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Relazione del Consiglio di Amministrazione
sulla gestione
Signori azionisti,
la presente relazione è stata predisposta in conformità al Codice Civile e ai principi contabili emessi
dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC).
La presente relazione, come anche il Bilancio, considera l’attività svolta da Dolomiti Energia Trading
S.p.A. (in seguito la Società) nel 2020.
Si ricorda che Dolomiti Energia Trading S.p.A. risulta essere l’unica società del Gruppo Dolomiti Energia ad avere rapporti commerciali con le controparti grossiste, per tutte le commodity scambiate (gas,
energia elettrica, Titoli di Efficienza Energetica –TEE-, Garanzie di Origine –GO-, titoli di emissione CO2
–EUA-). Dolomiti Energia Trading è l’unica società del Gruppo Dolomiti Energia ad avere un contratto
di dispacciamento in immissione con Terna e gestisce, per conto di Dolomiti Energia SpA, il contratto
di dispacciamento in prelievo. Dolomiti Energia Trading risulta inoltre essere l’unico fornitore di gas,
energia elettrica e Garanzie di Origine di Dolomiti Energia SpA.
Infine, Dolomiti Energia Trading SpA è l’unico fornitore di Titoli di Efficienza Energetica (TEE) per i fabbisogni dei distributori SET Distribuzione S.p.A. (energia elettrica) e Novareti S.p.A. (gas naturale) oltre
ad essere l’unico fornitore di titoli di emissione (EUA) per i fabbisogni degli impianti di cogenerazione di
Novareti e per l’impianto di generazione di energia elettrica a gas naturale di Dolomiti Energia Holding
S.p.A.
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Fatti di rilievo del periodo
Il 2020 è stato caratterizzato dalla diffusione del virus COVID 19 che ha determinato una pandemia su
scala mondiale con il conseguente rallentamento di tutta l’economia mondiale.
Fra le variabili che più hanno dimostrato gli impatti della pandemia, la diminuzione degli spostamenti
è stata sicuramente fra le più significative.
Nella fase acuta dell’emergenza (marzo-maggio) gli italiani sono rimasti a casa e molte attività economiche hanno chiuso. Poi, con l’arrivo dell’estate, progressivamente è stato recuperato un po’ di
movimento: gli italiani sono tornati progressivamente alle loro attività lavorative e di svago, nei negozi
e in luoghi quali bar, cinema e musei. Purtroppo, l’arrivo della seconda ondata di coronavirus, durante
l’autunno e l’inverno, ha però nuovamente limitato gli spostamenti, anche se in misura inferiore ai dati
di marzo e aprile 2020, determinando un nuovo rallentamento dell’economia. I dati dimostrano che da
inizio pandemia, a eccezione dei fine settimana, l’affluenza dei luoghi di lavoro non sia mai salita sopra
il -10% rispetto al periodo pre-COVID.
Il traffico aereo si è sostanzialmente azzerato nel periodo del lockdown. Con il mese di maggio la curva
si è un po’ rialzata, ma resta lontana dalla fase pre-covid. A partire da fine ottobre un nuovo calo ha
riportato il numero di voli sui valori più bassi da inizio giugno.
Il dato delle ore autorizzate di cassa integrazione mostra un picco ad aprile di oltre 750 milioni di ore
(ad aprile 2019 erano state poco più di 25 milioni). Nei mesi successivi ad aprile si rileva un calo, ma la
media dei restanti mesi del 2020 resta comunque del 1.213% superiore a quella del periodo maggionovembre 2019.
Per quanto riguarda i dati sull’occupazione, tra febbraio e giugno, circa mezzo milione di lavoratori ha
perso il proprio posto di lavoro, nonostante lo stop ai licenziamenti ancora in vigore. Un primo segnale
di ripresa è stato registrato a partire da luglio. A novembre si contano però 432.000 occupati totali in
meno rispetto allo stesso periodo del 2019.
Dal punto di vista più strettamente economico, secondo le ultime rilevazioni dell’ISTAT, nel 2020 il Pil
italiano corretto per gli effetti di calendario (nel 2020 vi sono state 2 giornate lavorative in più rispetto
al 2019) è diminuito dell’8,9%.
Nel 2020 si registra un crollo delle auto immatricolate superiore al 90% ad aprile, per poi tornare a risalire drasticamente, riallineandosi, ad agosto, al corrispettivo dato del 2019. Complessivamente durante
il 2020 sono state immatricolate 534mila autovetture in meno rispetto all’anno precedente.

Situazione generale dei mercati energetici
ENERGIA ELETTRICA
L’anno 2020 è stato un anno particolare per il settore delle utilities e per quello Oil & Gas, caratterizzato
dagli effetti della pandemia dovuta alla diffusione del virus SARS-COVID-19 che ha impattato pesantemente sulla vita quotidiana e lavorativa delle aziende e delle persone.
Il mercato energetico è stato caratterizzato dal crollo delle quotazioni del petrolio, con gli operatori
che hanno visto per la prima volta dei livelli di prezzo negativi, a causa di un forte calo dei consumi e
dell’incapacità dei singoli Paesi produttori di ridurre velocemente l’offerta, a seguito di una forte riduzione della domanda.
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Il mercato dell’energia elettrica e del gas ha visto una forte riduzione dei consumi da parte dei clienti
industriali, controbilanciata da un leggero aumento dei consumi dei clienti residenziali.
Nel periodo di “lockdown”, i consumi di energia elettrica si sono notevolmente ridotti per poi riprendersi lentamente nel periodo estivo e stabilizzarsi verso la fine dell’anno, come si evince dai grafici
sottostanti:

Consumi energia elettrica Italia (TWh) 2019 vs 2020
dato puntuale settimanale

Consumi energia elettrica Italia (TWh) 2019 vs 2020
dato progressivo

Secondo gli ultimi dati consuntivi disponibili (di Terna S.p.A.) i consumi di energia elettrica in Italia nel
2020 si sono attestati a 302.751 milioni di kWh, in diminuzione del 5,3% rispetto al 2019, così ripartiti tra
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le varie fonti:
Milioni di kWh

2020

2019

Var. %

Idroelettrica

47.990

47.590

0,8%

Termica

175.376

187.317

-6,4%

di cui Biomasse

18.025

17.967

0,3%

Geotermica

5.646

5.689

-0,8%

Eolica

18.547

20.034

-7,4%

Fotovoltaica

25.549

23.320

9,6%

273.108

283.950

-3,8%

Import

39.787

43.975

-9,5%

Export

7.587

5.834

30,0%

32.200

38.141

-15,6%

2.557

2.469

3,6%

302.751

319.622

-5,3%

PRODUZIONE TOTALE NETTA

SALDO ESTERO
Pompaggi

RICHIESTA DI ENERGIA ELETTRICA (1)
(1)

Richiesta di Energia Elettrica = Produzione + Saldo Estero – Consumo Pompaggio.

La produzione nazionale netta è diminuita del 3,8% rispetto al 2019. Inoltre, il riequilibrio dei prezzi nei
diversi paesi europei, come si vede nel grafico sottostante, ha determinato un calo del saldo con l’estero (importazioni meno esportazioni) del 15,6% per effetto della diminuzione delle importazioni (-9,5%)
e per l’aumento delle esportazioni (+30%).

2019

2020

I consumi di energia elettrica in Italia nel 2020, pari a circa 303 miliardi di kWh sono i più bassi registrati
dall’anno 2000, quando i consumi furono pari a 299 miliardi di kWh.
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Consumi elettrici Italia (GWh)

A livello territoriale, la variazione tendenziale del 2020 è stata negativa in tutte le aree anche se nelle aree
del Nord e della Sardegna sembra avere avuto effetti più significativi rispetto alle altre zone del Paese
(Centro, Sud e Sicilia).

Nord
Ovest

Lombardia

Triveneto

ToscanaEmilia
Romagna

Centro

Sud

Sicilia

Sardegna

2020

30.548

64.890

46.611

46.319

42.478

44.713

18.677

8.515

2019

32.753

69.645

49.198

49.529

43.950

46.205

19.173

9.170

delta %

-6,7%

-6,8%

-5,3%

-6,5%

-3,3%

-3,2%

-2,6%

-7,1%

[GWh]

Raggruppando per macrozone, la variazione negativa è stata maggiore al Nord (-6,3%), seguita dal Centro
(-5,0%), dalle isole (-4,1%) e dal sud (-3,2%):
[GWh]

nord

centro

sud

isole

2020

142.049

88.797

44.713

27.192

2019

151.596

93.479

46.205

28.343

-6,3%

-5,0%

-3,2%

-4,1%

delta %

Nel 2020 la domanda di energia elettrica è stata soddisfatta per il 90% con produzione nazionale (273,1
miliardi di kWh) e per la quota restante dal saldo dell’energia scambiata con l’estero (32,2 miliardi di kWh).
La produzione nazionale netta (283,8 miliardi di kWh) è diminuita del 3,8% rispetto al 2019 (283,9 miliardi
di kWh).
Nel 2020 la Richiesta di Energia Elettrica in Italia è stata soddisfatta per il 58% da fonte termica (59% nel
2019), per il 32% da altre fonti (idroelettrica, eolica, fotovoltaica, geotermica), dato superiore a quello del
2019 pari al 30%, e per il 10% dal saldo con l’estero (11% nel 2019). Le fonti rinnobabili (considerando anche
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la quota parte della fonte termica relativa alla biomassa) nel 2020 hanno prodotto 115,7 TWh, contribuendo
alla Richiesta di Energia per il 37% (35% nel 2019), le fonti termiche, al netto della biomassa, hanno prodotto
157,3 TWh contribuendo per il 52% (53% nel 2019) e il saldo dall’estero è stato pari a 32,2 TWh, contribuendo per l’11% (12% nel 2019).

2020

2019

Fra le energie rinnovabili, nel 2020 il maggior contributo è stato dato dall’idroelettrico (48 TWh di produzione, pari al 41,5% del totale delle fonti rinnovabili), dato in linea con il 2019. Al secondo posto troviamo
il fotovoltaico (25,5 TWh prodotti, pari al 22,1% del totale), seguito dall’eolico (18,5 TWh pari al 16% del
totale), dalla biomassa (18 TWh pari al 15,6% del totale) e dalla geotermia (5,6 TWh pari al 5% del totale).

Dettaglio delle fonti di produzione
rinnovabili, GWh 2020

Dettaglio delle fonti di produzione
rinnovabili, GWh 2019
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Dettaglio Fonti rinnovabili
2020

Dettaglio Fonti rinnovabili
2019

La produzione di energia elettrica da fonte termica, compresa la biomassa, è stata pari a 175,4 miliardi di
kWh prodotti, decisamente inferiore (-6,4%) rispetto a quella del 2019, pari a 187,3 TWh ed inferiore del
7,4% al dato medio degli ultimi dieci anni, pari a circa 189 miliardi di kWh prodotti. Come si può notare
dal grafico sotto riporato il declino delle fonti termiche coincide con la rapida ascesa delle fonti rinnovabili
(idro, fotovoltaico, eolico e geotermico).

Andamento storico della produzione termica (compresa la biomassa) e della produzione
rinnovabile (GWh)

L’energia prodotta dagli impianti idroelettrici a livello nazionale nel 2020, pari a 48 TWh, è in linea con

quella registrata nel 2019 pari a 47,6 TWh ed in linea anche con la media delle produzioni idroelettriche
degli ultimi dieci anni (47,6 TWh).
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Andamento storico della produzione della produzione idroelettrica (GWh)

La produzione da fonte fotovoltaica nel 2020 ha registrato il record di produzione della sua storia (25,5
miliardi di kWh prodotti nel 2020) battendo il precedente record del 2015 (24,7 miliardi di kWh).

Nel 2020 la produzione da fonte eolica, pari a 18,5 miliardi di kWh, ha registrato una sensibile diminuzione,
(-7,4%) rispetto al dato del 2019 (20 miliardi di kWh).
La produzione da fonte geotermica ha registrato un valore pari a 5,7 miiardi di kWh, in linea con il dato del
2019.

Andamento storico
della produzione fotovoltaica (GWh)

Andamento storico
della produzione eolica (GWh)
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Il dato di potenza massima richiesta in Italia nel 2020 è stato registrato il giorno giovedì 30 luglio dalle
ore 15:00 alle ore 16:00 ed è stato pari a di 55.450 MW. Il record storico in Italia rimane il picco registrato
il 21 luglio 2015 dalle ore 16:00 alle ore 17:00, pari a 59.353 MW. Di seguito il grafico con le potenze
massime raggiunte nel corso dei mesi del 2020 confrontate con le potenze massime mensili registarte
nel 2019.

Punta di Potenza (MW)

Nell’ora di massima richiesta di potenza, la generazione da fonte rinnovabile ha contribuito con il 36%, la
produzione termica con il 52%, la restante parte (12%) è stata fornita dal saldo estero.

Contributo delle fonti di generazione nel punto di massima richiesta di energia nel 2020
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GAS NATURALE
Il consumo di gas naturale in Italia nel 2020 è diminuito del 5,4% rispetto al dato registrato nel 2019, attestandosi a circa 70,3 mld di Smc, dato inferiore alla media degli ultimi dieci anni (71,5 mld di Smc).

Consumo lordo di gas naturale in Italia (milioni di Smc)

I settori che hanno registrato la riduzione più significativa sono stati quello termoelettrico (24,2 mld di
Smc, -5,9% rispetto al 2019) e quello industriale (13,2 mld di Smc, -5,3% rispetto al 2019). In negativo
anche i consumi del residenziale, con 31,3 mld di Smc (-1%).
Il calo significativo si è verificato durante il primo semestre del 2020 a seguito della diffusione della pandemia da Covid-19 e delle relative misure di contenimento. Il ritorno delle temperature invernali in linea
con le media stagionali, unitamente alla graduale ripresa economica, hanno permesso alla domanda gas
di registrare un leggero recupero nell’ultima parte dell’anno.
Per quanto riguarda le fonti di approvvigionamento di gas, si conferma il calo della produzione nazionale
che dal 2011 al 2020 si riduce di oltre il 50%.
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Produzioni nazionali di gas naturale,
MSmc

Import di gas naturale,
MSmc

Le importazioni di gas naturale diminuiscono del 6,7% attenstandosi a 66,2 mld di Smc.
Il mix di approvvigionamento nazionale nel 2020 vede ancora prevalere la Russia con il 43% seguita dall’Algeria con il 18% e dall’Olanda con il 13%. Da notare la forte ripresa dell’importazione di gas dall’Algeria
(+18%) e la contrazione delle importazioni sia dalla Libia (-22%) che dall’Olanda (-23%) che dall’LNG di
rovigo (-15%).

Mix di importazione di gas naturale
2020

Mix di importazione di gas naturale
2019

Le importazioni di GNL attraverso i terminali di rigassificazione di Rovigo, Panigaglia e Livorno nel 2020
sono state pari a 12,6 miliardi di Smc (13,9 miliardi di Smc nel 2019). Il GNL nel 2019 ha contribuito per il 19%
nel mix dell’importazione nazionale(20% nel 2019).
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Import di LNG, MSmc

Di seguito il dettaglio delle produzioni nazionali e delle importazioni di gas naturale dal 2011 al 2020.
Produzioni
nazionali

Importazioni

Algeria

Libia

Russia

Olanda

LNG
Panigaglia

LNG
Rovigo

LNG
Livorno

2011

8.363

70.369

21.309

2.339

26.451

10.859

1.925

7.068

-

2012

8.605

67.725

20.632

6.470

23.851

9.034

1.131

6.204

-

2013

7.735

61.966

12.460

5.704

30.265

7.495

39

5.377

264

2014

7.149

55.757

6.774

6.512

26.154

11.433

70

4.447

57

2015

6.771

61.201

7.244

7.107

29.918

10.635

34

5.942

60

2016

5.785

65.284

18.873

4.807

28.267

6.697

207

5.670

510

2017

5.536

69.650

18.880

4.641

30.180

7.248

632

6.966

944

2018

5.448

67.872

17.095

4.467

29.688

7.760

895

6.743

1.105

2019

4.852

70.919

10.206

5.701

29.856

11.127

2.448

7.938

3.585

2020

4.076

66.195

12.023

4.460

28.420

8.592

2.554

6.782

3.328

[MSmc]
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PETROLIO
Il petrolio sui mercati internazionali nel 2020 ha registrato un prezzo medio pari a 41,7 $/barile, con una
diminuzione rispetto all’anno precedente del 35%.

Dated Brent, $/bbl

CAMBIO EURO/DOLLARO
Il cambio euro/dollaro nel 2020 si è attestato ad una media pari a 1,14 (1,12 nel 2019).

Cambio €/$
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PREZZI DELL’ENERGIA ELETTRICA
I valori dei prezzi medi mensili del PUN hanno avuto una brusca diminuzione rispetto a quelli dell’anno
precedente: nel 2020 il PUN medio nazionale è stato pari a 38,9 €/MWh (-26% la media annuale aritmetica
2020 rispetto alla media annuale 2019, pari a 52,3 €/MWh). Già ad inizio 2020 si sono registrati valori di
PUN in linea a quelli degli ultimi mesi del 2019 e sensibilmente più bassi a quelli registrati ad inizio 2019. In
seguito, a causa degli effetti della diffusione della pandemia, alla recessione economica e al conseguente
calo dei consumi, i valori di PUN sono andati progressivamente calando fino a registrare un valore minimo
a maggio 2020, pari a 21,8 €/MWh per poi crescere nella successiva parte dell’anno fino a registrare nel
dicembre 2020 il valore più alto del 2020 pari a 54 €/MWh.
Si veda per maggior dettaglio quanto sotto riportato:
media PUN mensile (€/MWh)

2020

2019

Variazioni
Diff.

%

gennaio

47,5

67,7

-20,2

-30%

febbraio

39,3

57,7

-18,4

-32%

marzo

32,0

52,9

-20,9

-40%

aprile

24,8

53,4

-28,5

-54%

maggio

21,8

50,7

-28,9

-57%

giugno

28,0

48,6

-20,6

-42%

luglio

38,0

52,3

-14,3

-27%

agosto

40,3

49,5

-9,2

-19%

settembre

48,8

51,2

-2,4

-5%

ottobre

43,6

52,8

-9,3

-18%

novembre

48,7

48,2

0,6

1%

dicembre

54,0

43,3

10,7

25%

MEDIA DELL’ESERCIZIO

38,9

52,3

-13,4

-26%

Il prezzo dell’energia elettrica (PUN) registrato nel 2020 è stato il più basso mai registrato da quando esiste
la Borsa elettrica in Italia (2004) ed inferiore di oltre il 30% rispetto alla media degli ultimi 10 anni.
Da segnalare che il prezzo medio di vendita dell’Area Nord, pari a 37,8 €/MWh, è stato più basso della
media nazionale pari a 38,9 €/MWh.

PUN €/MWh
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Confronto fra il PUN e il prezzo Zonale Nord 2020 €/MWh

PREZZI DEL GAS NATURALE
II prezzi del gas, prima a causa del massiccio arrivo di GNL in Europa sia dagli Stati Uniti, che dal Medio
Oriente, poi a causa degli effetti della pandemia, hanno subito una violenta contrazione, soprattutto nella
parte centrale del 2020. In Italia la media del prezzo del gas naturale al PSV nel 2020 è diminuita di oltre il
40% rispetto al dato relativo al 2019 (che a sua volta era diminuito del 25% rispetto al dato del 2018), mentre la media del prezzo PFOR (prezzo di riferimento del mercato tutelato) è diminuita del 40% rispetto al
2019 (che era diminuita del 12% rispetto al 2018). La diminuzione dei prezzi del gas naturale, dato il mix di
generazione elettrica in Italia, ha avuto, come vedremo, un diretto impatto nei prezzi dell’energia elettrica,
causandone una brusca diminuzione nella parte centrale del 2020.

Prezzo al PSV €cent/Smc
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Prezzo PFOR €cent/Smc

PREZZI DELLA CO2
Il prezzo della CO2 si è mantenuto a valori molto elevati per tutto il 2020 con un picco di oltre 30 €/ton a
dicembre. Nei primi mesi del 2021 la quotazione ha avuto un’altra forte accelerazione, portando il prezzo
della CO2 a sorpassare in più momenti la soglia dei 40 €/ton.
I prezzi elevati della CO2 hanno contribuito a sostenere i prezzi dell’energia elettrica, soprattutto nell’ultima
parte dell’anno.

EUA €/ton
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2020

2019

2018

2017

gennaio

24,4

23,2

8,4

5,3

febbraio

24,1

21,0

9,5

5,2

marzo

19,8

21,9

11,6

5,2

aprile

20,0

25,7

13,4

4,8

maggio

20,0

25,5

14,8

4,7

giugno

23,5

25,2

15,2

5,0

luglio

27,5

27,9

16,4

5,3

agosto

26,8

26,9

18,9

5,7

settembre

27,8

25,7

21,5

6,8

ottobre

25,2

24,7

19,6

7,3

novembre

26,6

24,6

19,2

7,6

dicembre

30,8

25,3

21,3

7,6

Andamento della Società
ATTIVITÀ RELATIVE ALL’ENERGIA ELETTRICA
Nonostante lo scenario energetico a consuntivo sia stato notevolmente inferiore a quello ipotizzato in fase
di budget (il PUN medio aritmetico 2020 è risultato pari a 38,9 €/MWh contro i 56 €/MWh previsti a budget)
il primo margine dell’area di affari dell’energia elettrica del 2020, comprese le attività di trading, presenta
risultati molto positivi (~13,4 M€) e non di molto inferiori a quelli del 2019 (-1,8 M€).
Rispetto al 2019 il risultato dell’attività di vendita a Dolomiti Energia risulta decisamente più positivo, grazie ad una policy risk, orientata al controllo del rischio più che al controllo della posizione aperta, che ha
consentito di poter anticipare o posticipare gli acquisti nei momenti più favorevoli, mentre il risultato del
book relativo alle produzioni idroelettriche (~10,6 M€), nonostante un prezzo di borsa decisamente più
basso rispetto a quello del 2019, è risultato decisamente positivo- anche se con risultati inferiori a quelli del
2019 (-1,6 M€)- per effetto della buona idraulicità e delle vendite fatte in anticipo a prezzi superiori a quelli
registrati in borsa.
Molto positiva l’attività di partecipazione alle aste di Terna per la copertura del rischio CCT, così come
l’attività di dispacciamento ed energy management degli impianti di HDE che ha contribuito ai risultati
positivi del 2020.
I risultati delle attività di trading di energia elettrica, pur soffrendo della elevata volatilità dei mercati osservata nel 2020, hanno generato un primo margine gestionale positivo. I risultati del book relativo all’acquisto
della produzione da terzi (origination), acquisti eseguiti per lo più a prezzo fisso nella seconda parte del
2019, hanno invece pesantemente risentito del crollo dei prezzi dell’energia, soprattutto nei mesi dell’anno
oggetto di maggior produzione, che ne ha determinato un risultato negativo.
Anche nel 2020 la Società, con il supporto della funzione preposte della Capogruppo, ha migliorato l’utilizzo del software ETRM per quanto riguarda il calcolo e il controllo dei rischi associati ai vari portafogli
e l’attività è monitorata quotidianamente (dalla apposita funzione della Capogruppo in coerenza con il
contratto di servizio attivo) per quanto riguarda il rispetto dei vincoli stabiliti.
La formalizzazione dei mandati di rischio, avvenuta a fine 2019 ha consentito di definire con ulteriore chia-

23

24

rezza i limiti ben precisi stabiliti per i responsabili di ogni portafoglio e le procedure delineate per eventuali
rientri nei limiti stabiliti.
Nel corso del 2020 è stato inoltre iniziato un percorso di sviluppo del sofware e di revisione delle procedure
operative allo scopo di rafforzare i presidi di controllo del rispetto della normativa MAR per evitare abusi
di mercato.
Buono il risultato del book relativo ai certificati ambientali, nonostante i cambiamenti delle regole del
gioco relativamente ai titoli di efficienza energetica (TEE) da parte del Ministero e dell’ARERA (con le delibere attuative) abbiano di fatto annullato la possibilità di effettuare operazioni di trading sui TEE. A causa
di queste variazioni normative, pur lasciando alla Società il compito di approvvigionare i TEE necessari a
soddisfare gli obblighi dei Distributori del Gruppo, sono stati modificati di comune accordo i contratti in
essere al fine di trasferire, a partire dagli obblighi previsti per il 2021, il rischio prezzo in capo ai Distributori
del Gruppo.
Il mercato delle Garanzie di Origine è rimasto su livelli di prezzo piuttosto depressi e di molto inferiori a
quelli registarti negli anni passati. In questo contesto la Società, acquistando GO da un mix di produttori
interni ed esterni al Gruppo, ha potuto comunque garantire un margine ampiamente positivo.

ATTIVITÀ RELATIVE AL GAS NATURALE
Il portafoglio delle attività di vendita del gas naturale della Società consiste nell’acquisto di gas all’ingrosso
al PSV dai maggiori player italiani ed europei e nella rivendita al REMI (o al PSV per ottimizazzioni di portafoglio) delle quantità di gas necessarie a soddisfare i fabbisogni dei clienti grossisti di Dolomiti Energia
Trading (tra i quali il maggiore risulta essere la società commerciale del Gruppo Dolomiti Energia).
Al fine di sviluppare tale attività, la Vostra Società ha attivato e sta gestendo contratti di trasporto con
quasi tutti i trasportatori nazionali (Snam Rete Gas, Retragas, SGI, ecc.) e un contratto relativo alle attività
di stoccaggio con Stogit.
Nel corso del 2020 il settore del gas naturale in Italia ha registrato due macroeffetti rilevanti che hanno
contribuito a distorcere la redditività del settore: da un lato la diffusione della pandemia ha diminuito in
maniera consistente i consumi di gas naturale dei clienti finali, dall’altra il massiccio arrivo in Europa del
GNL non utilizzato nei paesi del Far East ha determinato un crollo dei prezzi del gas mai visto in precedenza sui mercati. La conseguenza è stata che le quantità approvvigionate dalla Società nei mesi precedenti
per far fronte ad un consumo normale di gas da parte del clienti finali sono state rivendute sul mercato del
bilanciamento ad un prezzo decisamente più basso. A questo si aggiungono altre due considerazioni: a) ad
inizio del 2020 il processo di settlement del gas naturale ed in particolare la deteminazione delle quantità
allocate ad ogni venditore alle cabine REMI è stata affidata all’Acquirente Unico (prima era affidata a Snam
rete Gas) e questo ha comportato notevoli ritardi ed errori nella definizione di bilanci del gas di ogni società
operante in Italia che sono stati sanati con notevole ritardo determinando molte incertezze sulla situazione
reale del bilancio fonti/impieghi degli operatori; b) la normativa di settore, che è cambiata parzialmente
ad inizio 2020 e che verrà completata nel corso del 2021, ha determinato una diminuzione della redditività
dovuta alle ottimizzazioni nel processo di prenotazione delle capacità giornaliere.
Nonostante quanto sopra detto, il primo margine registrato dalla Società nel settore del gas naturale è
stato ampiamente positivo (~ 2,4 M€) sebbene inferiore a quello conseguito nel 2019 (~ 3,3 M€).
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Struttura
La composizione della compagine societaria e rimasta invariata rispetto all’esercizio 2019 e vede come
socio di maggioranza Dolomiti Energia Holding SpA (98,72% del capitale sociale), mentre la quota di minoranza è detenuta dalla società Carlo Tassara SpA (1,28%).

Sintesi economica, patrimoniale e finanziaria
Per un commento delle voci contenute nel Conto Economico e Stato Patrimoniale della Società si rimanda
alle informazioni contenute nella Nota Integrativa. Si riportano a seguire le tabelle con i principali indicatori
economici e finanziari.

Principali indicatori economico - finanziari di risultato
Indice

Formula

2020

2019

differenza

VdP

Valore della produzione

euro migliaia

686.729

782.638

(95.909)

EBITDA

Margine operativo lordo

euro migliaia

12.391

13.336

(945)

EBIT

Margine operativo netto

euro migliaia

12.284

13.228

(944)

Risultato d'esercizio

euro migliaia

8.632

10.213

(1.581)

ROE

Utile netto/Mezzi propri

%

45,4%

95,8%

-50,4%

ROI

Ebit/Capitale investito

%

5,8%

5,6%

0,2%

ROS

Ebit/Valore della produzione

%

1,8%

1,7%

0,1%

Risultato d'esercizio

L’andamento dei risultati intermedi di periodo evidenzia un sostanziale allineamento di tutti gli indicatori.
Indice

Formula

2020

2019

differenza

Rapporto di indebitamento

Mezzi di terzi/mezzi propri

7,38

22,87

(15,49)

Indice di liquidità secondaria

Attivo a breve/passivo a breve

1,00

0,99

0,01

Gli indicatori finanziari sono in linea rispetto a quelli dell’esercizio precedente; si evidenzia che la Società è
attiva nel trading e nel commercio all’ingrosso di energia elettrica e gas naturale quindi tali indicatori sono
da considerare in tale contesto.
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Analisi rischi
Rischio credito
Il valore dei crediti viene monitorato costantemente nel corso dell’esercizio in modo tale che l’ammontare
esprima sempre il valore di presumibile realizzo.
La Società opera sul ramo business del mercato di vendita di prodotti energetici ed è quindi sensibile al
rischio credito.
Per limitare gli effetti di tale variabile si è operata un’attenta analisi di affidabilità e solvibilità dei clienti
attraverso una procedura di credit check volta a selezionare i clienti prospect da fornire. Per tutti i clienti
vengono scadenziati i tempi di sollecito e ove ritenuto opportuno si procede all’eventuale chiusura del
contratto per morosità.

Rischio liquidità
Per fronteggiare tale rischio, inteso come la possibilità che le risorse finanziarie disponibili possano
essere insufficienti per far fronte agli impegni finanziari a breve termine, la Società ha stipulato un contratto di servizio con la controllante Dolomiti Energia Holding, che prevede da parte di quest’ultima
la gestione accentrata della tesoreria in “cash pooling” e l’attività di gestione delle fideiussioni. La
situazione finanziaria di Dolomiti Energia Trading è quindi monitorata sistematicamente e non presenta
particolari criticità.

Rischio di mercato
Il principale fattore di rischio per Dolomiti Energia Trading è legato alle oscillazioni di prezzo delle commodities (energia elettrica e gas), la cui commercializzazione rappresenta la principale attività aziendale.
Gli obiettivi e la politica di gestione del rischio sono volti a ridurre al minimo tale rischio per evitare che
le fluttuazioni dei prezzi comportino significative variazioni nei margini operativi della Società. Il contenimento del rischio è perseguito sia cercando di far coincidere le modalità di adeguamento dei prezzi di
acquisto e di vendita sia, quando questo non è possibile, utilizzando opportuni strumenti di copertura
del rischio, servendosi quindi di un opportuno mix di contratti fisici e finanziari.
In particolare gli amministratori hanno ritenuto di sottoscrivere idonei strumenti finanziari, i cui differenziali tra prezzo fisso e variabile scambiati mensilmente sono stati imputati a conto economico tra i costi di
acquisto della materia prima se di copertura o tra le rettifiche di valore delle attività e passività finanziarie
qualora detti strumenti non soddisfino le condizioni di ammissibilità per la contabilizzazione di copertura.
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Risorse umane
L’organico della Società al 31 dicembre 2020 è composto di 21 unità. La tabella seguente riporta la movimentazione del personale nell’esercizio per categoria.
Categorie

Situazione al
31/12/2019

Assunzioni

Dimissioni

Cambi qualifica
+

-

Situazione al
31/12/2020

Dirigenti

1

1

Quadri

2

2

Impiegati

17

Operai

2

(1)

18

-

20

-

2

(1)

-

Nel corso del 2020 non si sono registrati infortuni.

Ricerca e sviluppo
Nel corso dell’esercizio la Società non ha condotto attività di ricerca e sviluppo.

-
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Rapporti con parti correlate
Rapporti infra - gruppo
Di seguito vengono descritti i principali rapporti in essere tra Dolomiti Energia Trading e le società appartenenti al Gruppo Dolomiti Energia. Tutti i rapporti sono regolati a condizioni di mercato.
Contratto per l’utilizzo di servizi comuni. - La Società ha formalizzato un contratto di service con la consociata Dolomiti Energia per l’addebito di costi relativi all’utilizzo di strutture e servizi comuni.
Rapporti commerciali con Dolomiti Energia S.p.A.. - La Società ha stipulato un contratto per la fornitura di
gas metano e di energia elettrica a Dolomiti Energia S.p.A.
Accordo quadro per la vendita di energia elettrica con Hydro Dolomiti Energia S.r.l. (in seguito HDE). - La
Società ha siglato con HDE, società partecipata da Dolomiti Energia Holding, un accordo per l’acquisto/
vendita di energia fra le parti, da concludersi di volta in volta con specifici term sheet.
Dolomiti Edison Energy cede l’energia prodotta dalle proprie centrali ai Soci in misura pari alle rispettive
quote di partecipazione al capitale della Società; Dolomiti Energia Trading dal 1 luglio 2020 è subentrata
a Edison SpA (già Edison Trading) nelle attività di “utente del dispacciamento” e “unico operatore” di
mercato, come da apposito mandato.
Contratti derivati con Hydro Dolomiti Energia S.r.l.. - La Società ha sottoscritto contratti derivati su commodity con la correlata, a copertura di flussi derivanti da operazioni programmate future altamente probabili.
Contratto di prestazione di servizi con Dolomiti Energia S.p.A.. - La società correlata fornisce a Dolomiti
Energia Trading prestazioni di attività generali nell’ambito dei settori operation, fatturazione, back office
tecnico, customer care, internet, gestione del credito, servizio di stampa, postalizzazione e recapito delle
fatture. Il contratto si intende tacitamente rinnovato di anno in anno salvo preventiva disdetta.
Contratto di prestazione di servizi con Dolomiti Energia Holding S.p.A.. La controllante fornisce a Dolomiti
Energia Trading prestazioni di attività generali nell’ambito dei settori amministrazione e societario, finanza
e risk management, pianificazione e sviluppo, risorse umane, servizi informativi e sviluppo hardware e software. Il contratto si intende tacitamente rinnovato di anno in anno salvo preventiva disdetta.
Consolidato fiscale. Sono in vigore a decorrere dall’esercizio 2010 gli accordi che regolano l’istituto del
consolidato fiscale nazionale, stipulato con la controllante. Le principali caratteristiche del contratto sono
le seguenti:
OO trasferimento reddito imponibile: qualora la consolidata evidenzi un reddito imponibile positivo deve
corrispondere alla consolidante l’imposta dovuta con valuta non successiva al termine di scadenza per
l’effettuazione del versamento all’Erario;
OO trasferimento perdita fiscale: qualora risultasse un reddito imponibile negativo (perdita fiscale) la consolidante si impegna a riconoscere a titolo definitivo un importo pari all’imposta corrispondente alla
perdita fiscale dedotto il 3% per attualizzazione.
Servizio di tesoreria accentrata (cash pooling). Dal 1 aprile 2011 Dolomiti Energia Trading e Dolomiti Energia Holding hanno convenuto di accentrare sulla società pool leader (Dolomiti Energia Holding) la gestione
della tesoreria della Società col metodo del cash pooling zero balance, al fine di ottimizzare la gestione
dei flussi finanziari. Il rapporto è regolato da apposito contratto fra le parti, che ne stabilisce le modalità
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operative, tecniche e le condizioni economiche. Inoltre la Capogruppo si è fatta garante della Società nei
rapporti con terzi mediante l’assunzione di impegni finanziari, da cui l’addebito a Dolomiti Energia Trading
delle relative commissioni.
I rapporti di debito/credito e di acquisto/vendita con parti correlate sono dettagliate nei prospetti seguenti (dati in euro).
Crediti Commerciali

Crediti Finanziari

Debiti Commerciali

Debiti Finanziari

16.000

491.088

258.147

19.420.132

Dolomiti Energia Spa

27.262.803

-

4.520.925

-

Set Distribuzione Spa

60.449

-

34.300

-

Novareti Spa

90.065

-

117.863

-

Hydro Dolomiti Energia Srl

1.605.910

12.810.068

19.140.733

1.444.029

Dolomiti Edison Energy Srl

-

-

2.164.481

-

10.316

-

-

-

29.045.542

13.301.156

26.236.449

20.864.164

Dolomiti Energia Holding Spa

Dolomiti GNL Srl

TOTALE

I crediti ed i debiti finanziari verso Hydro Dolomiti Energia Srl sono relativi ai fair value dei contratti derivati
perfezionati con la società correlata.

Ricavi

Acquisti

Proventi

Oneri

BENI

SERVIZI

ALTRO

BENI

SERVIZI

ALTRO FINANZIARI FINANZIARI

497.846

16.000

-

2.402.447

641.794

17.347

-

850.096

303.823.138

30.120

613.010

9.880.726

-

425.231

-

-

-

-

-

965.298

-

-

-

-

Set Distribuzione Spa

1.719.843

-

-

-

34.300

-

-

-

Novareti Spa

3.785.154

-

-

1.109.783

-

-

-

-

Hydro Dolomiti
Energia Srl

5.664.584

1.178.041

-

165.218.546

2.121.476

-

-

-

Dolomiti Edison
Energy Srl

-

-

-

12.550.738

-

-

-

-

Dolomiti GNL Srl

-

10.316

-

-

-

-

-

-

-

850.096

Dolomiti Energia
Holding Spa
Dolomiti Energia Spa
Dolomiti Energia
Solutions Srl

TOTALE

315.490.566 1.234.477 613.010 192.127.539 2.797.570 442.578
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Evoluzione prevedibile della gestione
Sulla base delle previsioni economiche e finanziarie per l’esercizio 2021, considerato che lo scenario energetico previsto alla data di redazione del presente bilancio è leggermente superiore a quello ipotizzato
nella formulazione del budget, la Società, auspicando un livello di produzione idroelettrica in linea con le
medie pluriennali, dovrebbe poter presentare anche nel 2021 risultati positivi in termini di marginalità e utili.
L’andamento della Società nel corso del 2021 dipenderà comunque anche dall’evolversi della situazione
relativa alla diffusione del COVID 19 (Coronavirus) non solo in Italia ma anche in tutto il mondo e alle conseguenti ripercussioni che si potranno avere sul quadro macroeconomico.
A livello organizzativo La Società continua nell’azione di informazione e prevenzione facendo osservare
i divieti, gli obblighi e le raccomandazioni impartite dalle Autorità a salvaguardia della salute e sicurezza
dei propri dipendenti e clienti, nonché le misure e i provvedimenti posti in essere dal Gruppo Dolomiti
Energia, volti alla mitigazione della diffusione del Virus, adattandoli alle esigenze operative della Società e
con il preciso intento del mantenimento della continuità e disponibilità dei servizi in condizioni di sicurezza.
Tenendo presente quanto già avvenuto nel corso del 2020, e sulla base delle informazioni ad oggi disponibili ed in considerazione del business all’interno del quale opera la Società, non si intravedono ad oggi
impatti di rilievo tali da mettere in dubbio la capacità dell’azienda di proseguire ad operare in continuità
anche per il 2021.

Azioni proprie
Dolomiti Energia Trading S.p.A. alla data del 31 dicembre 2020 non possedeva né direttamente, né per il
tramite di società fiduciarie o interposte persone, azioni proprie o azioni di società controllanti.

Trento, 25 marzo 2021

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Marco Merler
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Cascate, Madonna di Campiglio, Val Rendena
Foto di Paolo Bisti - Luconi, Archivio Trentino Sviluppo spa

Dolomiti Energia Trading S.p.A. Bilancio 2020

Prospetti contabili al 31 dicembre 2020
Stato patrimoniale - attivo
(valori in Euro)

31/12/2020

31/12/2019

-

-

524.053

628.864

524.053

628.864

2) Impianti e macchinario

5.812

6.937

4) Altri beni

1.319

437

7.131

7.374

33.711.000

20.257.575

A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI
B) IMMOBILIZZAZIONI
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
5) Avviamento
TOTALE
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

TOTALE
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
2) Crediti che costituiscono immobilizzazioni:
d-bis) Verso altri
TOTALE

33.711.000

20.257.575

34.242.184

20.893.813

1) Materie prime, sussidiarie e di consumo

5.391.088

11.186.340

6) Altre rimanenze

4.422.557

2.140.671

9.813.645

13.327.011

27.489.288

25.308.864

315.158

718.476

29.029.542

57.619.839

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI
C) ATTIVO CIRCOLANTE
I) RIMANENZE

TOTALE
II) CREDITI DELL'ATTIVO CIRCOLANTE
1) Crediti verso clienti
4) Crediti verso imprese controllanti
5) Crediti v/imprese sottoposte al controllo delle controllanti
5 Bis) Crediti tributari

38.289

83.392

5 Ter) Imposte anticipate

3.969.422

4.082.655

5 Quater) Crediti verso altri

21.767.967

8.105.011

82.609.666

95.918.237

80.932.764

103.338.730

889.866

877.840

191.930

-

82.014.560

104.216.570

2.007.662

215.834

2.007.662

215.834

176.445.533

213.677.652

TOTALE
III) ATTIVITÀ FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI
5) Strumenti finanziari derivati attivi
6) Altri titoli dell'attivo circolante
7) Attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria
c) imprese controllanti
TOTALE
IV) DISPONIBILITÀ LIQUIDE
1) Depositi bancari e postali
TOTALE
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE
D) RATEI E RISCONTI
Risconti attivi
TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI

TOTALE ATTIVO

61.448

29.290

61.448

29.290

210.749.165 234.600.755

33

34

Stato patrimoniale - passivo
(valori in euro)

31/12/2020

31/12/2019

2.478.429

2.478.429

A) PATRIMONIO NETTO
I) Capitale
II) Riserva da sovrapprezzo azioni

42.466

42.466

IV) Riserva legale

495.686

495.686

18.323.337

8.110.222

561.311

561.311

VI) Altre riserve
- Riserva straordinaria
- Riserva avanzo di fusione da annullamento

5.000.000

5.000.000

VII) Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi

- Riserva in c/futuro aumento di capitale

(4.367.007)

(11.041.391)

VIII) Utili o perdite portati a nuovo

(6.029.520)

(6.029.520)

IX) Utile o perdita dell'esercizio

8.632.305

10.213.115

TOTALE PATRIMONIO NETTO

25.137.007

9.830.318

B) FONDO PER RISCHI E ONERI
2) Per imposte, anche differite

2.302.960

526.803

3) Strumenti finanziari derivati passivi

89.389.337

115.566.042

57.109

72.660

91.749.406

116.165.505

171.210

152.541

4) Debiti verso banche

-

908.558

7) Debiti verso fornitori

47.833.700

52.755.179

11) Debiti verso controllanti

19.678.282

37.767.146

11 bis) Debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti

4) Altri fondi per rischi ed oneri
TOTALE
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO
D) DEBITI

25.978.302

16.818.629

12) Debiti tributarI

39.316

34.738

13) Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale

62.152

52.512

14) Altri debiti

90.779

98.271

93.682.531

108.435.033

9.011

17.358

9.011

17.358

210.749.165

234.600.755

TOTALE
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI
Risconti passivi
TOTALE

TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVO
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Conto economico
(valori in euro)

Esercizio 2020

Esercizio 2019

A) VALORE DELLA PRODUZIONE
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni

685.349.662

5) Altri ricavi e proventi:

781.140.637

1.378.928

1.497.213

a) contributi

8.347

8.325

b) altri ricavi

1.370.581

1.488.888

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE

686.728.590

782.637.850

643.853.534

746.282.803

24.708.240

22.080.190

B) COSTI DELLA PRODUZIONE
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci
7) Per servizi
8) Per godimento beni di terzi
9) Costi per il personale

62.312

70.432

1.293.141

1.285.472

a) salari e stipendi

939.767

917.292

b) oneri sociali

276.957

291.976

c) trattamento fine rapporto

55.881

51.410

e) altri costi

20.536

24.794

10) Ammortamenti e svalutazioni

106.519

108.163

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali

104.811

106.884

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali

1.708

1.279

11) Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie,
di consumo e merci

3.513.366

(1.467.177)

907.292

1.049.302

TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE

674.444.404

769.409.185

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE

12.284.186

13.228.665

12.293

31.334

14) Oneri diversi di gestione

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI
16) Altri proventi finanziari
d) Proventi finanziari diversi dai precedenti

12.293

31.334

17) Interessi e altri oneri finanziari

(281.571)

(783.935)

c) Verso imprese controllanti

(252.120)

(752.977)

d) Verso altri

(29.451)

(30.958)

17 bis) Utili e perdite su cambi

(452)

(994)

(269.730)

(753.595)

180.261.763

38.043.449

TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ E PASSIVITÀ FINANZIARIE
18) Rivalutazioni
d) di strumenti finanziari derivati

180.261.763

19) Svalutazioni
d) di strumenti finanziari derivati

(180.489.829)
(180.489.829)

TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ E PASSIVITÀ FINANZIARIE

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE

38.043.449
(36.624.281)
(36.624.281)

(228.066)

11.786.390

20) Imposte sul reddito dell'esercizio

1.419.168

13.894.238

(3.154.085)

(3.681.123)

- imposte correnti

(3.134.330)

(3.682.738)

- imposte relative a esercizi precedenti

(28.035)

(9.717)

- imposte differite e anticipate

8.280

11.332

21) RISULTATO DELL'ESERCIZIO

8.632.305

10.213.115
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Rendiconto finanziario
(valori in euro)

2020

2019

Utile (+) perdita (-) dell’esercizio

8.632.305

10.213.115

Imposte sul reddito

A. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ OPERATIVA

3.154.085

3.681.123

Interessi attivi di competenza (-)

(12.293)

(31.334)

Interessi passivi di competenza (+)

281.571

783.935

12.055.668

14.646.839

1. UTILE (+) / PERDITA (-) DELL'ESERCIZIO ANTE IMPOSTE SUL REDDITO,
INTERESSI, DIVIDENDI E PLUS / MINUSVALENZE DA CESSIONE
Accantonamenti/assorbimenti fondi per rischi e oneri diversi

74.755

80.822

Ammortamenti delle immobilizzazioni

106.519

108.163

4.801.314

199.090

Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di strumenti finanziari derivati
che non comportano movimentazione monetaria
TOTALE RETTIFICHE ELEMENTI NON MONETARI

4.982.588

388.075

2. FLUSSO FINANZIARIO ANTE VARIAZIONI DEL CCN

17.038.256

15.034.914

Decremento (+) / incremento (-) delle rimanenze

3.513.366

(1.467.177)

Decremento (+) / incremento (-) dei crediti vs clienti

26.494.427

24.271.862

Incremento (+) / decremento (-) dei debiti vs fornitori

3.046.035

(12.706.528)

Decremento (+) / incremento (-) ratei e risconti attivi

(32.158)

2.564

Incremento (+) / decremento (-) ratei e risconti passivi

(8.347)

17.358

Altre variazioni del capitale circolante netto

(13.547.381)

(6.036.918)

TOTALE VARIAZIONI CAPITALE CIRCOLANTE NETTO

19.465.942

4.081.161

3. FLUSSO FINANZIARIO DOPO LE VARIAZIONI DEL CCN

36.504.198

19.116.075
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4.938

Interessi incassati (+)
Interessi pagati (-)
Imposte sul reddito rimborsate (+) / pagate (-)
Utilizzo dei fondi
TOTALE ALTRE RETTIFICHE

FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITÀ OPERATIVA (A)

(582.205)

(785.614)

(2.448.545)

(7.360.968)

(71.637)

(70.963)

(3.102.120)

(8.212.607)

33.402.078

10.903.468

B. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO

Immobilizzazioni materiali / Investimenti (-)
Immobilizzazioni finanziarie / Investimenti (-)
Immobilizzazioni finanziarie / Disinvestimenti (+)

FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITÀ D'INVESTIMENTO (B)

(1.465)

(7.500)

(42.278.305)

(13.759.849)

28.824.880

16.035.930

(13.454.890)

2.268.581

(908.558)

908.558

-

(5.452.544)

C. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO

Mezzi di terzi / Incremento (+) / decremento (-) debiti a breve vs banche
Mezzi propri / Dividendi pagati (-)
Incremento (+) / decremento (-) dei debiti da cash pooling

(17.246.802)

(8.795.690)

FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO ( C)

(18.155.360)

(13.339.676)

1.791.828

(167.627)

-

-

DISPONIBILITÀ LIQUIDE INIZIALI

215.834

383.461

DISPONIBILITÀ LIQUIDE FINALI

2.007.662

215.834

INCREMENTO (+) DECREMENTO (-) DELLE DISPONIBILITÀ LIQUIDE
(A+B+C)
Effetto cambi sulle disponibilità liquide
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Il contratto di tesoreria accentrata in essere con la Controllante, prevede che la gestione del fabbisogno finanziario sia
centralizzata presso la società pooler (Dolomiti Energia Holding), che opera mediate il trasferimento dei saldi attivi e
passivi dei conti correnti di Dolomiti Energia Trading. Per effetto quindi del cash pooling, le disponibilità della Società
presenti sui conti di pooling a fine giornata sono sempre nulle, poiché trasferite alla Controllante, la quale a sua volta
supporta i fabbisogni finanziari della Società, nel caso le proprie risorse finanziarie fossero insufficienti. La Società ha
attivato anche rapporti di conto corrente esclusi dal cash pooling.
Il presente bilancio è vero, reale e conforme alle scritture contabili.

Trento, 25 marzo 2021
Firmato
Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Marco Merler
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Nota integrativa al bilancio d’esercizio
al 31 dicembre 2020
Premessa
A seguito della razionalizzazione delle attività di vendita all’interno del Gruppo Dolomiti Energia avvenuta
nel 2016, Dolomiti Energia Trading Spa (in seguito anche “DET” o la “Società”) è l’unica società del Gruppo Dolomiti Energia ad avere rapporti commerciali con le controparti grossiste, sia di gas che di energia
elettrica, l’unica società ad avere un contratto di dispacciamento in immissione con Terna oltre ad essere
l’unico fornitore di tutto il fabbisogno di gas e di energia elettrica della correlata Dolomiti Energia Spa (in
seguito anche “DE”).

Criteri di redazione
Il Bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 e la presente Nota Integrativa, sono stati redatti secondo le disposizioni degli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile, integrate dai principi contabili emessi
dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC).
Il Bilancio risulta costituito dai seguenti documenti:
OO Stato Patrimoniale;
OO Conto Economico;
OO Rendiconto Finanziario;
OO Nota Integrativa.
La presente Nota Integrativa ha la funzione di fornire l’illustrazione, l’analisi e, in taluni casi, un’integrazione
dei dati di Bilancio e contiene le informazioni richieste dall’art. 2427 Codice Civile e dai principi contabili
emessi dall’Organismo Italiano di Contabilità.
Il presente bilancio è espresso in euro.
Si precisa inoltre quanto segue:
a) i criteri di valutazione sono quelli previsti dall’art. 2426 del Codice Civile; non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso alla deroga dai criteri di valutazione previsti, in quanto
incompatibili con la “rappresentazione veritiera e corretta” della situazione patrimoniale, finanziaria e
del risultato economico della Società, di cui all’art. 2423 5° comma;
b) non si è proceduto al raggruppamento di voci di Stato Patrimoniale e di Conto Economico;
c) non vi sono elementi dell’attivo e del passivo che ricadano sotto più voci dello schema.
Si rimanda a quanto riportato all’interno della relazione sulla gestione per quanto riguarda:
OO natura dell’attività svolta
OO evoluzione prevedibile della gestione
OO rapporti con imprese controllanti, controllate, collegate e sottoposte al comune controllo della controllante.
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APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA RILEVANZA
Ai sensi dell’art. 2423, comma 4 del Codice Civile non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione,
valutazione, presentazione ed informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare
una rappresentazione veritiera e corretta, fatti salvi gli obblighi in tema di regolare tenuta delle scritture
contabili. A tal proposito si segnalano di seguito i criteri con i quali è stata data attuazione a tale disposizione all’interno del bilancio della Società:
OO sono stati iscritti al valore nominale senza l’applicazione del costo ammortizzato i crediti ed i debiti a
breve termine, nonché i crediti ed i debiti a medio lungo termine che maturano interessi ad un tasso che
può essere considerato di mercato e per i quali le differenze tra valore iniziale e valore a scadenza (tenendo conto anche degli eventuali importi direttamente attribuibili alle transazioni che hanno generato
tali crediti e debiti) non risultino essere significative rispetto al valore nominale del credito o del debito.
I crediti iscritti al valore nominale sono rettificati da appositi fondi svalutazione nei casi in cui si è reso
necessario allineare il valore nominale degli stessi al valore di presumibile realizzo in quanto inferiore.

Principi applicati nella valutazione delle voci di bilancio
La valutazione delle voci è stata effettuata nella prospettiva della continuazione dell’attività della Società; si
è seguito il principio della prudenza e competenza, nonché tenendo conto della sostanza dell’operazione
o del contratto.
L’applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti le singole poste o voci delle attività e passività, al fine di evitare compensi tra partite che dovevano
essere riconosciute e profitti da non riconoscere perché non realizzati.
In ottemperanza al principio di competenza, l’effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato
contabilmente e 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).
I criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio sono stati i seguenti.

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
Le immobilizzazioni immateriali, caratterizzate dalla mancanza di tangibilità, sono costituite da costi che
non esauriscono la propria utilità nel periodo di sostenimento, bensì manifestano i benefici economici
lungo un arco temporale di più esercizi. Sono iscritte al costo di acquisto effettivamente sostenuto comprensivo degli oneri accessori, e/o al costo di produzione se realizzate internamente, che include tutti i
costi direttamente imputabili e anche costi indiretti per la quota ragionevolmente imputabile al bene.
Sono esposte al netto delle quote di ammortamento, calcolate sistematicamente e in misura costante
in relazione alla residua possibilità di utilizzazione.
Nel caso in cui, 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.
L’avviamento è stato iscritto in seguito all’acquisto di un ramo d’azienda a titolo oneroso. Secondo
quanto previsto dall’articolo 2426 del Codice Civile, così come modificato dal Dlgs 139/2015, l’am-
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mortamento dell’avviamento è effettuato sulla base della vita utile dello stesso ed in ogni caso per un
periodo non superiore ai 20 anni. Nei casi eccezionali in cui non sia possibile stimarne attendibilmente
la vita utile, lo stesso viene ammortizzato in un periodo massimo di 10 anni. Non sussistono avviamenti
sorti precedentemente al 1 gennaio 2016.

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
Tra le immobilizzazioni materiali sono iscritti beni di uso durevole la cui utilità economica si estende oltre
i limiti di un esercizio, acquistati da terzi o prodotti internamente. Nel costo effettivamente sostenuto per
l’acquisizione del bene si computano anche i costi accessori, sostenuti affinché l’immobilizzazione possa
essere utilizzata. Il costo di produzione comprende tutti i costi direttamente imputabili al bene (tipicamente
materiali e manodopera diretta) ed altri costi generali di produzione per la quota ragionevolmente imputabile all’immobilizzazione.
Sono esposte al netto delle quote di ammortamento, calcolate sistematicamente e col metodo a quote
costanti, in relazione alla residua possibilità di utilizzazione. Il periodo di ammortamento decorre dall’esercizio in cui il bene è disponibile e pronto all’uso e per i cespiti acquisiti nell’anno la quota è rapportata alla
metà di quella annuale, per tenere conto del minore utilizzo. In particolare, gli ammortamenti sono calcolati
secondo le aliquote di seguito riportate:
Categoria

Aliquota applicata

Impianti e macchinari

15%

Macchine elettroniche e d’ufficio

20%

Mobili e arredi

12%

Nel caso in cui, 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.
Le spese di manutenzione straordinaria sono portate ad incremento del valore contabile dell’immobilizzazione cui si riferiscono, in quanto aumentano la capacità produttiva o la vita utile attribuibile al cespite
esistente; le spese di manutenzione ordinaria sono addebitate a conto economico.
Non sono stati capitalizzati oneri finanziari relativi ai finanziamenti eventualmente ottenuti per la costruzione e fabbricazione dei beni.

CREDITI
I crediti sono iscritti in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo in considerazione
il fattore temporale, ed il valore di presumibile realizzo. In particolare, il valore di iscrizione iniziale è
rappresentato dal valore nominale del credito, al netto di tutti i premi, sconti ed abbuoni, ed inclusivo
degli eventuali costi direttamente attribuibili alla transazione che ha generato il credito. I costi di transazione, le eventuali commissioni attive e passive, ed ogni differenza tra valore inziale e valore nominale
a scadenza sono inclusi nel calcolo del costo ammortizzato utilizzando il criterio dell’interesse effettivo.
Il costo ammortizzato non viene applicato a quei crediti per i quali la sua applicazione porterebbe a
degli effetti irrilevanti rispetto alla contabilizzazione sulla base del valore nominale. Si presume che
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gli effetti siano irrilevanti per quanto riguarda tutti i crediti a breve termine nonché per tutti i crediti a
medio-lungo termine, che maturano interessi ad un tasso assimilabile a quello di mercato e per i quali
le differenze tra valore iniziale e valore a scadenza (tenendo conto anche degli eventuali importi direttamente attribuibili alla transazione che ha generato il credito) non risulti essere significativa rispetto al
valore nominale del credito.
La classificazione dei crediti tra l’attivo circolante e le immobilizzazioni finanziarie prescinde dal principio
dell’esigibilità (cioè sulla base del periodo di tempo entro il quale le attività si trasformeranno in liquidità,
convenzionalmente rappresentato dall’anno), bensì è effettuata sulla base del ruolo svolto dalle diverse
attività nell’ambito dell’ordinaria gestione aziendale. I crediti afferenti alla gestione finanziaria sono iscritti
all’interno delle immobilizzazioni finanziarie, mentre i crediti afferenti alla gestione operativa e gli altri crediti sono iscritti all’interno dell’attivo circolante. Ai fini dell’indicazione degli importi esigibili entro ed oltre
l’esercizio, la classificazione è effettuata con riferimento alla loro scadenza contrattuale o legale tenendo
altresì conto:
OO di fatti ed eventi previsti nel contratto che possano determinare una modifica della scadenza originaria,
avvenuti entro la data di riferimento del bilancio;
OO della realistica capacità del debitore di adempiere all’obbligazione nei termini previsti dal contratto;
OO dell’orizzonte temporale in cui il creditore ritiene ragionevolmente di poter esigere il credito vantato.
È costituito un apposito fondo svalutazione a fronte di possibili rischi di insolvenza, la cui congruità
rispetto alle posizioni di dubbia esigibilità è verificata periodicamente ed, in ogni caso, al termine di
ogni esercizio, tenendo in considerazione anche le situazioni di inesigibilità già manifestatesi o ritenute
probabili.

RIMANENZE
Le rimanenze di magazzino rappresentano beni destinati alla vendita o che concorrono alla loro realizzazione nella normale attività della Società ed accolgono principalmente materie prime, sussidiarie, di consumo
e merci e titoli energetici destinati ad essere scambiati sul mercato. I beni in rimanenza sono rilevati al costo
di acquisto, comprensivo degli oneri accessori. Le rimanenze sono valutate in bilancio al minore tra il costo
e il valore di realizzazione desumibile dal mercato alla data di chiusura dell’esercizio.
Il costo dei beni materiali (materie prime, sussidiarie e di consumo) viene determinato col metodo del costo
medio ponderato, poiché le quantità acquistate non sono individualmente identificabili, ma sono ricomprese in un insieme di beni ugualmente disponibili.
Il costo dei titoli energetici viene invece determinato col metodo FIFO (first in first out), ritenuto maggiormente rappresentativo del valore corrente di mercato, dato che i prezzi di detti titoli sono soggetti a forti
fluttuazioni anche in periodi inferiori ai dodici mesi.

ATTIVITÀ FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI
I titoli dell’attivo circolante rappresentano investimenti in strumenti finanziari che attribuiscono il diritto
di ricevere un flusso determinato o determinabile di liquidità, senza attribuire il diritto di partecipazione
diretta o indiretta alla gestione dell’ente emittente. Non sono destinati a permanere durevolmente nel
patrimonio aziendale, in dipendenza delle caratteristiche dello strumento e della volontà della direzione
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aziendale. Sono iscritti al costo di acquisto, comprensivo di eventuali oneri accessori. I titoli non immobilizzati sono valutati in base al minore fra il costo d’acquisto ed il valore di realizzazione desumibile
dall’andamento del mercato. Per i titoli senza cedola il provento finanziario di competenza dell’esercizio
è rilevato in diretta contropartita del valore di bilancio del titolo.
I crediti finanziari derivanti dal rapporto di cash pooling verso controllanti sono stati classificati nella voce
C.III.7 Attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria tra le Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni in linea con quanto previsto dal principio OIC14.

DISPONIBILITÀ LIQUIDE
Le disponibilità liquide, iscritte al loro valore nominale, rappresentano il saldo alla chiusura dell’esercizio
di depositi bancari e del denaro in cassa e sono immediatamente utilizzabili per gli scopi della Società.
Accolgono tutti i movimenti in entrata e in uscita avvenuti entro la data di bilancio.

RATEI E RISCONTI
Rappresentano quote di costi e proventi comuni a due o più esercizi, l’entità dei quali varia in ragione del
tempo. L’importo dei ratei e risconti è determinato mediante la ripartizione del ricavo o del costo, al fine di
attribuire all’esercizio in corso solo la quota parte di competenza.

FONDI PER RISCHI E ONERI
I fondi per rischi ed oneri comprendono costi e oneri di natura determinata di esistenza certa o probabile, dei quali alla chiusura dell’esercizio non sia determinato l’ammontare o la data di sopravvenienza. Gli
accantonamenti rappresentano una stima realistica dell’onere da sostenere sulla base delle informazioni a
disposizione. Nella valutazione di tali fondi sono rispettati i criteri generali di prudenza e competenza e non
si procede alla costituzione di fondi generici privi di giustificazione economica.
Nel caso in cui gli eventi dai quali potrebbero scaturire oneri o perdite sono ritenuti solo possibili (ossia
il grado di accadimento dell’evento futuro è inferiore al probabile), non viene iscritto alcun fondo, ma ne
viene data unicamente informativa in nota integrativa.

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO
Il trattamento di fine rapporto è stanziato per competenza in conformità delle leggi e dei contratti di lavoro
vigenti, considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo. L’ammontare iscritto a
bilancio riflette l’effettivo debito maturato nei confronti dei dipendenti alla data di chiusura dell’esercizio,
al netto degli acconti erogati, ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti nell’ipotesi
di cessazione del rapporto di lavoro.

DEBITI
I debiti includono passività di natura determinata ed esistenza certa, che rappresentano obbligazioni
a pagare un ammontare determinato solitamente ad una data stabilita. Sono rilevati in bilancio secon-
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do il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale. In particolare, il valore di
iscrizione iniziale è rappresentato dal valore nominale del debito, al netto dei costi di transazione e di
tutti i premi, sconti e abbuoni direttamente derivanti dalla transazione che ha generato il debito. I costi
di transazione, le eventuali commissioni attive e passive e ogni differenza tra valore iniziale e valore
nominale a scadenza sono inclusi nel calcolo del costo ammortizzato utilizzando il criterio del tasso di
interesse effettivo. Il costo ammortizzato non viene applicato a quei debiti per i quali la sua applicazione porterebbe a degli effetti irrilevanti rispetto alla contabilizzazione sulla base del valore nominale.
Si presume che gli effetti siano irrilevanti per quanto riguarda tutti i debiti a breve termine nonché per
tutti i debiti a medio-lungo termine che maturano interessi ad un tasso assimilabile a quello di mercato
e per i quali le differenze tra valore iniziale e valore a scadenza (tenendo conto anche degli eventuali
importi direttamente attribuibili alla transazione che ha generato il debito) non risulti essere significativa
rispetto al valore nominale del debito.

OPERAZIONI IN VALUTA ESTERA
Le operazioni in valuta estera, tipicamente riconducibili all’acquisto di beni o servizi i cui prezzi sono espressi in valuta estera, sono rilevate in euro al momento di effettuazione dell’operazione, applicando all’importo in valuta il tasso di cambio a pronti. Alla fine dell’esercizio, le attività e passività in valuta vengono
adeguate al tasso di cambio a pronti alla data di chiusura dell’esercizio ed i relativi utili e perdite su cambi
sono imputati al conto economico.

STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI
Gli strumenti finanziari derivati sono iscritti al fair value. Le variazioni di fair value sono imputate al conto
economico, oppure, se lo strumento copre il rischio di variazione di flussi finanziari attesi di un altro strumento finanziario o di un’operazione programmata, direttamente ad una riserva positiva o negativa di
patrimonio netto; tale riserva è imputata al conto economico nella misura e nei tempi corrispondenti al verificarsi o al modificarsi dei flussi di cassa dello strumento coperto o al verificarsi dell’operazione oggetto di
copertura. Nel caso in cui il fair value alla data di riferimento risulti positivo, è iscritto nella voce “strumenti
finanziari derivati attivi” tra le immobilizzazioni finanziarie o tra le attività finanziarie che non costituiscono
immobilizzazioni. Nel caso in cui il valore risulti negativo è iscritto nella voce “strumenti finanziari derivati
passivi” tra i fondi per rischi e oneri.

RICAVI E COSTI DI ESERCIZIO
I ricavi per la vendita dei prodotti e i costi per l’acquisto degli stessi sono riconosciuti al momento del trasferimento di tutti i rischi e benefici connessi alla proprietà, passaggio che comunemente coincide con la
spedizione o consegna dei beni. I ricavi e i costi per servizi sono riconosciuti al momento di effettuazione
del servizio.
Ricavi di vendita e costi di acquisto sono rilevati, in base al principio della competenza economica, al netto
di resi, sconti, abbuoni e premi, nonché delle imposte direttamente connesse con la vendita o l’acquisto
di prodotti e servizi.

43

44

IMPOSTE SUL REDDITO DI ESERCIZIO
Le imposte correnti dell’esercizio sono determinate sulla base di una realistica previsione del reddito imponibile di competenza dell’esercizio, in applicazione della vigente normativa fiscale e sono esposte, al netto
degli acconti versati e delle ritenute subite, nella voce debiti tributari (nel caso risulti un debito netto) e nella
voce crediti tributari (nel caso risulti un credito netto).
Le imposte anticipate e differite sono stanziate sulle differenze temporanee tra il valore attribuito a un’attività o ad una passività secondo criteri civilistici ed il corrispondente valore a fini fiscali. Nel rispetto del
principio della prudenza, le imposte anticipate sono iscritte solo se sussiste la ragionevole certezza della
loro futura recuperabilità.
Eventuali variazioni di stima (comprese le variazioni di aliquota) vengono allocate tra le imposte a carico
dell’esercizio.
Si illustrano a seguire il contenuto ed il significato delle principali poste di bilancio.

Attivo
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
Le immobilizzazioni immateriali della Società al 31 dicembre 2020 e alla fine del precedente esercizio sono
costituite esclusivamente dalla voce avviamento, iscritto nel 2016 a seguito dell’acquisto a titolo oneroso
del ramo d’azienda afferente alla commercializzazione all’ingrosso di energia elettrica e gas dalla correlata
Dolomiti Energia Spa. Il valore originariamente iscritto, pari ad euro 1.048 migliaia, deriva dalla differenza
fra il prezzo complessivo sostenuto per l’acquisizione del ramo d’azienda ed il valore attribuito agli elementi patrimoniali attivi e passivi trasferiti. Nel corso dell’esercizio 2020 la voce è stata movimentata solo per
effetto dell’ammortamento pari ad euro 104 migliaia (l’avviamento viene ammortizzato in un periodo pari a
dieci anni). Il valore netto contabile al 31 dicembre 2020 è pari ad euro 524 migliaia.

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
Viene di seguito riportato il dettaglio delle variazioni intervenute nel corso dell’esercizio.
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(valori in euro)

Immobilizzazioni materiali

31/12/2019 Incrementi

Decrementi Ammortamenti 31/12/2020

B) II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI - COSTO STORICO
2) Impianti e macchinari

59.429

-

-

-

59.429

4) Altri beni

188.136

1.465

-

-

189.601

269.643

1.465

-

-

271.108

TOTALE COSTO STORICO

B) II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI - FONDI AMMORTAMENTO
2) Impianti e macchinari

(52.492)

-

-

(1.125)

(53.617)

4) Altri beni

(187.699)

-

-

(583)

(188.282)

(262.269)

-

-

(1.708)

(263.977)

6.937

-

-

(1.125)

5.812

437

1.465

-

(583)

1.319

7.374

1.465

-

(1.708)

7.131

TOTALE FONDI AMMORTAMENTO
B) II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI - VALORE NETTO
2) Impianti e macchinari
4) Altri beni

TOTALE B) II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

La voce impianti e macchinari, per un valore netto contabile di euro 6 migliaia, si riferisce a dispositivi UPM
(Unità Periferica di Monitoraggio), nell’ambito del progetto UVA (Unità Virtuali Abilitate).
Gli altri beni includono principalmente il valore di mobili ed arredi.

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
(valori in euro)

31/12/2020

31/12/2019

Variazione

33.711.000

20.257.575

13.453.425

33.711.000

20.257.575

13.453.425

B) III - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
2) Crediti che costituiscono immobilizzazioni

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

I crediti delle immobilizzazioni finanziarie accolgono depositi infruttiferi versati a titolo di garanzia al Gestore dei Mercati Energetici (GME) dalla Società, per poter operare sui mercati dell’energia ovvero sulla
Piattaforma Conti Energia a termine per euro 8.004 migliaia (euro 12.004 migliaia al 31 dicembre 2019). Nel
corso dell’esercizio il GME ha restituito depositi per euro 4.000 migliaia.
Il saldo include inoltre depositi a garanzia delle operazioni effettuate sui mercati borsistici internazionali per
euro 13.594 migliaia (euro 4.014 migliaia alla fine del precedente esercizio). Tale voce, soggetta ad adeguamenti sistematici in relazione ai volumi negoziati sui mercati, ha comportato rimborsi nell’esercizio per euro
28.675 migliaia e versamenti per euro 38.255 migliaia.
Il saldo a fine esercizio include, tra gli altri, anche depositi non fruttiferi a favore di SNAM Rete Gas per euro
5.600 migliaia (versati nell’esercizio), a favore di Terna Spa per complessivi euro 4.671 migliaia, corrisposti in
adempimento delle previsioni disciplinari per il Mercato della Capacità (euro 4.039 migliaia al 31 dicembre
2019), oltre ad euro 1.200 migliaia versati alla società Stogit Spa a titolo di deposito cauzionale per il servizio
di stoccaggio del gas (euro 200 migliaia alla fine del precedente esercizio).

45

46

ATTIVO CIRCOLANTE
Rimanenze
(valori in euro)

31/12/2019

Incrementi

Decrementi

31/12/2020

11.186.340

7.517.908

(13.313.160)

5.391.088

rimanenze titoli efficienza energetica

160.061

4.479.140

(4.581.865)

57.336

rimanenze garanzie di origine

359.128

3.419.532

(3.777.299)

1.361

1.621.482

6.149.980

(3.407.602)

4.363.860

13.327.011

21.566.560

(25.079.926)

9.813.645

RIMANENZE
I) RIMANENZE
1) MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE E DI CONSUMO
rimanenze gas metano
6) ALTRE RIMANENZE

rimanenze quote emissione CO2

RIMANENZE

Le rimanenze di gas metano di proprietà della Società, in giacenza alla data del 31 dicembre 2020 presso
i siti di stoccaggio di Stogit S.p.A., ammontano ad euro 5.391 migliaia. La movimentazione dell’esercizio
riflette le politiche strategiche ed operative aziendali.
Le rimanenze di titoli energetici (TEE, GO e quote CO2), scambiati sul mercato dalla Società con finalità di
trading, non ancora venduti al 31 dicembre 2020 ammontano a complessivi euro 4.423 migliaia.

CREDITI
Crediti verso clienti al netto del fondo svalutazione crediti
(valori in euro)

1) Crediti verso clienti

31/12/2020

31/12/2019

Variazione

1.466.315

2.058.303

(591.988)

Gas

941.369

765.835

175.534

Energia elettrica

442.334

1.092.970

(650.636)

Altri servizi

82.612

199.498

(116.886)

26.614.950

23.842.945

2.772.005

Gas

5.320.064

2.621.659

2.698.405

Energia elettrica

21.282.405

21.213.886

68.519

12.481

7.400

5.081

(591.977)

(592.384)

407

27.489.288

25.308.864

2.180.424

FATTURE EMESSE

FATTURE DA EMETTERE

Altri servizi
FONDO SVALUTAZIONE CREDITI

CREDITI VERSO CLIENTI

I crediti commerciali verso clienti si riferiscono principalmente alle cessioni di energia elettrica e gas a grossisti, in aumento rispetto al precedente esercizio, in modo particolare con riferimento alla commodity gas.
Per rappresentare i crediti al valore presumibile di realizzo è stato accantonato un apposito fondo svaluta-
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zione crediti, che ammonta ad euro 592 migliaia, utilizzato nell’esercizio per euro 407 (nessun utilizzo nel
precedente esercizio). La Società non subisce perdite su crediti dal 2017 e ritenendo remoto il rischio di
insolvenza sui crediti esistenti a fine esercizio, non ha provveduto ad integrare il fondo svalutazione crediti,
considerato congruo.

Crediti verso imprese controllanti
(valori in euro)

4) Crediti verso imprese controllanti

31/12/2020

31/12/2019

Variazione

FATTURE DA EMETTERE

315.158

718.476

(403.318)

Energia elettrica

16.000

15.000

1.000

Altri servizi

299.158

703.476

(404.318)

CREDITI VERSO CONTROLLANTI

315.158

718.476

(403.318)

299.158

703.476

(404.318)

di cui
Crediti v/controllanti per imposte

I crediti verso la controllante Dolomiti Energia Holding SpA includono principalmente per euro 299 migliaia il credito per IVA derivante dall’adesione all’istituto dell’IVA di Gruppo (euro 384 migliaia al 31 dicembre
2019); alla fine del precedente esercizio, la voce includeva anche crediti per acconti IRES versati nell’esercizio, al netto del debito per imposta corrente, in applicazione del consolidato fiscale nazionale per euro
319 migliaia.

Crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti
(valori in euro)

5) Crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti

31/12/2020

31/12/2019

Variazione

3.062

7.165.964

(7.162.902)

Gas

-

6.795.345

(6.795.345)

Energia elettrica

-

364.519

(364.519)

3.062

6.100

(3.038)

FATTURE DA EMETTERE

29.026.480

50.453.875

(21.427.395)

Gas

6.809.251

32.098.465

(25.289.214)

Energia elettrica

22.056.399

18.340.490

3.715.909

160.830

14.920

145.910

29.029.542

57.619.839

(28.590.297)

FATTURE/BOLLETTE EMESSE

Altri servizi

Altri servizi

CREDITI VERSO IMPRESE SOTTOPOSTE AL CONTROLLO
DELLE CONTROLLANTI

La voce si riferisce principalmente a crediti derivanti dalla fornitura di energia elettrica e di gas, essendo la Società l’unico fornitore dell’intero fabbisogno della società Dolomiti Energia Spa, deputata alla
fornitura diretta degli utenti finali. Rispetto al 31 dicembre 2019 si rileva un significativo decremento
dei crediti legati alla commodity gas, sui quali hanno inciso anche conguagli a sfavore della Società
per oltre euro 5 milioni. La dinamica dei crediti verso le società del Gruppo rispecchia l’andamento dei
mercati.
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Crediti tributari
(valori in euro)

5 bis) Crediti tributari

31/12/2020

31/12/2019

Variazione

Credito irap

26.864

71.823

(44.959)

Crediti tributari diversi

2.700

2.844

(144)

Credito ires

8.725

8.725

-

38.289

83.392

(45.103)

CREDITI TRIBUTARI

La voce crediti tributari include principalmente per euro 27 migliaia crediti verso l’Erario per IRAP, relativi
all’eccedenza degli acconti d’imposta versati nel 2020 rispetto al debito maturato nell’esercizio.

Imposte anticipate
Per il dettaglio dei crediti per imposte anticipate (euro 3.969 migliaia) si rimanda ai prospetti delle differenze temporanee che hanno comportato la rilevazione della fiscalità differita attiva.

Crediti verso altri
(valori in euro)

5 quater) Crediti verso altri

31/12/2020

31/12/2019

Variazione

Crediti diversi

16.672.028

7.170.724

9.501.304

Anticipi/cauzioni

5.093.559

931.907

4.161.652

Crediti v/enti previdenziali

2.380

2.380

-

CREDITI VERSO ALTRI

21.767.967

8.105.011

13.662.956

La voce crediti verso altri, che ammonta ad euro 21.768 migliaia (euro 8.105 migliaia al 31 dicembre 2019),
si riferisce principalmente al pagamento anticipato del fair value di contratti derivati su commodity stipulati
su mercati regolamentati ed aventi delivery 2021 e 2022 (euro 16.693 migliaia); il significativo incremento
rispetto al precedente esercizio è conseguente alle variazioni dei prezzi di mercato e dei volumi trattati.
Gli anticipi a fornitori pari ad euro 5.094 migliaia (euro 932 migliaia al 31 dicembre 2019) sono principalmente relativi ad anticipi corrisposti a fronte di prossime acquisizioni di energia elettrica e di titoli energetici, in
aumento rispetto al 31 dicembre 2019 di euro 4.162 migliaia.
Per quanto richiesto dal punto 6) dell’art. 2427 Codice Civile si precisa che nessun credito iscritto nell’attivo
del bilancio è di durata superiore a cinque anni. I crediti verso clienti e verso altri includono crediti verso
controparti estere complessivamente per euro 1.899 migliaia.
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ATTIVITÀ FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI
Strumenti finanziari derivati attivi
(valori in euro)

5) Strumenti finanziari derivati attivi

31/12/2020

31/12/2019

Variazione

Strumenti finanziari derivati attivi di copertura

8.631.782

2.195.012

6.436.770

Strumenti finanziari derivati attivi non di copertura

72.300.982

101.143.718

(28.842.736)

80.932.764

103.338.730

(22.405.966)

STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI ATTIVI

La voce strumenti finanziari derivati attivi pari ad euro 80.933 migliaia (euro 103.339 migliaia al 31 dicembre
2019) rappresenta per euro 8.632 migliaia il fair value al 31 dicembre 2020 di contratti derivati positivi su
commodity stipulati a copertura di operazioni programmate altamente probabili e relative alla compravendita di energia elettrica. La variazione di fair value di tali derivati, la cui relazione di copertura con l’elemento
coperto è risultata efficace, è stata iscritta nell’apposita riserva del patrimonio netto (riserva per operazioni
di copertura dei flussi finanziari attesi) al netto del relativo effetto fiscale. Tra questi vi sono strumenti finanziari derivati attivi stipulati con la correlata Hydro Dolomiti Energia per euro 841 migliaia (nessun contratto
con fair value positivo risultava in essere con la correlata HDE alla fine del precedente esercizio).
Per euro 72.301 migliaia è incluso il fair value al 31 dicembre 2020 di contratti derivati positivi su commodity
che non soddisfano le condizioni di ammissibilità per la contabilizzazione di copertura; il loro fair value è
stato iscritto a conto economico nell’esercizio alla voce ‘Rivalutazioni di strumenti finanziari derivati’. A fine
esercizio il fair value degli strumenti finanziari derivati attivi stipulati con la correlata Hydro Dolomiti Energia
ammonta ad euro 11.969 migliaia (nessun contratto con fair value positivo risultava in essere con la correlata
HDE alla fine del precedente esercizio).
Ai fini di una completa comprensione degli strumenti finanziari derivati sottoscritti dalla Società, si rimanda
al paragrafo dedicato agli Strumenti finanziari derivati.

Altri titoli dell’attivo circolante
(valori in euro)

6) Altri titoli dell'attivo circolante

31/12/2020

31/12/2019

Variazione

Titoli zero coupon

889.866

877.840

12.026

ALTRI TITOLI DELL'ATTIVO CIRCOLANTE

889.866

877.840

12.026

Gli altri titoli si riferiscono a Certificati di Capitalizzazione senza cedola nei quali la Società ha effettuato
investimenti di liquidità. Il maggior valore deriva dall’interesse implicito maturato nell’esercizio.

Attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria
La voce, che ammonta ad euro 192 migliaia, si riferisce a crediti per la rettifica di interessi passivi maturati
nel 2020 sui saldi di cash pooling verso la controllante, nonchè società pooler, Dolomiti Energia Holding.
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DISPONIBILITÀ LIQUIDE
(valori in euro)

IV) Disponibilità liquide

31/12/2020

31/12/2019

Variazione

1) Depositi bancari e postali

2.007.662

215.834

1.791.828

DISPONIBILITÀ LIQUIDE

2.007.662

215.834

1.791.828

Il saldo include i depositi bancari effettivamente disponibili e prontamente realizzabili alla data di chiusura
dell’esercizio.

RATEI E RISCONTI
(valori in euro)

D) Ratei e risconti attivi

31/12/2020

31/12/2019

Variazione

Risconti attivi

61.448

29.290

32.158

RATEI E RISCONTI ATTIVI

61.448

29.290

32.158

La voce risconti attivi annuali include il differimento di costi di competenza 2021, principalmente relativi a
canoni software.
Al 31 dicembre 2020 non sussistono ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni.
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Passivo e patrimonio netto
PATRIMONIO NETTO
Al 31 dicembre 2020 il capitale sociale, costituito da azioni del valore nominale di euro 1, risulta interamente
versato. Si riporta a seguire la composizione della compagine sociale.
Azionista

Numero azioni

Valore nominale

%

2.446.829

2.446.829

98,72

31.600

31.600

1,28

2.478.429

2.478.429

100,00

Dolomiti Energia Holding SpA
Carlo Tassara SpA

TOTALE CAPITALE SOCIALE

Si espongono di seguito le variazioni intervenute negli ultimi due esercizi nelle singole voci che compongono il patrimonio netto.

4.257.672

(11.544.053) 10.967.078 20.368.811

Destinazione
risultato

-

-

-

-

-

-

-

Distribuzione
dividendi

-

-

-

-

-

-

-

-

Altre variazioni

-

-

-

-

-

-

(15.299.063)

-

Risultato
dell'esercizio

-

-

-

-

-

-

-

-

VALORE AL
31/12/2019

2.478.429 42.466

495.686 8.110.222

561.311

-

-

-

10.213.115

-

-

-

Altre variazioni

-

-

-

-

-

-

Risultato
dell'esercizio

-

-

-

-

561.311

VALORE AL
31/12/2020

2.478.429 42.466

495.686 18.323.337

5.514.533

5.000.000 (11.041.391) (6.029.520)

Destinazione
risultato

Totale

5.000.000

IX) Utile o
perdita
dell’esercizio

561.311

VIII) Utili
o perdite
portati a
nuovo

VII) Riserva
operazioni
copertura
flussi
finanziari

VI) Altre
riserve riserva
straordinaria

IV) Riserva
legale

495.686 8.110.222

VI) Altre riserve
- riserva c/
futuro aumento
capitale sociale

2.478.429 42.466

VI) Altre
riserve - riserva
avanzo
di fusione da
annullamento

VALORE AL
31/12/2018

II) Riserva da
sovrapprezzo
azioni

Descrizione

I) Capitale

(valori in euro)

(5.514.533)

-

(5.452.545)

(5.452.545)

-

(15.299.063)

10.213.115 10.213.115
10.213.115 9.830.318

-

(10.213.115)

6.674.384

-

-

6.674.384

-

-

-

8.632.305

8.632.305

5.000.000

(4.367.007)

(6.029.520)

-

8.632.305 25.137.007

La voce altre variazioni per l’esercizio 2020 rappresenta per euro 6.674 migliaia la variazione di fair value
al netto dell’effetto fiscale, di contratti derivati su commodity stipulati dalla Società a copertura del rischio
prezzo dell’energia elettrica e gas, che potrebbe comportare variazioni anche significative dei flussi finanziari netti attesi per operazioni future programmate altamente probabili. Il valore rilevato a Patrimonio netto
rappresenta la quota altamente efficace della relazione di copertura. Ai fini di una completa comprensione
degli strumenti finanziari derivati sottoscritti dalla Società, si rimanda al paragrafo dedicato agli Strumenti
finanziari derivati.
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Ai sensi dell’art. 2427, punto 7-bis, si espone di seguito la tabella che sintetizza l’origine, la possibilità di
utilizzazione e distribuibilità delle riserve di patrimonio netto, nonché della loro avvenuta utilizzazione nei
tre precedenti esercizi.
(valori in euro)

Natura e descrizione

Importo

Possibilità
di
utilizzazione

Quota
disponibile

Riepilogo delle utilizzazioni
effettuate
nei tre precedenti esercizi
COPERTURA
PERDITE

Capitale

2.478.429

ALTRE
RAGIONI

-

-

RISERVE DI CAPITALE
Riserva da sovrapprezzo azioni
Riserva in c/futuro aumento di capitale

42.466

A,B,C

42.466

-

-

5.000.000

A,B,C

5.000.000

-

-

495.686

B

-

-

-

18.323.337

A,B,C

18.323.337

-

-

561.311

A,B,C

561.311

-

-

RISERVE DI UTILI
Riserva legale
Riserva straordinaria
Riserva avanzo di fusione
da annullamento
Riserva operazioni copertura flussi finanziari

(4.367.007)

Utili o perdite portati a nuovo

(6.029.520)

TOTALE

16.504.702

23.927.114

QUOTA NON DISTRIBUIBILE

(6.029.520)

RESIDUA QUOTA DISTRIBUIBILE

17.897.594

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

Ai sensi dell’art. 2431 C.C. l’ammontare della riserva da sovrapprezzo azioni può essere distribuito, posto
che la riserva legale abbia raggiunto il limite di un quinto del capitale sociale stabilito dall’art. 2430 C.C.

FONDI PER RISCHI E ONERI
Fondo per imposte, anche differite
Per il dettaglio del fondo per imposte differite (euro 2.303 migliaia) si rimanda ai prospetti delle differenze
temporanee che hanno comportato la rilevazione della fiscalità differita.

Strumenti finanziari derivati passivi
(valori in euro)

3) Strumenti finanziari derivati passivi

31/12/2020

31/12/2019

Variazione

Strumenti finanziari derivati passivi di copertura

14.587.874

16.723.158

(2.135.284)

Strumenti finanziari derivati passivi non di copertura

74.801.463

98.842.884

(24.041.421)

89.389.337

115.566.042

(26.176.705)

STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI PASSIVI
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La voce strumenti finanziari derivati passivi pari ad euro 89.389 migliaia (euro 115.566 migliaia al 31 dicembre 2019) rappresenta per euro 14.588 migliaia il fair value al 31 dicembre 2020 di contratti derivati
negativi su commodity stipulati a copertura di operazioni programmate altamente probabili e relative
alla compravendita di energia elettrica e gas. La variazione di fair value di tali derivati, la cui relazione di
copertura con l’elemento coperto è risultata efficace, è stata iscritta nell’apposita riserva del patrimonio
netto (riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi) al netto del relativo effetto fiscale.
Tra questi è incluso per euro 69 migliaia il fair value di strumenti finanziari derivati passivi stipulati con la
correlata Hydro Dolomiti Energia Srl (euro 3.050 migliaia al 31 dicembre 2019).
Per euro 74.801 migliaia è incluso il fair value al 31 dicembre 2020 di contratti derivati negativi su commodity che non soddisfano le condizioni di ammissibilità per la contabilizzazione di copertura; il loro
fair value è stato iscritto a conto economico nell’esercizio alla voce ‘Svalutazioni di strumenti finanziari
derivati’. Tra questi è incluso per euro 1.375 migliaia il fair value di strumenti finanziari derivati passivi
stipulati con la correlata Hydro Dolomiti Energia Srl (euro 7.123 migliaia al 31 dicembre 2019).
Ai fini di una completa comprensione degli strumenti finanziari derivati sottoscritti dalla Società, si rimanda al paragrafo dedicato agli Strumenti finanziari derivati.

Altri fondi per rischi e oneri
(valori in euro)

4) Altri fondi per rischi e oneri

31/12/2020

31/12/2019

Variazione

Fondo premio di risultato

57.109

72.660

(15.551)

ALTRI FONDI PER RISCHI E ONERI

57.109

72.660

(15.551)

A fine esercizio la Società stima l’ammontare dei premi da riconoscere al personale dipendente sulla base
dei risultati conseguiti e che verranno consuntivati nell’esercizio successivo. Nel corso del 2020 sono stati
liquidati premi maturati nel 2019 per euro 71 migliaia e rilasciato a conto economico il fondo eccedente per
euro 2 migliaia. Il premio di risultato stimato per l’esercizio 2020 ammonta ad euro 57 migliaia.

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO
Il fondo rappresenta l’effettiva indennità maturata verso i dipendenti in conformità alle norme di legge, ai
contratti di lavoro vigenti e a quelli integrativi aziendali. Corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti della Società alla data di chiusura del bilancio, al netto degli acconti erogati
e di quanto versato ai fondi complementari ed alla Tesoreria INPS, ed è pari a quanto si sarebbe dovuto
corrispondere ai dipendenti nell’ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in tale data.
Tale passività è soggetta a rivalutazione come previsto dalla normativa vigente.
Il fondo trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato durante l’esercizio ha avuto la seguente movimentazione.
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(valori in euro)

C) T.F.R

31/12/2020

31/12/2019

Variazione

Saldo di apertura

152.541

138.577

13.964

Accantonamento dell'esercizio

55.881

51.410

4.471

Decrementi

(1.183)

(6.280)

5.097

Altri movimenti

(36.029)

(31.166)

(4.863)

T.F.R

171.210

152.541

18.669

Il decremento rappresentato dalla voce altri movimenti per euro 36 migliaia si riferisce principalmente
al versamento del contributo obbligatorio al Fondo di tesoreria INPS e ad altre forme pensionistiche
complementari; la voce decrementi include invece le erogazioni di TFR a fronte di cessazione di rapporti
di lavoro.

DEBITI
Debiti verso banche
Al 31 dicembre 2020 la Società non presenta debiti verso banche (euro 909 migliaia al 31 dicembre 2019
pari al valore di scoperti di conto corrente).

Debiti verso fornitori
(valori in euro)

7) Debiti verso fornitori

31/12/2020

31/12/2019

Variazione

7.624.613

9.166.322

(1.541.709)

Gas

3.324.054

5.920.449

(2.596.395)

Energia elettrica

4.251.646

3.216.017

1.035.629

48.913

29.856

19.057

40.209.087

43.588.857

(3.379.770)

Gas

12.721.189

18.215.310

(5.494.121)

Energia elettrica

25.907.313

24.933.230

974.083

Altri servizi

1.580.585

440.317

1.140.268

47.833.700

52.755.179

(4.921.479)

DEBITI PER FATTURE RICEVUTE

Altri servizi
DEBITI PER FATTURE DA RICEVERE

DEBITI VERSO FORNITORI

La voce debiti verso fornitori si riferisce a debiti di natura commerciale relativi principalmente all’acquisto di
energia e gas, oltre a beni e servizi destinati all’attività della Società. Il decremento dell’esposizione debitoria
rispetto al 31 dicembre 2019 è legato alle dinamiche commerciali.
I debiti iscritti in bilancio al 31 dicembre 2020 sono riferiti a controparti estere per complessivi euro 9.152
migliaia.
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Debiti verso controllanti
(valori in euro)

11) Debiti verso controllanti

31/12/2020

31/12/2019

Variazione

18.699.948

36.766.450

(18.066.502)

18.699.948

36.766.450

(18.066.502)

978.334

1.000.696

(22.362)

Energia elettrica

669.048

1.000.696

(331.648)

Altri servizi

309.286

-

309.286

19.678.282

37.767.146

(18.088.864)

18.764.289

36.011.091

(17.246.802)

350.084

215.942

134.142

DEBITI PER FATTURE RICEVUTE
Altri servizi
DEBITI PER FATTURE DA RICEVERE

DEBITI VERSO CONTROLLANTI
di cui
Debiti v/controllanti per cash pooling
Debiti v/controllanti per imposte/interessi

I debiti verso controllanti includono debiti finanziari derivanti dal rapporto di cash pooling per euro 18.764
migliaia, in significativa contrazione (euro 36.011 migliaia al 31 dicembre 2019). Sono inoltre compresi debiti
derivanti dall’emissione di garanzie e per oneri messa a disposizione fondi per euro 306 migliaia (euro 315
migliaia alla fine del precedente esercizio).
Nell’ambito del contratto di consolidato fiscale cui la Società aderisce, sono presenti debiti per IRES al
31 dicembre 2020 per euro 350 migliaia, pari al valore dell’imposta corrente dell’esercizio, al netto degli
acconti versati pari ad euro 2.404 migliaia. Al 31 dicembre 2019 la Società vantava crediti per IRES per euro
319 migliaia.
Si riportano a seguire le principali caratteristiche del consolidato fiscale nazionale, contratto in essere
dall’esercizio 2010 (durata triennale, tacitamente rinnovabile):
OO durata: dall’esercizio 2019 al 2021 compresi, tacitamente rinnovabile, salvo disdetta notificata;
OO trasferimento reddito imponibile: qualora la consolidata evidenzi un reddito imponibile positivo deve
corrispondere alla consolidante l’imposta dovuta con valuta non successiva al termine di scadenza per
l’effettuazione del versamento all’Erario;
OO trasferimento perdita fiscale: qualora risultasse un reddito imponibile negativo (perdita fiscale) la consolidante si impegna a riconoscere a titolo definitivo un importo pari all’imposta corrispondente alla
perdita fiscale dedotto il 3% per attualizzazione.
.
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Debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti
(valori in euro)

11 bis) Debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti
DEBITI PER FATTURE RICEVUTE
Energia elettrica
Altri servizi
DEBITI PER FATTURE DA RICEVERE
Energia elettrica
Altri servizi

DEBITI VERSO IMPRESE SOTTOPOSTE AL CONTROLLO DELLE
CONTROLLANTI

31/12/2020

31/12/2019

Variazione

2.496.759

1.909.412

587.347

2.493.745

867.966

1.625.779

3.014

1.041.446

(1.038.432)

23.481.543

14.909.217

8.572.326

23.437.995

14.769.594

8.668.401

43.548

139.623

(96.075)

25.978.302

16.818.629

9.159.673

I debiti verso società sottoposte al controllo della controllante includono principalmente debiti per la fornitura di energia elettrica (in significativo aumento in relazione alle dinamiche di mercato) e servizi connessi
da parte delle società di produzione del Gruppo e debiti derivanti da contratti di service.

Debiti tributari
La voce debiti tributari include al 31 dicembre 2020 debiti per ritenute su redditi da lavoro dipendente ed
autonomo per euro 39 migliaia (euro 35 migliaia al 31 dicembre 2019).

Debiti verso istituti previdenziali
(valori in euro)

13) Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale

31/12/2020

31/12/2019

Variazione

Debiti v/INPS

43.155

40.874

2.281

Debiti v/INAIL

367

442

(75)

Debiti v/altri

18.630

11.196

7.434

DEBITI VERSO ISTITUTI DI PREVIDENZA E SICUREZZA SOCIALE

62.152

52.512

9.640

La voce debiti verso istituti previdenziali è principalmente afferente a contributi INPS di lavoratori dipendenti versati a gennaio 2021; i debiti verso altri si riferiscono ad oneri contributivi da versare a fondi di
previdenza complementare.

Altri debiti
(valori in euro)

14) Altri debiti

31/12/2020

31/12/2019

Variazione

Debiti diversi

28.714

39.842

(11.128)

Debiti v/dipendenti

62.065

58.429

3.636

ALTRI DEBITI

90.779

98.271

(7.492)

I debiti verso dipendenti si riferiscono principalmente per euro 57 migliaia a competenze maturate non
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corrisposte per ferie e permessi non fruiti, al lordo dei relativi oneri contributivi (euro 54 migliaia alla fine del
precedente esercizio).
Per quanto richiesto dal punto 6) dell’art.2427 Codice Civile si precisa che non sono iscritti debiti di durata
superiore a cinque anni e non sono presenti debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali.

RATEI E RISCONTI PASSIVI
La voce risconti passivi include il differimento di proventi di competenza di esercizi successivi per euro 9
migliaia (euro 17 migliaia al 31 dicembre 2019).
Al 31 dicembre 2020 non sussistono ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni.

Conto economico
VALORE DELLA PRODUZIONE
Ricavi delle vendite e delle prestazioni
(valori in euro)

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni

31/12/2020

31/12/2019

Variazione

Ricavi energia elettrica

536.596.840

589.531.845

(52.935.005)

Ricavi gas

135.666.585

163.084.438

(27.417.853)

Ricavi diversi

13.086.237

28.524.354

(15.438.117)

685.349.662

781.140.637

(95.790.975)

RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI

I ricavi derivanti dalla vendita delle commodity energia e gas sono complessivamente in flessione
rispetto all’esercizio 2019 e sono realizzati verso società del Gruppo Dolomiti Energia rispettivamente
per euro 195.514 migliaia e per euro 111.861 migliaia (si ricorda che DET risulta essere l’unica società del
Gruppo Dolomiti Energia ad avere rapporti commerciali con le controparti grossiste, l’unica società ad
avere un contratto di dispacciamento in immissione con Terna oltre ad essere l’unico fornitore di tutto
il fabbisogno di gas e di energia elettrica della società Dolomiti Energia SpA).
I ricavi diversi si riferiscono a proventi derivanti dalla vendita di titoli energetici (TEE, Garanzie d’Origine
e quote di emissione CO2) per euro 13.086 migliaia (euro 28.524 migliaia nel 2019); le vendite sono state
rivolte a società del Gruppo soggette all’acquisto di quote CO2 e al regime obbligatorio di risparmio di
energia primaria per i distributori di energia elettrica e gas naturale per euro 9.331 migliaia (euro 18.088
migliaia nel 2019).
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Altri ricavi e proventi
(valori in euro)

5) Altri ricavi e proventi

31/12/2020

31/12/2019

Variazione

Ricavi diversi

6.746

9.497

(2.751)

Ricavi gruppo DE

40.436

39.727

709

1.323.399

1.439.664

(116.265)

8.347

8.325

22

1.378.928

1.497.213

(118.285)

Sopravvenienze attive caratteristiche
Contributi c/esercizio

ALTRI RICAVI E PROVENTI

La voce altri ricavi e proventi è in sostanziale allineamento rispetto all’esercizio 2019 ed il maggiore scostamento è relativo alle sopravvenienze attive caratteristiche, che accolgono principalmente conguagli
load profiling per gli anni dal 2017 al 2019 per euro 651 migliaia, la regolazione del capacity payment
anno 2019 per euro 430 migliaia oltre a conguagli di prezzo per la vendita di TEE avvenuta in precedenti
esercizi a società del Gruppo Dolomiti Energia per euro 138 migliaia
I ricavi per prestazioni al Gruppo DE accolgono ricavi derivanti da contratti di service per euro 40 migliaia, in linea col precedente esercizio.

COSTI DELLA PRODUZIONE
Acquisti di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci
(valori in euro)

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci

31/12/2020

31/12/2019

Variazione

Acquisti materie prime ee

518.449.394

571.035.019

(52.585.625)

Acquisti materie prime gas

110.860.699

145.800.863

(34.940.164)

6.589

14.294

(7.705)

14.536.852

29.432.627

(14.895.775)

643.853.534

746.282.803

(102.429.269)

Acquisto carburanti
Altri acquisti

PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E MERCI

I costi derivanti dall’acquisto delle commodity energia e gas sono in contrazione rispetto all’esercizio
2019, coerentemente con il decremento dei ricavi, come già illustrato nella nota dedicata ai ‘ricavi delle
vendite e delle prestazioni’, e sono rettificati per il valore dei differenziali regolati su contratti derivati
di copertura per euro 35.827 migliaia (negativi per la Società), riferiti alla sola commodity energia. Gli
acquisti di energia elettrica da società appartenenti al Gruppo Dolomiti Energia ammontano complessivamente ad euro 173.723 migliaia, mentre i differenziali su derivati di copertura stipulati con il Gruppo
DE sono pari ad euro 21.600 migliaia (negativi per la Società). Non sono state effettuate operazioni
intercompany per la commodity gas naturale.
Gli altri acquisti si riferiscono principalmente a costi derivanti dall’acquisto di titoli energeticI (TEE, Garanzie d’Origine e quote emissione CO2) per euro 14.049 migliaia (euro 28.771 migliaia nel 2019); l’approvvigionamento è volto alla successiva commercializzazione dei titoli, sia per cogliere opportunità di
mercato che per soddisfare il fabbisogno delle società del Gruppo soggette al regime obbligatorio di
risparmio di energia primaria per i distributori di energia elettrica e gas naturale. Nella voce sono pure
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incluse sopravvenienze passive per euro 487 migliaia, in calo rispetto al precedente esercizio (euro 662
migliaia nel 2019).

Servizi
(valori in euro)

7) Per servizi

31/12/2020

31/12/2019

Variazione

Servizi esterni di manutenzione

115.283

39.715

75.568

Servizi ass.vi, bancari e fin.

642.857

444.442

198.415

Altri servizi

692.680

443.960

248.720

23.057.758

20.973.011

2.084.747

Servizi generali

90.492

69.733

20.759

Revisione legale dei conti

36.968

37.127

(159)

Collegio sindacale

36.400

36.400

-

Amministratori

35.802

35.802

-

PER SERVIZI

24.708.240

22.080.190

2.628.050

Servizi commerciali

In generale, l’incremento dei costi per servizi deriva dai maggiori costi per servizi commerciali, afferenti
la commercializzazione delle commodity energia e gas, al dispacciamento, allo stoccaggio e trasporto
del gas naturale, in crescita rispetto al 2019 in particolare per la commodity gas (servizi di stoccaggio e
trasporto). La voce include anche il costo per servizi amministrativo/logistici forniti dalla Capogruppo a
supporto della struttura e organizzazione aziendale per euro 610 migliaia (euro 1.059 migliaia nel 2019);
la significativa contrazione rispetto al precedente esercizio deriva principalmente da un minor utilizzo
di apparecchiature hardware e software a servizio del business, da cui la conseguente revisione delle
fee contrattualmente previste.
I servizi esterni di manutenzione, pari ad euro 115 migliaia, includono principalmente canoni di manutenzione software per euro 111 migliaia (euro 34 migliaia nel 2019), in aumento a seguito della sottoscrizione di nuovi contratti.
I servizi bancari includono per euro 598 migliaia il costo per commissioni su fideiussioni bancarie e
polizze fideiussorie rilasciate a garanzia del corretto adempimento contrattuale nelle operazioni di
compravendita di prodotti energetici (euro 399 migliaia nel precedente esercizio), sostenuto verso la
Controllante per i servizi dalle stessa prestati. Il costo è in aumento a causa del maggior ricorso a garanzie rilasciate dalla Controllante.
La voce altri servizi include, tra gli altri, consulenze legali, notarili e tecnico-informatiche per euro 228
migliaia (euro 352 migliaia nel precedente esercizio) e costi di precedenti esercizi per euro 440 migliaia
(euro 50 migliaia nel 2019), in forte aumento principalmente per l’addebito del capacity payment anno
2019 pari ad euro 419 migliaia, sostanzialmente allineato al valore rilevato nelle sopravvenienze attive
degli Altri ricavi e proventi.
Tra i servizi generali sono inclusi servizi a supporto dell’attività amministrativa per euro 11 migliaia e
contributi ad associazioni di categoria e contributi associativi per euro 20 migliaia. L’incremento della
voce è invece da attribuirsi al costo per prestazioni lavorative da parte di personale in comando da altre
società del Gruppo, che nel 2020 ammonta ad euro 34 migliaia (euro 18 migliaia nel 2019).
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Godimento di beni di terzi
(valori in euro)

8) Per godimento beni di terzi

31/12/2020

31/12/2019

Variazione

Affitti passivi

46.989

48.844

(1.855)

Canoni noleggio

14.980

21.572

(6.592)

343

16

327

62.312

70.432

(8.120)

Altri costi

PER GODIMENTO BENI DI TERZI

Gli affitti passivi sono corrisposti alla controllante (euro 17 migliaia) e alla correlata Dolomiti Energia SpA
(euro 30 migliaia) per l’utilizzo degli spazi aziendali, in sostanziale allineamento rispetto all’esercizio precedente. I canoni di noleggio si riferiscono principalmente alle spese sostenute per il noleggio di autovetture
aziendali, in contrazione rispetto al 2019.

Personale
(valori in euro)

9) Costi per il personale

31/12/2020

31/12/2019

Variazione

a) Salari e stipendi

939.767

917.292

22.475

b) Oneri sociali

276.957

291.976

(15.019)

c) Trattamento fine rapporto

55.881

51.410

4.471

e) Altri costi

20.536

24.794

(4.258)

1.293.141

1.285.472

7.669

COSTI PER IL PERSONALE

Il costo del personale dipendente per l’esercizio 2020 risulta in sostanziale allineamento rispetto all’esercizio precedente. La tabella seguente espone l’organico di Dolomiti Energia Trading suddiviso per categorie. Per la movimentazione del personale dipendente nell’esercizio, si rimanda alla sezione ‘risorse umane’
della Relazione sulla Gestione.
Organico

31/12/2020

31/12/2019

Variazione

Dirigenti

1

1

-

Quadri

2

2

-

Impiegati

18

17

1

TOTALE

21

20

1

31/12/2020

31/12/2019

Variazione

104.811

106.884

(2.073)

1.708

1.279

429

106.519

108.163

(1.644)

Ammortamenti e svalutazioni
(valori in euro)

10) Ammortamenti e svalutazioni
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali

AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI

Dolomiti Energia Trading S.p.A. Bilancio 2020

Gli ammortamenti sono stati calcolati con i criteri esposti nella sezione dedicata ai criteri di valutazione e si
riferiscono principalmente all’avviamento (euro 105 migliaia).
Nel corso del 2020 la Società ha subito perdite su crediti irrilevanti, mentre nei tre precedenti esercizi non
ha sopportato perdite; ritenendo pertanto remoto il rischio di insolvenza sui crediti esistenti a fine esercizio,
DET non ha provveduto ad integrare il fondo svalutazione crediti, considerato congruo.

Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo, merci e altre
(valori in euro)

11) Variazione delle rimanenze di materie prime e altre

31/12/2020

31/12/2019

Variazione

Variazione rimanenze gas

5.795.252

(723.027)

6.518.279

Variazione altre rimanenze

(2.281.886)

(744.150)

(1.537.736)

VARIAZIONE DELLE RIMANENZE DI MATERIE PRIME E ALTRE

3.513.366

(1.467.177)

4.980.543

La variazione delle rimanenze è relativa per euro 5.795 migliaia al decremento delle giacenze di gas metano
rispetto all’esercizio precedente e per euro 2.282 migliaia all’incremento dei titoli energetici in portafoglio
(TEE, GO e quote emissione CO2) acquistati e non ancora venduti sul mercato a fine esercizio.

Oneri diversi di gestione
(valori in euro)

14) Oneri diversi di gestione

31/12/2020

31/12/2019

Variazione

Oneri diversi

445.716

408.442

37.274

Sopravvenienze passive caratteristiche

458.808

636.452

(177.644)

2.768

4.408

(1.640)

907.292

1.049.302

(142.010)

Altre imposte e tasse

ONERI DIVERSI DI GESTIONE

Il decremento complessivo della voce rispetto al precedente esercizio è principalmente riconducibile alle
minori sopravvenienze passive rilevate nel periodo e riconducibili principalmente a rettifiche a favore di
grossisti nell’ambito della commodity energia elettrica, in applicazione del load profiling per il periodo dal
2017 al 2019.
Negli oneri diversi si includono il contributo annuo corrisposto all’ARERA per euro 234 migliaia (euro 257
migliaia nel 2019), il contributo annuo corrisposto all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni per euro
45 migliaia (euro 41 migliaia nel 2019) e costi di abbonamento a piattaforme e banche dati per euro 154
migliaia (euro 95 migliaia nel 2019).

PROVENTI E ONERI FINANZIARI
Il saldo si compone di proventi finanziari per euro 12 migliaia e di oneri finanziari per euro 282 migliaia. Se
ne riporta a seguire il dettaglio.
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Altri proventi finanziari
(valori in euro)

16) Altri proventi finanziari

31/12/2020

31/12/2019

Variazione

d) proventi finanziari diversi dai precedenti

12.293

31.334

(19.041)

ALTRI PROVENTI FINANZIARI

12.293

31.334

(19.041)

Gli altri proventi si riferiscono per euro 12 migliaia alla rivalutazione dell’investimento di liquidità in certificati
di capitalizzazione (euro 26 migliaia nel 2019).

Interessi e altri oneri finanziari
(valori in euro)

17) Interessi e altri oneri finanziari

31/12/2020

31/12/2019

Variazione

c) verso controllanti

(252.120)

(752.977)

500.857

d) verso altri

(29.451)

(30.958)

1.507

(281.571)

(783.935)

502.364

Utili / perdite su cambi

(452)

(994)

542

17 BIS) UTILI E PERDITE SU CAMBI

(452)

(994)

542

INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI

Gli interessi e oneri verso controllanti derivano dal rapporto di cash pooling in essere con la Capogruppo e
includono interessi passivi per euro 52 migliaia (euro 553 migliaia nel 2019) e oneri per messa a disposizione
fondi per euro 200 migliaia, invariati rispetto al precedente esercizio. Gli interessi passivi sono in rilevante
contrazione rispetto al 2019, poiché la Società nell’esercizio ha preferito ricorrere a maggiori garanzie rilasciate dalla Controllante anzichè procedere al versamento di depositi cauzionali a favore del mercato a
garanzia del corretto adempimento degli obblighi contrattuali; ciò ha comportato un contenimento dell’indebitamento finanziario e quindi degli interessi passivi maturati sui saldi di cash pooling da un lato ed un
incremento delle commissioni su fideiussioni bancarie e polizze fideiussorie rilasciate dalla Controllante
dall’altro.
Per quanto richiesto al punto 11 dell’art. 2427 Codice Civile si precisa che non sussiste alcun provento da
partecipazione.

RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ E PASSIVITÀ FINANZIARIE
(valori in euro)

D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie

31/12/2020

31/12/2019

Variazione

d) di strumenti finanziari derivati

180.261.763

38.043.449

142.218.314

Rivalutazioni

180.261.763

38.043.449

142.218.314

d) di strumenti finanziari derivati

(180.489.829)

(36.624.281)

(143.865.548)

Svalutazioni

(180.489.829)

(36.624.281)

(143.865.548)

(228.066)

1.419.168

(1.647.234)

RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ E PASSIVITÀ FINANZIARIE
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Le voci rivalutazioni e svalutazioni di strumenti finanziari derivati accolgono le variazioni di fair value dei
contratti derivati su commodity positivi (euro 28.843 migliaia) e negativi (euro 24.039 migliaia) in essere al
31 dicembre 2020 (al netto dell’effetto reversal del fair value 2019), che non soddisfano le condizioni di
ammissibilità per la contabilizzazione di copertura.
I saldi residui si riferiscono a proventi ed oneri relativi a differenziali maturati e regolati nell’eserczio per derivati su commodity che non soddisfano le condizioni di ammissibilità per la contabilizzazione di copertura
e a proventi ed oneri da operazioni bilaterali con grossisti aventi pura finalità di trading.

IMPOSTE SUL REDDITO DELL’ESERCIZIO
(valori in euro)

20) Imposte sul reddito dell'esercizio
a) imposte correnti
b) imposte relative a esercizi precedenti
c) imposte differite e anticipate
d) proventi da consolidato fiscale

IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO

31/12/2020

31/12/2019

Variazione

(3.134.330)

(3.682.738)

548.408

(28.035)

(9.717)

(18.318)

8.280

11.332

(3.052)

-

-

-

(3.154.085)

(3.681.123)

527.038

Le imposte correnti si riferiscono ad IRES per euro 2.754 migliaia (euro 3.272 nel 2019) ed IRAP per euro
380 migliaia (euro 411 migliaia nel 2019). Il decremento è da attribuirsi principalmente alla riduzione
dell’imponibile fiscale.
Ai sensi dell’art. 2427 nr 14 a) del Codice Civile si indicano le differenze temporanee che hanno comportato la rilevazione della fiscalità differita attiva e passiva.
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(valori in euro)

Imposte anticipate 2019
Imponibile

Aliquota

Imposta (a)

Premi dipendenti

72.660

24,00%

17.438

Avviamento

186.328

24,00%

44.719

16.723.158

24,00%

4.013.557

IRES

Derivati

TOTALE IMPOSTE ANTICIPATE IRES

4.075.714

IRAP
Premi dipendenti

72.660

2,68%

1.947

Avviamento

186.328

2,68%

4.994

-

2,68%

-

Derivati

TOTALE IMPOSTE ANTICIPATE IRAP

6.941

TOTALE IMPOSTE ANTICIPATE

4.082.655

di cui:

- IMPOSTE ANTICIPATE DELL’ESERCIZIO A CONTO ECONOMICO
- IMPOSTE ANTICIPATE DELL’ESERCIZIO A PATRIMONIO NETTO (DERIVATI)

(valori in euro)

Imposte differite 2019
Imponibile

Aliquota

Imposta (a)

2.195.012

24,00%

526.803

IRES
Derivati

TOTALE IMPOSTE DIFFERITE IRES

526.803

IRAP
Derivati

TOTALE IMPOSTE DIFFERITE IRAP
TOTALE IMPOSTE DIFFERITE
di cui:

- IMPOSTE DIFFERITE DELL’ESERCIZIO A CONTO ECONOMICO
- IMPOSTE DIFFERITE DELL’ESERCIZIO A PATRIMONIO NETTO (DERIVATI)

-

2,68%

-

526.803

Dolomiti Energia Trading S.p.A. Bilancio 2020

Riassorbimenti 2020

Imposte
dell'esercizio

Incrementi 2020

Imposte anticipate 2020

Imponibile

Aliquota

Imposta (b)

Imponibile

Aliquota

Imposta (c)

(d=b+c)

Imponibile

Aliquota

Imposta
(e=a+d)

(72.660)

24,00%

(17.438)

57.109

24,00%

13.706

(3.732)

57.109

24,00%

13.706

-

24,00%

-

46.582

24,00%

11.180

11.180

232.910

24,00%

55.898

(16.723.158)

24,00%

(4.013.557)

14.587.874

24,00%

3.501.090

(512.467)

14.587.874

24,00%

3.501.090

3.525.976

(505.019)

14.877.893

(4.030.995)

3.570.694

(72.660)

2,68%

(1.947)

57.109

2,68%

1.531

(416)

57.109

2,68%

1.531

-

2,68%

-

46.582

2,68%

1.248

1.248

232.910

2,68%

6.242

-

2,68%

-

14.587.874

2,68%

390.955

390.955

14.587.874

2,68%

390.955

(1.947)

393.734

391.787

14.877.893

(4.032.942)

3.919.710

(113.232)

398.728

3.969.422

8.280
(121.512)

Riassorbimenti 2020

Imposte
dell'esercizio

Incrementi 2020

Imposte differite 2020

Imponibile

Aliquota

Imposta (b)

Imponibile

Aliquota

Imposta (c)

(d=b+c)

Imponibile

Aliquota

Imposta
(e=a+d)

(2.195.012)

24,00%

(526.803)

8.631.781

24,00%

2.071.628

1.544.825

8.631.781

24,00%

2.071.628

2.071.628

1.544.825

8.631.781

231.332

231.332

8.631.781

-

231.332

231.332

8.631.781

(526.803)

2.302.960

1.776.157

(526.803)

-

2,68%

-

8.631.781

2,68%

1.776.157

2.071.628

2,68%

231.332
231.332

2.302.960
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PROSPETTI DI RICONCILIAZIONE TRA ONERE FISCALE DA BILANCIO
E ONERE FISCALE TEORICO
(valori in euro)

Descrizione
Risultato prima delle imposte

Importo Euro

Ires 24,00%

% onere

2.828.734

24,00%

2.753.972

23,37%

11.786.390

ONERE FISCALE TEORICO:
VARIAZIONI PERMANENTI IN AUMENTO
Costi mezzi trasporto

11.904

Costi telefonia

1.504

Sopravvenienze passive

31.278

Varie

3.554

TOTALE VARIAZIONI PERMANENTI IN AUMENTO

48.240

VARIAZIONI TEMPORANEE IN AUMENTO
Premi dipendenti

57.109

Ammortamento avviamento

46.582

TOTALE VARIAZIONI TEMPORANEE IN AUMENTO

103.691

VARIAZIONI PERMANENTI IN DIMINUZIONE
Previdenza complementare

1.957

Deduzione Aiuto Crescita Economica

350.554

Deduzione 10% Irap

38.035

Varie
TOTALE VARIAZIONI PERMANENTI IN DIMINUZIONE

230
390.776

VARIAZIONI TEMPORANEE IN DIMINUZIONE
Premi dipendenti

72.660

TOTALE VARIAZIONI TEMPORANEE IN DIMINUZIONE

72.660

IMPONIBILE FISCALE

11.474.885
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(valori in euro)

Descrizione
Valore della produzione netta

Importo Euro

Irap

% onere

418.182

3,08%

380.358

2,80%

13.577.327

ONERE FISCALE TEORICO:
VARIAZIONI PERMANENTI IN AUMENTO
Compensi amministratori

30.000

Sopravvenienze passive

31.278

Costi del personale

15.139

Varie

1.918

TOTALE VARIAZIONI PERMANENTI IN AUMENTO

78.335

VARIAZIONI PERMANENTI IN DIMINUZIONE
Sopravvenienze attive
Deduzione costo del personale
Ulteriore deduzione costo personale PAT
Varie
TOTALE VARIAZIONI PERMANENTI IN DIMINUZIONE

2.206
1.243.166
88.952
1.334.324

VARIAZIONI TEMPORANEE IN AUMENTO
Ammortamento avviamento

46.582

TOTALE VARIAZIONI TEMPORANEE IN AUMENTO

46.582

VARIAZIONI TEMPORANEE IN DIMINUZIONE
Totale variazioni temporanee in diminuzione

IMPONIBILE FISCALE

-

12.367.920

RISULTATO DELL’ESERCIZIO
L’utile dell’esercizio 2020 risulta pari ad euro 8.632 migliaia al netto delle imposte sul reddito.
Il presente bilancio, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico, Rendiconto Finanziario 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 obbligatorie.
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Altre informazioni
IMPEGNI, GARANZIE PRESTATE E PASSIVITÀ POTENZIALI NON RISULTANTI DALLO STATO PATRIMONIALE
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2427, punto 9 del Codice Civile, si evidenziano i seguenti impegni,
garanzie prestate e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale:

Fidejussioni e garanzie reali
La Società non ha in essere garanzie reali che non siano state rilevate in bilancio. Sono però emesse fidejussioni bancarie/assicurative nell’interesse di Dolomiti Energia Trading e a favore di terzi per euro 26.332
migliaia (euro 19.182 migliaia al 31 dicembre 2019); la controllante Dolomiti Energia Holding ha assunto
impegni finanziari a favore di terzi e nell’interesse della Società per complessivi euro 132.384 migliaia (euro
112.299 migliaia al 31 dicembre 2019), una parte di questi per garantire il rilascio delle fideiussioni bancarie.

Impegni
La Società partecipa al mercato della capacità, un meccanismo con cui Terna si approvvigiona di capacità
di energia elettrica mediante contratti a termine aggiudicati attraverso aste competitive. Le regole di funzionamento del mercato sono definite nella Disciplina e relativi allegati approvata con Decreto Ministeriale
del 28 giugno 2019. La Società ha assunto l’obbligo di offrire la capacità sui mercati dell’energia, il diritto di
ricevere da Terna un premio fisso annuo e l’obbligo di restituire a Terna la differenza, se positiva, fra il prezzo dell’energia elettrica che si realizza sui mercati dell’energia e dei servizi e un prezzo di esercizio definito
dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA).
Sulla base dei contratti sottoscritti con le correlate SET Distribuzione e Novareti (società di distribuzione
di energia elettrica e gas soggette agli obblighi di riduzione dei consumi di energia conseguiti attraverso
interventi e progetti di incremento di efficienza energetica), DET ha assunto l’impegno di vendere alle predette società i Titoli di Efficienza Energetica necessari al fine degli adempimenti normativi cui queste sono
soggette ex D.M. 28/12/2012.

Passività potenziali
La Società non ha assunto passività potenziali che non siano state rilevate in bilancio.

ELEMENTI DI RICAVO O DI COSTO DI ENTITÀ O INCIDENZA ECCEZIONALE
Ai sensi dell’art. 2427, punto 13 Codice Civile, si segnala che non sono stati registrati elementi di ricavo e di
costo di entità o incidenza eccezionale.

COMPENSI AMMINISTRATORI, SINDACI E SOCIETÀ DI REVISIONE
Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti i compensi corrisposti ad amministratori e sindaci,
ai sensi dell’articolo 2427, punto 16 del Codice Civile.
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(valori in euro)

Qualifica

Esercizio 2020

Esercizio 2019

Amministratori

35.000

35.000

Collegio Sindacale

35.000

35.000

Si segnala inoltre che la Società non ha concesso anticipazioni e crediti ad amministratori e sindaci.
Inoltre ai sensi dell’articolo 2427, punto 16-bis) si riporta l’importo totale dei corrispettivi spettanti alla società di revisione per la revisione legale dei conti annuali e l’importo totale dei corrispettivi per gli altri servizi
di consulenza fiscale e per gli altri servizi diversi dalla revisione legale forniti alla Società:

(valori in euro)

Qualifica

Esercizio 2020

Esercizio 2019

Revisione Legale

26.600

26.000

Altri servizi di verifica

5.000

5.000

Servizi di consulenza fiscale

-

-

Altri servizi diversi dalla revisione

-

-

RAPPORTI CON PARTI CORRELATE
In merito all’informativa richiesta dall’articolo 2427, punto 22-bis) del Codice Civile si segnala che non sono
presenti operazioni con parti correlate che siano state effettuate a condizioni non di mercato. Si rimanda
a quanto riportato all’interno della relazione sulla gestione per quanto riguarda il dettaglio dei rapporti
intrattenuti con le altre società appartenenti al medesimo Gruppo.

ACCORDI NON RISULTANTI DALLO STATO PATRIMONIALE
Non vi sono accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale, che possano influenzare in modo significativo
la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico della Società, ai sensi dell’art. 2427, punto
22-ter) Codice Civile.

EVENTI DI RILIEVO AVVENUTI DOPO LA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO
Con riferimento alle informazioni richieste dall’articolo 2427, punto 22-quater Codice Civile, si segnala che
non sussistono fatti di rilievo successivi alla data di chiusura del presente bilancio.

NOME E SEDE LEGALE DELL’IMPRESA CHE REDIGE IL BILANCIO CONSOLIDATO
Con riferimento alle informazioni richieste dall’articolo 2427, punto 22-quinquies e sexies Codice Civile,
si precisa che la società Dolomiti Energia Holding SpA con sede legale in Via Manzoni 24 Rovereto (TN),
provvede a redigere il bilancio consolidato del Gruppo più piccolo di cui la Società fa parte in quanto controllata e che lo stesso risulta essere disponibile presso la sede sociale, sul sito internet della società (www.
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gruppodolomitienergia.it) e attraverso gli abituali canali istituzionali. Inoltre la società Findolomiti Energia
S.r.l. con sede legale in Via Vannetti 18/A Trento, provvede a redigere il bilancio consolidato del Gruppo
più grande di cui la Società fa parte e che lo stesso risulta essere disponibile attraverso gli abituali canali
istituzionali.

STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI
Ai sensi dell’art.2427-bis, primo comma, n.1 del Codice Civile si riportano a seguire le informazioni relative
al fair value degli strumenti finanziari aperti alla data del 31 dicembre 2020. La tabella seguente espone gli
strumenti finanziari derivati per categoria.
(valori in euro)

Fair value degli strumenti finanziari derivati

31/12/2020

31/12/2019

Variazione

Derivati attivi designati come strumenti di copertura

8.631.782

2.195.012

6.436.770

Derivati attivi non designati come strumenti di copertura

72.300.982

101.143.718

(28.842.736)

Strumenti finanziari derivati attivi

80.932.764

103.338.730

(22.405.966)

Derivati passivi designati come strumenti di copertura

(14.587.874)

(16.723.158)

2.135.284

Derivati passivi non designati come strumenti di copertura

(74.801.463)

(98.842.884)

24.041.421

Strumenti finanziari derivati passivi

(89.389.337)

(115.566.042)

26.176.705

FAIR VALUE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI

(8.456.573)

(12.227.312)

3.770.739

Gli strumenti finanziari aperti al 31 dicembre 2020 sono derivati su commodity (swap e future) stipulati
con controparti bancarie e su mercati regolamentati al fine sia di coprire i flussi finanziari attesi relativi ad
operazioni programmate altamente probabili, che di porre in essere operazioni di ottimizzazione del portafoglio, che per le loro caratteristiche non soddisfano le condizioni di ammissibilità per la contabilizzazione
di copertura.
Il fair value dei derivati è stato determinato dalla Società applicando un modello valutativo alimentato
osservando le curve dei prezzi delle commodity sulle quali lo strumento si basa, nell’intervallo di tempo
compreso tra la data di delivery e di estinzione.
Il fair value degli strumenti designati come di copertura a fine 2020 è stato imputato alla Riserva per operazioni di copertura di flussi finanziari attesi, al netto del relativo effetto fiscale, mentre il fair value di derivati
non di copertura è stato imputato a conto economico alla voce Rettifiche di valore delle attività e passività
finanziarie.
Per la movimentazione delle riserve di fair value, si rimanda alla tabella di movimentazione del Patrimonio
Netto.

TRASPARENZA NEL SISTEMA DELLE EROGAZIONI PUBBLICHE
In applicazione dell’art. 1, commi 125 e ss., della legge 124/2017 (c.d. legge annuale per il mercato e la
concorrenza), così come riformulati dall’art. 35 del decreto legge n. 34/2019 (decreto crescita), pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale n. 100 del 30 aprile 2019, si comunica che la Società non ha beneficiato di sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura
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corrispettiva, retributiva o risarcitoria, effettivamente erogati dalle pubbliche amministrazioni nonché dai
soggetti di cui all’art. 2-bis del decreto legislativo n. 33/2013 nell’esercizio 2020.

ATTIVITÀ DI DIREZIONE E COORDINAMENTO
Ai sensi dell’art. 2497 bis, co. 4 del Codice Civile, si riportano i dati essenziali dell’ultimo Bilancio della Controllante Dolomiti Energia Holding S.p.A., che esercita attività di direzione e coordinamento su Dolomiti
Energia Trading S.p.A..

Dolomiti Energia Holding S.p.A.
Stato patrimoniale - schema IFRS
(valori in euro)

Attività

31.12.2019

ATTIVITÀ NON CORRENTI

Passività

31.12.2019

PATRIMONIO NETTO

Diritti d’uso

3.086.807

Capitale sociale

411.496.169

Attività immateriali

12.702.373

Riserve

89.612.172

Immobili, impianti e macchinari

45.503.822

Risultato netto dell'esercizio

36.485.138

Partecipazioni

787.451.271

TOTALE PATRIMONIO NETTO

537.593.479

Attività per imposte anticipate
Altre attività non correnti
TOTALE ATTIVITÀ NON CORRENTI

9.106.606
79.489
857.930.368

ATTIVITÀ CORRENTI
Rimanenze
Crediti commerciali
Crediti per imposte sul reddito

490.295
13.823.906
623.617

PASSIVITÀ
PASSIVITÀ NON CORRENTI
Fondi per rischi e oneri non correnti

1.395.055

Benefici ai dipendenti

3.400.450

Passività per imposte differite
Passività finanziarie non correnti
Altre passività non correnti

160.616
116.202.635
1.049.644

Attività finanziarie correnti

52.682.286

TOTALE PASSIVITÀ NON CORRENTI

Altre attività correnti

10.996.151

PASSIVITÀ CORRENTI

Disponibilità liquide

18.016.104

Fondi per rischi e oneri correnti

TOTALE ATTIVITÀ CORRENTI

96.632.359

Debiti commerciali

12.488.280

Passività finanziarie correnti

266.747.373

TOTALE ATTIVO

954.562.727

122.208.400

755.533

Debiti per imposte sul reddito

2.956.710

Altre passività correnti

11.812.952

TOTALE PASSIVITÀ CORRENTI

294.760.848

TOT. PASSIVITÀ
E PATRIMONIO NETTO

954.562.727
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Conto economico riclassificato
(valori in euro)

Esercizio 2019
Ricavi e altri proventi

40.410.931

Costi

(51.823.269)

Proventi e oneri da Partecipazioni

45.011.505

Risultato operativo

33.599.167

Proventi e Oneri Finanziari

984.682

Risultato prima delle imposte

34.583.849

Imposte

1.901.289

RISULTATO DELL’ESERCIZIO

36.485.138

Componenti del conto economico complessivo che
non saranno successivamente riclassificate nel conto economico

(141.775)

Componenti del conto economico complessivo che
potranno essere successivamente riclassificate nel conto economico

(3.318.157)

TOTALE RISULTATO COMPLESSIVO DELL’ESERCIZIO

33.025.206

Per un’adeguata e completa comprensione della situazione patrimoniale e finanziaria di Dolomiti Energia
Holding SpA al 31 dicembre 2019, 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.

PROPOSTE DI DESTINAZIONE DEGLI UTILI O DI COPERTURA DELLE PERDITE
Con riferimento alle informazioni richieste dall’articolo 2427, punto 22-septies Codice Civile, si propone all’Assemblea dei Soci di destinare l’utile d’esercizio pari ad euro 8.632.305 come segue:

OO euro 2.478.429 a dividendo ordinario agli azionisti, corrispondente ad euro 1,00 per ciascuna azione;
OO euro 6.029.520 a copertura delle perdite pregresse;
OO euro 124.356 a riserva straordinaria.
Trento, 25 marzo 2021

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Marco Merler

Copia corrispondente ai documenti conservati presso la società.

Dolomiti Energia Trading S.p.A. Bilancio 2020

Attestazione di bilancio
I sottoscritti Marco Merler e Michele Pedrini di Dolomiti Energia Trading srl attestano, tenuto conto di
quanto previsto dalla normativa vigente:
OO l’adeguatezza in relazione alle caratteristiche dell’impresa (anche tenuto conto di eventuali mutamenti
avvenuti nel corso dell’esercizio) e
OO l’effettiva applicazione delle procedure amministrative e contabili per la formazione del bilancio di esercizio nel corso del periodo 2020.
Al riguardo non sono emersi aspetti di rilievo.
Si attesta, inoltre, che:
- il bilancio d’esercizio:
a) è redatto secondo le disposizioni degli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile, integrate dai
principi contabili emessi dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC);
b) corrisponde alle risultanze dei libri e delle scritture contabili;

c) è idoneo a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’emittente e dell’insieme delle imprese incluse nel consolidamento.
- la relazione sulla gestione comprende un’analisi attendibile dell’andamento e del risultato della gestione
unitamente alla descrizione dei principali rischi e incertezze cui sono esposti.

Trento, 25 marzo 2021

Il Presidente
Marco Merler
Il Responsabile Amministrazione
Michele Pedrini
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Relazione del Collegio Sindacale
all’Assemblea degli Azionisti
EMESSA AI SENSI DELL’ART. 2429, COMMA 2, DEL CODICE CIVILE
All’Assemblea degli Azionisti
della Dolomiti Energia Trading S.p.A.
Signori Azionisti,
al Collegio Sindacale sono demandate le generali funzioni di controllo sulla gestione previste dall’articolo
2403 c.c. e tutti gli altri compiti demandati al Collegio dal Codice Civile, ad esclusione della revisione legale,
che è stata demandata alla società di revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A.
In considerazione di quanto sopra, la relazione relativa al giudizio sul bilancio di esercizio espresso ai sensi
dell’art. 14 del d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 viene emessa dalla società di revisione PricewaterhouseCoopers
S.p.A., mentre la presente relazione, approvata all’unanimità, è relativa alle generali funzioni di controllo sulla gestione demandate al Collegio Sindacale dall’articolo 2403 c.c., ed è prevista dall’articolo 2429, comma
2, c.c.

Attività di vigilanza ai sensi dell’articolo 2403
e seguenti del codice civile
Nel corso dell’esercizio chiuso il 31 dicembre 2020 la nostra attività è stata ispirata alle disposizioni di legge
ed alle norme di comportamento del Collegio Sindacale raccomandate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, e si è sostanziata nelle attività di seguito riportate.
Abbiamo vigilato sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione.
Abbiamo partecipato alle assemblee degli azionisti e alle riunioni del consiglio di amministrazione, in relazione alle quali, sulla base delle informazioni disponibili, non abbiamo rilevato violazioni della legge e dello
statuto, né operazioni manifestamente imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di interesse o tali da
compromettere l’integrità del patrimonio sociale.
Abbiamo periodicamente ottenuto dagli amministratori, nell’ambito delle riunioni svolte, informazioni sul
generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggiore
rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società, ivi incluse le operazioni con parti
correlate, e, in base alle informazioni acquisite, non abbiamo osservazioni particolari da riferire.
Ci siamo incontrati con il soggetto incaricato della revisione legale e scambiato informazioni con l’Organismo di Vigilanza, del quale fa parte anche il Presidente del Collegio sindacale, e non sono emersi dati ed
informazioni rilevanti che debbano essere evidenziati nella presente relazione.
Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato - per quanto di nostra competenza - anche tramite la raccolta di
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informazioni dai responsabili delle funzioni aziendali, dal soggetto preposto alla revisione legale nonché
dall’Organismo di Vigilanza nominato a seguito dell’adozione del “Modello di organizzazione, gestione e
controllo”, ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001, sull’adeguatezza e sul funzionamento dell’assetto organizzativo
della società e del sistema di controllo interno, anche in funzione della rilevazione tempestiva di situazioni
di crisi o della perdita della continuità aziendale e, a tale riguardo, non abbiamo osservazioni particolari da
riferire. Con riferimento all’assetto organizzativo ricordiamo, peraltro, che sono in scadenza sia il Consiglio
di Amministrazione che il Collegio Sindacale e, pertanto, vi invitiamo a provvedere al rinnovo degli organi
sociali.
Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di nostra competenza, sull’adeguatezza e sul funzionamento del sistema amministrativo e contabile nonché sull’affidabilità di quest’ultimo a rappresentare
correttamente i fatti di gestione, mediante l’ottenimento di informazioni dai responsabili delle funzioni e
l’esame dei documenti aziendali, nonché tramite un confronto con il soggetto incaricato della revisione
legale, e a tale riguardo non abbiamo particolari osservazioni da riferire.
Nel corso dell’esercizio e successivamente sino alla data di redazione della presente relazione non sono
pervenute denunce ai sensi dell’art. 2408 c.c.
Nel corso dell’esercizio 2020 il Collegio Sindacale non ha rilasciato pareri a sensi di legge.
Nel corso dell’attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi altri fatti significativi tali da richiederne la menzione nella presente relazione.

Osservazioni in ordine al bilancio di esercizio
Abbiamo esaminato il bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, che presenta un patrimonio netto
contabile pari ad € 25.137.007, comprensivo dell’utile di esercizio pari ad € 8.632.305.
Non essendo a noi demandata la revisione legale sul bilancio di esercizio, abbiamo vigilato sull’impostazione generale data allo stesso, sulla sua generale conformità alla legge per quel che riguarda la formazione e
struttura, nonché verificato la rispondenza del bilancio di esercizio ai fatti ed alle informazioni di cui abbiamo conoscenza a seguito dell’espletamento dei nostri doveri.
Abbiamo altresì verificato l’osservanza delle norme di legge inerenti la predisposizione della relazione sulla
gestione e, a tale riguardo, non abbiamo particolari osservazioni da riferire.
In esito ai controlli svolti in ordine al bilancio di esercizio, sopra evidenziati, non abbiamo osservazioni particolari da riferire.
Per quanto a nostra conoscenza, gli amministratori nella redazione del bilancio non hanno derogato alle
norme di legge ai sensi dell’art. 2423, comma 5, c.c.
Nel bilancio al 31 dicembre 2020 non risultano iscritti costi di impianto e ampliamento e costi di sviluppo
per i quali è richiesto il nostro consenso ai sensi dell’art. 2426 c.c., punto 5.
Ai sensi dell’art.2426 c.c., punto 6, abbiamo espresso il nostro consenso all’iscrizione nell’attivo dello stato
patrimoniale di un avviamento per € 524.053, già al netto del relativo fondo di ammortamento.

Dolomiti Energia Trading S.p.A. Relazioni

Osservazioni e proposte in ordine all’approvazione del
bilancio
Considerando quanto sopra esposto, nonché le risultanze dell’attività svolta dal soggetto incaricato della revisione legale, risultanze contenute nell’apposita relazione accompagnatoria del bilancio medesimo
emessa in data odierna, il collegio sindacale all’unanimità esprime all’assemblea parere favorevole in ordine
all’approvazione del bilancio d’esercizio chiuso il 31 dicembre 2020, così come redatto dagli amministratori.
In considerazione della scadenza del mandato triennale del Collegio Sindacale, riteniamo doveroso concludere la presente relazione esprimendo i più sentiti ringraziamenti ai Soci per la fiducia accordata, al
Consiglio di Amministrazione per la cordiale e tempestiva collaborazione, nonché a tutti i dipendenti di
Dolomiti Energia Trading e della società controllante per la preziosa assistenza prestata.

Trento, 9 aprile 2021

Per il Collegio Sindacale
dott. Stefano Tomazzoni
Presidente
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Relazione della società di revisione indipendente
ai sensi dell’articolo 14 del DLgs 27 gennaio 2010, n° 39

Agli Azionisti della Dolomiti Energia Trading SpA

Relazione sulla revisione contabile del bilancio d’esercizio
Giudizio
Abbiamo svolto la revisione contabile del bilancio d’esercizio della Dolomiti Energia Trading SpA (la
Società), costituito dallo stato patrimoniale al 31 dicembre 2020, dal conto economico, dal rendiconto
finanziario per l’esercizio chiuso a tale data e dalla nota integrativa.
A nostro giudizio, il bilancio d’esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della
situazione patrimoniale e finanziaria della Società al 31 dicembre 2020, del risultato economico e dei
flussi di cassa per l’esercizio chiuso a tale data in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i
criteri di redazione.
Elementi alla base del giudizio
Abbiamo svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia).
Le nostre responsabilità ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella sezione
Responsabilità della società di revisione per la revisione contabile del bilancio d’esercizio della
presente relazione. Siamo indipendenti rispetto alla Società in conformità alle norme e ai principi in
materia di etica e di indipendenza applicabili nell’ordinamento italiano alla revisione contabile del
bilancio. Riteniamo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il
nostro giudizio.
Responsabilità degli amministratori e del collegio sindacale per il bilancio d’esercizio
Gli amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio d’esercizio che fornisca una
rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di
redazione e, nei termini previsti dalla legge, per quella parte del controllo interno dagli stessi ritenuta
necessaria per consentire la redazione di un bilancio che non contenga errori significativi dovuti a
frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali.
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Gli amministratori sono responsabili per la valutazione della capacità della Società di continuare ad
operare come un’entità in funzionamento e, nella redazione del bilancio d’esercizio, per
l’appropriatezza dell’utilizzo del presupposto della continuità aziendale, nonché per una adeguata
informativa in materia. Gli amministratori utilizzano il presupposto della continuità aziendale nella
redazione del bilancio d’esercizio a meno che abbiano valutato che sussistono le condizioni per la
liquidazione della Società o per l’interruzione dell’attività o non abbiano alternative realistiche a tali
scelte.
Il collegio sindacale ha la responsabilità della vigilanza, nei termini previsti dalla legge, sul processo
di predisposizione dell’informativa finanziaria della Società.
Responsabilità della società di revisione per la revisione contabile del bilancio
d’esercizio
I nostri obiettivi sono l’acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio d’esercizio nel suo
complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non
intenzionali, e l’emissione di una relazione di revisione che includa il nostro giudizio. Per ragionevole
sicurezza si intende un livello elevato di sicurezza che, tuttavia, non fornisce la garanzia che una
revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia) individui
sempre un errore significativo, qualora esistente. Gli errori possono derivare da frodi o da
comportamenti o eventi non intenzionali e sono considerati significativi qualora ci si possa
ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel loro insieme, siano in grado di influenzare le
decisioni economiche prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio d’esercizio.
Nell’ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA
Italia), abbiamo esercitato il giudizio professionale e abbiamo mantenuto lo scetticismo professionale
per tutta la durata della revisione contabile. Inoltre:
•

•
•
•

abbiamo identificato e valutato i rischi di errori significativi nel bilancio d’esercizio, dovuti a
frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali; abbiamo definito e svolto procedure di
revisione in risposta a tali rischi; abbiamo acquisito elementi probativi sufficienti ed
appropriati su cui basare il nostro giudizio. Il rischio di non individuare un errore
significativo dovuto a frodi è più elevato rispetto al rischio di non individuare un errore
significativo derivante da comportamenti o eventi non intenzionali, poiché la frode può
implicare l’esistenza di collusioni, falsificazioni, omissioni intenzionali, rappresentazioni
fuorvianti o forzature del controllo interno;
abbiamo acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione
contabile allo scopo di definire procedure di revisione appropriate nelle circostanze e non per
esprimere un giudizio sull’efficacia del controllo interno della Società;
abbiamo valutato l'appropriatezza dei principi contabili utilizzati nonché la ragionevolezza
delle stime contabili effettuate dagli amministratori, inclusa la relativa informativa;
siamo giunti ad una conclusione sull'appropriatezza dell'utilizzo da parte degli
amministratori del presupposto della continuità aziendale e, in base agli elementi probativi
acquisiti, sull’eventuale esistenza di una incertezza significativa riguardo a eventi o
circostanze che possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità della Società di
continuare ad operare come un’entità in funzionamento. In presenza di un'incertezza
significativa, siamo tenuti a richiamare l'attenzione nella relazione di revisione sulla relativa
informativa di bilancio ovvero, qualora tale informativa sia inadeguata, a riflettere tale
circostanza nella formulazione del nostro giudizio. Le nostre conclusioni sono basate sugli

2 di 3

•

elementi probativi acquisiti fino alla data della presente relazione. Tuttavia, eventi o
circostanze successivi possono comportare che la Società cessi di operare come un’entità in
funzionamento;
abbiamo valutato la presentazione, la struttura e il contenuto del bilancio d’esercizio nel suo
complesso, inclusa l’informativa, e se il bilancio d’esercizio rappresenti le operazioni e gli
eventi sottostanti in modo da fornire una corretta rappresentazione.

Abbiamo comunicato ai responsabili delle attività di governance, identificati ad un livello appropriato
come richiesto dagli ISA Italia, tra gli altri aspetti, la portata e la tempistica pianificate per la
revisione contabile e i risultati significativi emersi, incluse le eventuali carenze significative nel
controllo interno identificate nel corso della revisione contabile.

Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari
Giudizio ai sensi dell’art. 14, comma 2, lettera e), del DLgs 39/10
Gli amministratori della Dolomiti Energia Trading SpA sono responsabili per la predisposizione della
relazione sulla gestione della Dolomiti Energia Trading SpA al 31 dicembre 2020, inclusa la sua
coerenza con il relativo bilancio d’esercizio e la sua conformità alle norme di legge.
Abbiamo svolto le procedure indicate nel principio di revisione (SA Italia) n° 720B al fine di
esprimere un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio d’esercizio della
Dolomiti Energia Trading SpA al 31 dicembre 2020 e sulla conformità della stessa alle norme di
legge, nonché di rilasciare una dichiarazione su eventuali errori significativi.
A nostro giudizio, la relazione sulla gestione è coerente con il bilancio d’esercizio della Dolomiti
Energia Trading SpA al 31 dicembre 2020 ed è redatta in conformità alle norme di legge.
Con riferimento alla dichiarazione di cui all’articolo 14, comma 2, lettera e), del DLgs 39/10, rilasciata
sulla base delle conoscenze e della comprensione dell’impresa e del relativo contesto acquisite nel
corso dell’attività di revisione, non abbiamo nulla da riportare.
Verona, 9 aprile 2021
PricewaterhouseCoopers SpA

Paolo Vesentini
(Revisore legale)
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