavi e proventi   300.000
 Totale valore della produzione   300.000
(B)     Costi della produzione:     
   6 Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci    310
   7 Per servizi   696.413
   9 Per il personale   52
     a. Salari e stipendi  0   
     b. Oneri sociali 52   
     c. Trattamento di fine rapporto  0   
   10 Ammortamenti e svalutazioni   83.132
     a. Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 83.132   
     b. Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 0    
     d. Svalutazione dei crediti dell'attivo circolante 0    
   14 Oneri diversi di gestione   50.517
 Totale costi della produzione   830.424
 Differenza tra valore e costi della produzione   -530.424
(C)     Proventi e oneri finanziari:     
   16 Altri proventi finanziari   11.774.680
     d. Proventi diversi dai precedenti 21.095   
         - proventi da partecip.società controllate 11.753.585   
   17 Interessi ed altri oneri finanziari   - 468
 Totale proventi ed oneri finanziari   11.774.212
(D)     Rettifiche di valore di attività finanziarie    0
(E)     Proventi ed oneri straordinari:    0
 Risultato prima delle imposte   11.243.788
   22 Imposte sul reddito dell'esercizio:   -25.769
     a. Correnti 0    
     b. Differite -73.466   
    c. Anticipate 47.697  
 23 UTILE (PERDITE) DELL'ESERCIZIO   11.218.019
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  N ota integrativa al Bilancio al 31 dicembre 2006 

  S truttura e contenuto del bilancio  

In relazione a quanto previsto dall'art. 2435-bis C.C., accertata la ricorrenza dei presupposti, 

il bilancio chiuso al 31 dicembre 2006 è stato redatto in forma abbreviata, in conformità al 

disposto dell’art. 2435-bis del C.C. e la presente Nota Integrativa è stata predisposta 

incorporando nella stessa anche le necessarie informazioni dei numeri 3 e 4 dell’art. 2428 

del C.C., ove applicabili.  

La società non è sottoposta ad attività di direzione e coordinamento da parte di altre società e 

pertanto si omettono le informazioni richieste dall’art. 2497-bis, C.C.,  

  P rincipi contabili e criteri di valutazione 

I principi contabili e i criteri di valutazione adottati per la redazione del bilancio sono stati 

applicati in base alla vigente normativa civilistica (art. 2423, 2423-bis e 2426 C.C.). 

I principali criteri di valutazione e i principi contabili adottati sono quelli di seguito esposti. 

  I mmobilizzazioni immateriali 

Le immobilizzazioni immateriali, iscritte, con il consenso del collegio sindacale ove 

richiesto, al costo originario di acquisto e sistematicamente ammortizzate in relazione con la 

loro residua possibilità di utilizzazione; per una maggiore chiarezza espositiva sono esposte 

in bilancio al lordo e al netto degli ammortamenti. 

  I mmobilizzazioni finanziarie 

Le partecipazioni in imprese controllate sono state valutate al costo di acquisizione secondo 

quanto disposto dal 1° comma, n. 1), dell’art. 2426 C.C.; per le partecipazioni iscritte in 

bilancio si è ritenuto opportuno mantenere invariato il valore di iscrizione in quanto 

considerato sufficientemente adeguato a rappresentare il valore della corrispondente frazione 

del patrimonio netto risultante dall’ultimo bilancio approvato. Le eventuali differenze 

negative fra il patrimonio netto di spettanza ed il valore di carico, sono infatti riconducibili 

alla presenza di plusvalori latenti nelle attività delle società partecipate e comunque ritenute 

recuperabili tramite i loro risultati futuri attesi. 
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La società redige il bilancio consolidato. 

  C rediti e debiti 

I crediti sono iscritti al valore di presumibile realizzo corrispondente, nell’esercizio, al loro 

valore nominale non essendo state individuate posizioni a rischio di inesigibilità.  

Tutti i debiti sono esposti al valore nominale e rappresentano l’effettiva esposizione della 

Società; non vi sono debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali. 

  D isponibilità liquide 

Trattandosi di valori numerari certi sono esposte in bilancio al valore nominale.  

  R atei e risconti 

Sono calcolati secondo il criterio della competenza economica e temporale in applicazione 

del principio di correlazione dei costi ai ricavi dell’esercizio e comprendono costi comuni a 

due o più esercizi. 

   I mposte 

Gli stanziamenti per le imposte di competenza dell’esercizio sono calcolati sulla base degli 

oneri previsti dall’applicazione della vigente normativa fiscale.  

  C osti e ricavi 

Sono esposti in Bilancio secondo il principio della competenza economica. Ricavi, proventi, 

costi e oneri sono iscritti al netto di resi, sconti, abbuoni e premi. 

Le operazioni infragruppo sono avvenute a normali condizioni di mercato in forza di 

specifici contratti. 

  D ividendi 

Sono contabilizzati nell’esercizio in cui sono deliberati dai Consigli di Amministrazione 

delle rispettive controllate. 
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Analisi delle singole voci 

In considerazione del fatto che l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2006 è il primo esercizio 

della società, la seguente analisi sarà limitata alla disamina della consistenza delle sole voci 

iscritte nell’attivo e nel passivo non essendo possibile operare alcun raffronto, né 

commentare le variazioni intervenute nei fondi. 
 
 

  Stato patrimoniale 

  I mmobilizzazioni immateriali  

Sono costituite dai costi di costituzione della Società pari a euro 332.529 e da 

immobilizzazioni in corso e acconti per euro 30.389 per impieghi di personale interno per lo 

sviluppo del sistema informativo aziendale. I costi di costituzione sono ammortizzati a quote 

costanti in 5 anni. 

  I mmobilizzazioni materiali 

Non sono presenti immobilizzazioni materiali. 

  I mmobilizzazioni finanziarie 

Le immobilizzazioni finanziarie sono costituite dalla partecipazione relativa al 100% del 

capitale sociale delle controllate Toscana Gas S.p.A e Fiorentinagas Spa. 

La partecipazione è stata conferita con l’operazione di costituzione della società avvenuta il 

24/01/06 nell’ambito del progetto industriale toscano. 

  E lenco partecipazioni possedute in imprese controllate (art. 2427 n°5 C.C.) 
      Patrimonio netto Risultato Valore Valore   
Denominazione Capitale Quota (incluso risultato al art. 2426 di (B-C) 

sede legale sociale di del periodo) 31/12/2006 n. 4 C.C. carico   
    possesso Ammontare Ammontare Ammontare Ammontare (B) (C)   
      complessivo pro-quota complessivo pro-quota       

Società 
controllate:                   

Toscana Gas 
S.p.A. 105.989.790 100,00% 112.441.552  112.441.552 3.500.812 3.500.812 112.441.552  115.429.200 (2.987.648)
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Ospedaletto (PI), 
V. Bellatalla, 1                   

Fiorentinagas 
S.p.A. 3.000.000 100,00% 65.930.223 65.930.223 6.201.698 6.201.698 65.930.223  130.730.600 (64.800.377)

Firenze, Via dei 
Neri, 25                   

totale 108.989.790           178.371.775 246.159.800 (67.788.025)
 

Le partecipazioni sono valutate secondo il criterio del costo di acquisto, indicato al numero 

1) dell’art. 2426, C.C.; conseguentemente sono iscritte al valore al quale sono state conferite 

in sede di costituzione della società. Il valore di iscrizione in bilancio - superiore di 

complessivi euro 67.788.025 ai patrimoni netti contabili delle società controllate - 

corrisponde pertanto a quello risultante dalle relazioni giurate di stima redatte, ai sensi 

dell’art. 2343, C.C., dall’esperto nominato dal Presidente del Tribunale di Firenze Dr. Gino 

Manfriani. 

 

  C rediti del circolante 

Sono costituiti da: 

- credito relativo al finanziamento concesso alla controllata Toscana Gas in data 25/7/2006 

per euro 11.452.457; 

- crediti verso controllate per euro 300.000 inerenti i contratti di servizio in essere con 

Toscana Gas e Fiorentinagas. 

- crediti verso erario per euro 50.998, di cui per euro 45.305 per iva e per euro 5.693 per 

ritenute d’acconto sui c/c bancari; 

- crediti per imposte anticipate per euro 47.697, di cui euro 38.055 per costi deducibili 

nell’esercizio successivo e per euro 9.642 attinenti a perdite fiscali dell’esercizio; 

Non si rilevano crediti di durata superiore a 5 anni. 

 

  D isponibilità liquide 

Sono costituite principalmente da giacenze attive risultanti dal conto corrente bancario 
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aperto presso Banca Toscana. 

 
  R atei e risconti attivi 

Non sono presenti ratei o risconti. 
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  P atrimonio netto 

Il seguente prospetto riporta i movimenti intervenuti nel Patrimonio Netto e la sua 

composizione al 31/12/2006. 

Capitale 
sociale

Riserva 
legale

Riserva 
sovraprezzo 

azioni

Utili (perdite) 
portati a 

nuovo

Utile (perdita) 
di esercizio Totale

Capitale sociale 120.000.000 126.159.800 246.159.800
Utile dell'esercizio 11.218.019 11.218.019
Saldo al 31.12.2006 120.000.000 0 126.159.800 0 11.218.019 257.377.819

 

Il Capitale, interamente versato, è suddiviso in 120 milioni di azioni dal valore nominale di 

un euro ciascuna. 

Le informazioni relative all’origine delle singole voci del Patrimonio Netto ed alla loro 

possibilità di utilizzazione e distribuibilità sono contenute nel prospetto che segue: 

 

 

 

  F ondo rischi ed oneri  

 

Per 
copertura 

perdite

Per altre 
ragioni

Capitale 120.000.000
Riserve di utili:
- riserva legale B
- riserva sovraprezzo azioni 126.159.800 A, B 126.159.800
- utili portati a nuovo A, B, C
Totale 246.159.800 126.159.800
Quota non distribuibile (1) 332.529
Quota distribuibile 125.827.271
(1) per costi di impianto e ampliamento non interamente ammortizzati

Legenda:
A - per aumento di capitale
B - per copertura perdite
C - per distribuzione ai soci

Importo Possibilità di 
utilizzazione

Quota 
disponibile

Utilizzi effettuati nei tre 
esercizi precedenti
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Si riferisce esclusivamente alle imposte differite calcolate sulla quota imponibile dei 

dividenti non ancora incassati alla chiusura dell’esercizio. 
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  D ebiti 

I debiti della Società si compongono come segue: 

Debiti

Debiti verso banche -                   

Debiti verso forn itori 103.992

Debiti verso controlla te 669.081

Debiti tributari 4.746

Debiti v/Istituti previdenzia li 2 .828

Altri debiti 168.743

Totale debiti 949.390

 

I debiti verso fornitori si riferiscono a debiti già scaduti per 81.875 euro e a fatture da 

ricevere per 22.117 euro. 

I debiti verso controllate sono dati da fatture per riaddebito costi per euro 23.681 e da fatture 

da ricevere inerenti il riaddebito dei costi di impianto  e le prestazione di servizi per 645.400. 

I debiti tributari, pari ad euro 4.746, sono costituiti principalmente dal debito per ritenute 

effettuate a professionisti. 

I debiti verso istituti previdenziali accolgono gli oneri previdenziali relativi ai compensi del 

consiglio di amministrazione. 

Gli altri debiti sono costituiti da compensi da pagare relativi al consiglio di amministrazione 

e al collegio. 

 

  R atei e risconti passivi 

Non sono stati rilevati ratei o risconti passivi. 

 20



 21

 

Conto economico 
 

  A ltri ricavi   

Sono costituiti dai ricavi derivanti dai contratti di servizio con le società controllate. 
 

  C osti per materie prime sussidiarie di consumo e merci  

Sono costituite da costi per cancelleria e stampati. 
 

  C osti per servizi 

I componenti dei “Costi per servizi” sono funzionali alla normale dinamica aziendale; la 

voce comprende i seguenti oneri: 

 

costi di pubblicità sono relativi alle iniziative legate alla pubblicizzazione della nascita 

i del Consiglio di Amminstrazione e del Collegio Sindacale sono rilevati in 

borso del costo del personale distaccato da 

principalmente costituite da consulenze amministrative e 

Costi per servizi 31/12/06

Pubblicità 98.185                      

Compensi Collegio Sindacale 53.426                      

Compensi amministratori 198.145                    

Costi per personale distaccato 328.563                    

Altre spese per servizi 18.094                      

Totale 696.413
 

I 

della società.  

Gli emolument

conformità a quanto stabilito dall’atto costitutivo. 

I costi per personale distaccato sono relativi al rim

Fiorentinagas e da Toscana Gas. 

Le altre spese per servizi sono 

legali. 
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  C osti per godimento beni di terzi 

Non si rilevano costi per godimento beni di terzi. 

 

  C osti per il personale 

Accolgono euro 52 inerenti agli oneri di assicurazione obbligatoria per alcuni componenti 

del consiglio di amministrazione. 

  A mmortamenti e svalutazioni  

Sono costituite dalla quota di competenza dei costi d’impianto e d’ampliamento. 

  O neri diversi di gestione 

L’importo di euro 50.517 è principalmente costituito dal contributo versato all’Autorità 

Garante della concorrenza e del mercato.  

  P roventi e oneri finanziari 

I proventi finanziari sono costituiti per euro 11.753.585 da dividendi delle controllate 

contabilizzati secondo il principio di competenza, per euro 21.095 sono costituiti da interessi 

attivi su c/c bancari e per euro 468 da spese bancarie. 

  P roventi  e oneri straordinari 

Non sono state rilevate componenti straordinarie del reddito. 

  I mposte sul reddito di esercizio 

L’importo delle imposte di competenza, pari a euro 25.769, è dato dalla differenza tra le 

imposte differite (euro 73.466) e le anticipate (euro 47.697). 

 

In ordine alle attività per imposte anticipate e alle passività per imposte differite, 

l’informativa richiesta dal n.14 dell’art. 2427 del C.C. è di seguito esposta: 

IMPOSTE ANTICIPATE E DIFFERITE Imponibile Aliquota 
applicata

Attività 
per 

imposte 
anticipate

Fondo 
Imposte 
differite 

Totale 

A. Differenze temporanee che hanno determinato 
l'iscrizione di imposte anticipate e differite      
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- per compensi agli amministratori da 
corrispondere -115.317 33% 38.055  38.055 

- per dividendi di competenza non incassati 
nell'esercizio 222.623 33%  -73.466 -73.466 

Totale 107.306   38.055 -73.466 -35.411 
B. Imposte anticipate attinenti a perdite fiscali 
dell'esercizio -29.217 33% 9.642   9.642 

      
CONSISTENZA AL TERMINE 
DELL'ESERCIZIO     47.696 -73.466 -25.769 
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La riconciliazione tra l’onere fiscale da bilancio e l’onere fiscale teorico è illustrata nelle 

seguenti tabelle: 

Riconciliazione tra aliquota ordinaria ed aliquota effettiva (*) 

 Esercizio corrente Esercizio 
precedente

Aliquota ordinaria applicabile  33,00% 33,00%
Effetto delle variazioni in aumento (diminuzione) rispetto all'aliquota ordinaria:   
- Dividendi -32,77%   
- Costi indeducibili 0,00%   
Totale effetto delle variazioni definitive -32,77% 0,00%
Aliquota effettiva  0,23% 0,00%

(*) In considerazione della sua natura, non si è presa in considerazione l'Irap ai fini della 

presente tabella, che è riferita alla sola Ires 

 

Riconciliazione tra onere fiscale da bilancio e onere fiscale teorico – IRES 
Risultato prima delle imposte  11.243.788  
Onere fiscale teorico (aliquota 33%)   3.710.450 
    
Differenze temporanee tassabili in esercizi successivi:  -222.623  
Quota imponibile di dividendi non incassati -222.623   
      
Differenze temporanee deducibili in esercizi successivi:  115.317  
Compensi  amministratori da corrispondere 115.317   
      
Rigiro delle differenze temporanee da esercizi precedenti  0  
      
Differenze che non si riverseranno negli esercizi successivi: -11.165.699  
Quota non imponibile di dividendi di competenza -11.165.906   
Costi indeducibili 207   
    
Imponibile fiscale  -29.217  
Imposte correnti (aliquota 33%)     0 
Imposte anticipate attinenti a perdite  fiscali dell'esercizio (aliquota 33%)   -9.642 

Il Bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2006, composto da Stato Patrimoniale, Conto 
Economico e Nota Integrativa, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione 
patrimoniale e finanziaria della Società nonché il risultato economico dell'esercizio e 
corrisponde alle risultanze delle scritture contabili. 
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Informazioni di cui all’art. 2428 C.C.. 

La Società non ha in portafoglio azioni proprie né ha eseguito operazioni di acquisto o di 
vendita di azioni delle società proprietarie del proprio capitale sociale  
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  P roposte del Consiglio di Amministrazione all’ Assemblea degli Azionisti 
Nel confermarVi che il progetto di Bilancio sottoposto alla Vostra approvazione rappresenta 

in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della Società ed il 

risultato economico dell’esercizio, Vi invitiamo a deliberarne l’approvazione e Vi 

proponiamo di destinare  l’Utile d’esercizio di euro 11.218.018,95 come segue: 

• all’incremento del Fondo di Riserva Legale per una quota del 5% pari a euro 
560.900,95; 

• ai soci un dividendo di euro 0,0583 per ciascuna della 120 milioni di azioni 
ordinarie, per complessivi euro 7.000.000; da distribuire a partire dal 30° giorno 
successivo dalla data di approvazione del bilancio; 

• il residuo pari ad euro 3.657.118 alla costituzione al Fondo di riserva Straordinaria. 

Vi ringraziamo per la fiducia accordataci e Vi invitiamo ad approvare il bilancio così come 
presentato. 
 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 

 Dr. Giuseppe Biondi  
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Relazione annuale del Collegio Sindacale della Società 
Toscana Energia Spa all’Assemblea sui risultati 

dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2006. 
 
 

Ai Signori Soci, 
il Collegio Sindacale, in forza ed esecuzione dell’art. 2403 e 2429 cod. civ., e quindi in 
ossequio all’obbligo di vigilare sull’osservanza della legge e dello statuto, sul principio di 
corretta amministrazione, sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e 
contabile della Società e sul suo concreto funzionamento, ha redatto la presente relazione 
con la quale riferisce sui risultati dell’esercizio sociale e sull’attività svolta 
nell’adempimento dei propri doveri. 
E’ opportuno ricordare che le funzioni del Collegio Sindacale non comprendono il controllo 
contabile che la Società ha affidato alla società di revisione PricewaterhouseCoopers Spa. 
Come a Voi noto questo è il primo bilancio della Società, costituita in data 24 gennaio 2006 
per mezzo del conferimento delle partecipazioni in Toscana Gas S.p.A. e Fiorentinagas 
S.p.A ed iscritta al registro delle imprese il 2 febbraio 2006. 
Il primo marzo del 2007, secondo quanto stabilito dalle delibere dalle rispettive assemblee 
assunte in data 14 novembre 2006, la Società ha fuso per incorporazione le controllate 
Toscana Gas S.p.A. e Fiorentinagas S.p.A. 
In questo primo esercizio la Società non ha svolto attività operativa e si è quindi limitata a 
gestire le partecipazioni delle controllate Toscana Gas S.p.A. e Fiorentinagas S.p.A. 
Del nostro operato Vi diamo atto con quanto segue. 
Le adunanze degli Organi sociali si sono svolte nel rispetto delle norme statutarie, legislative 
e regolamentari che ne disciplinano il funzionamento. 
Abbiamo partecipato a tutti i Consigli di Amministrazione ed abbiamo altresì ottenuto 
dall’Organo amministrativo informazioni sul generale andamento della gestione e sulla sua 
prevedibile evoluzione e possiamo pertanto ragionevolmente assicurare che le azioni 
deliberate sono state conformi alla legge ed allo statuto sociale e non sono state 
manifestamente imprudenti, azzardate, in conflitto d’interessi o tali da compromettere 
l’integrità del patrimonio sociale. 
Abbiamo scambiato le dovute informazioni con l’incaricato del controllo contabile nel corso 
delle quali non sono emersi dati ed informazioni rilevanti che debbano essere evidenziati 
nella presente relazione. 
Nei limiti della ridotta operatività della Società la quale ha agito per il tramite di personale 
distaccato, abbiamo acquisito conoscenza e vigilato sull’adeguatezza dell’assetto 
organizzativo della Società anche tramite incontri e raccolta d’informazione. A tale riguardo 
non abbiamo particolari indicazioni da formulare. 
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Nei limiti della ridotta operatività della Società, abbiamo valutato e vigilato sull’adeguatezza 
del sistema amministrativo e contabile nonché sull’affidabilità di quest’ultimo a 
rappresentare correttamente i fatti di gestione, mediante l’esame dei documenti aziendali e 
l’ottenimento d’informazioni dai responsabili delle funzioni e dal soggetto incaricato del 
controllo contabile. A tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire. 
Non sono pervenute denunce ex articolo 2408 del Codice civile. 
Relativamente al bilancio d’esercizio chiuso al 31 Dicembre 2006, in aggiunta a quanto 
precede, V’informiamo di aver vigilato sull’impostazione generale data allo stesso, sulla sua 
generale conformità alla legge per quel che riguarda la sua formazione e struttura e, a tale 
riguardo, non abbiamo osservazioni particolari da riferire. 
Per quanto a nostra conoscenza, gli Amministratori, nella redazione del bilancio, non hanno 
derogato alle disposizioni di legge, ai sensi dell’articolo 2423, comma quattro, del Codice 
civile. 
Ai sensi dell’articolo 2426 del Codice civile, punti 5 e 6, abbiamo espresso il nostro 
consenso all’iscrizione nell’attivo dello stato patrimoniale delle immobilizzazioni 
immateriali costituite dai costi di impianto per euro 415.661,00, al lordo dell’ammortamento 
a carico dell’esercizio. 
Abbiamo verificato la rispondenza del bilancio ai fatti ed alle informazioni di cui abbiamo 
avuto conoscenza a seguito dell’espletamento dei nostri doveri e non abbiamo osservazioni 
al riguardo. 
In considerazione di quanto in precedenza evidenziato e tenuto conto che dalle informazioni 
ricevute dalla Società di revisione non emergono rilievi o riserve, proponiamo quindi 
all’Assemblea di approvare il bilancio d’esercizio chiuso al 31 Dicembre 2006, così come 
redatto dagli amministratori. 
 
Firenze, lì 23 marzo 2007 
 
Avv. Salvatore Paratore 
Dott. Alessandro Torcini 
Rag. Antonio Remo Pesce 
 
 

 

 28


