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2. Prospetti contabili

2.1

Conto economico
(migliaia di euro)
31.3.2008

31.3.2007

31.12.2007

Ricavi

22.329

23.608

90.625

Costo del personale diretto

(1.657)

(1.577)

(6.128)

Costi e spese diretti

(11.782)

(11.024)

(49.487)

Totale costo del venduto

(13.439)

(12.601)

(55.615)

8.890

11.007

35.010

596

278

4.264

Costo del personale di struttura

(919)

(816)

(4.185)

Spese generali e amministrative

(2.562)

(2.287)

(9.582)

6.005

8.182

25.507

616

439

2.531

6.621

8.621

28.038

Utile lordo industriale
Altri proventi

Risultato operativo
Proventi e oneri finanziari
Proventi e oneri da partecipazione
Risultato ante imposte
Imposte sul reddito

(13.111)

Risultato netto

14.927

Risultato di pertinenza dei terzi

(1.161)

Risultato di pertinenza del Gruppo

13.766
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2.2

Posizione finanziaria netta

31.3.2008

31.12.2007

(migliaia di euro)
Variazione

Debiti finanziari a breve termine verso terzi

(20.554)

(22.792)

2.238

Debiti finanziari a breve termine infragruppo

(1.950)

(1.648)

(302)

Crediti finanziari a breve termine verso terzi

5.253

7.286

(2.033)

22

(22)

Crediti finanziari a breve termine infragruppo
Altri titoli
Disponibilità a breve

204.394

199.943

4.451

Posizione finanziaria netta a breve termine

187.143

182.811

4.332

Debiti finanziari a medio lungo termine verso terzi

(91.454)

(89.790)

(1.664)

2.112

241

1.871

(89.342)

(89.549)

207

97.801

93.262

4.539

(92.805)

(92.570)

(235)

Debiti finanziari a medio lungo termine infragruppo
Crediti finanziari a medio lungo termine verso terzi
Crediti finanziari a medio lungo termine infragruppo
Altri titoli
Posizione finanziaria netta a medio lungo termine
Posizione finanziaria netta globale
- di cui finanziamenti "non recourse"
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3. Note di commento

3.1

Principi contabili

Al 31 marzo 2008 il gruppo Actelios è costituito da 13 società, di cui 8 consolidate con il metodo
dell’integrazione globale, 4 con il metodo proporzionale e 1 valutata al costo.
Il bilancio consolidato del gruppo Actelios al 31 marzo 2008 comprende le seguenti società:
Actelios SpA
Ambiente 2000 Srl
Ambiente 3000 Srl
Ecosesto SpA
Elettroambiente SpA
Frullo Energia Ambiente Srl
Immobiliare Samanta Srl
Palermo Energia Ambiente ScpA
Platani Energia Ambiente ScpA
Powercrop Srl
Prima Srl
Tifeo Energia Ambiente ScpA

Capogruppo
Posseduta da Actelios SpA al 60%
Posseduta da Actelios SpA al 49%
Posseduta da Actelios SpA al 100%
Posseduta da Actelios SpA al 100%
Posseduta da Actelios SpA al 49%
Posseduta da Actelios SpA al 100%
Posseduta da Actelios SpA al 23,27%
Posseduta da Elettroambiente SpA all' 80,9%
Posseduta da Actelios SpA al 50 %
Posseduta da Actelios SpA all’ 85%
Posseduta da Elettroambiente SpA all' 84,9%

Metodo di consolidamento
Integrale
Integrale
Proporzionale
Integrale
Integrale
Proporzionale
Integrale
Proporzionale
Integrale
Proporzionale
Integrale
Integrale

Si segnala fra le società consolidate con il metodo integrale l’ingresso di Immobiliare Samanta Srl, che
nel bilancio consolidato al 31 dicembre 2007 era stata valutata al costo, in quanto acquisita alla fine
dell’anno.
La redazione del bilancio trimestrale consolidato è effettuata in armonia con i Principi Contabili
Internazionali IAS/IFRS. Infatti viene presentato un prospetto di conto economico per destinazione, che
rispecchia, per quel che concerne la quantificazione delle voci, quanto previsto dai Principi Contabili
Internazionali.
Tale relazione trimestrale è predisposta, inoltre, secondo quanto indicato nell’Allegato 3D previsto dalla
delibera CONSOB n. 14990 del 14 aprile 2005.
Principi contabili e criteri di valutazione utilizzati per la redazione del bilancio trimestrale consolidato
non hanno subito modifiche rispetto a quelli adottati per il bilancio del precedente esercizio nonché per i
precedenti bilanci presentati in occasione delle Relazioni Trimestrali.

3.2

Principali variazioni

Nel corso del primo trimestre 2008 il Gruppo Actelios registra un risultato positivo ante imposte e prima
della quota dei terzi pari a 6.621 migliaia di euro, con un decremento rispetto a quello consuntivato
nell’analogo periodo del precedente esercizio, che ammontava a 8.621 migliaia di euro. Si evidenzia,
inoltre, che anche i risultati della gestione ordinaria presentano un calo rispetto al primo trimestre del
2007; infatti l’Utile lordo industriale pari a 8.890 migliaia di euro registra un decremento di 2.117
migliaia di euro, il Risultato operativo raggiunge i 6.005 migliaia di euro con un peggioramento di 2.177
migliaia di euro. L’Utile lordo industriale rapportato ai Ricavi si attesta al 39,8%, rispetto al 46,6% del
primo trimestre 2007. Anche il Risultato operativo rapportato ai Ricavi si posiziona al 26,9% (34,7% del
primo trimestre 2007). Tali risultati sono stati influenzati in modo principale dal guasto all’alternatore che
ha causato la fermata del turbo gruppo dell’impianto di Granarolo dell’Emilia, con conseguente mancata
produzione di energia elettrica per quasi tutto il mese di marzo, comportando un decremento dei ricavi
pari a 1.279 migliaia di euro.
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La posizione finanziaria netta, che presenta un saldo a credito pari a 97.801 migliaia di euro, registra un
incremento rispetto al 31 dicembre 2007 di 4.539 migliaia di euro. Si segnala che la posizione finanziaria
netta è comprensiva di finanziamenti “non recourse” pari a 92.805 migliaia di euro.
I ricavi sono stati integralmente realizzati in territorio italiano e la loro ripartizione per categoria di
attività è di seguito riportata.

Vendita energia elettrica
Smaltimento e trattamento rifiuti
Gestione WTE e discariche
Altre prestazioni
Totale

3.3

1° trimestre 2008
15.226
6.254
841
8
22.329

(migliaia di euro)
1° trimestre 2007
16.421
5.849
990
348
23.608

Andamento delle imprese controllate e collegate

Di seguito viene sintetizzato l’andamento delle principali società controllate e collegate per il primo
trimestre dell’esercizio in corso.
Ecosesto SpA
La società dispone di un impianto di termovalorizzazione alimentato a biomasse ed è operante anche in
altre attività di gestione ambientale. La società inoltre dispone di due impianti fotovoltaici per la
produzione di energia elettrica a Rende e a Trezzo sull’Adda. Il primo trimestre 2008 chiude con un
risultato ante imposte positivo di 417 migliaia di euro, a fronte di ricavi per 6.030 migliaia di euro.
La posizione finanziaria netta presenta al 31 marzo 2008 un saldo a debito pari a 12.254 migliaia di euro.
Ambiente 2000 Srl
La società, che opera prevalentemente nel campo della gestione e manutenzione degli impianti di
termovalorizzazione, presenta un risultato ante imposte e prima della quota dei terzi negativo di 75
migliaia di euro e ricavi consuntivi di 2.292 migliaia di euro.
La posizione finanziaria netta riporta un saldo a credito di 402 migliaia di euro.
Ambiente 3000 Srl
La società, costituita in joint venture tra Hera SpA (51%) e Actelios SpA (49%), svolge la propria attività
nella gestione e manutenzione dell’impianto di termovalorizzazione di proprietà di Frullo Energia
Ambiente Srl a Granarolo dell’Emilia. Chiude il primo trimestre con un risultato positivo prima delle
imposte di 137 migliaia di euro a fronte di ricavi per 2.410 migliaia di euro. La posizione finanziaria netta
riporta un saldo a credito di 3.414 migliaia di euro.
Elettroambiente SpA
La società possiede il controllo di due società consortili: Platani Energia Ambiente ScpA e Tifeo Energia
Ambiente ScpA. Entrambe sono titolari di due iniziative industriali dirette alla costruzione e all’esercizio
di due sistemi integrati di smaltimento rifiuti e di produzione di energia elettrica con potenza installata
rispettivamente di 30 e 50 MW assistiti da regime tariffario CIP 6/92. Elettroambiente, che svolge la
propria attività di coordinamento e assistenza ingegneristica alle società progetto controllate e alla
collegata di Actelios SpA Palermo Energia Ambiente ScpA, chiude il primo trimestre con un risultato
negativo al lordo delle imposte pari a 193 migliaia di euro, a fronte di ricavi per 564 migliaia di euro.
La posizione finanziaria netta evidenzia un saldo a debito di 36.760 migliaia di euro.
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Frullo Energia Ambiente Srl
La società, costituita in joint venture tra Hera SpA (51%) e Actelios SpA (49%), si occupa della gestione
di un impianto di termovalorizzazione a Granarolo dell’Emilia (Bologna) di potenza pari a 20 MW in
regime tariffario CIP6/92.
Presenta un risultato ante imposte positivo di 4.483 migliaia di euro, a fronte di ricavi pari a 11.641
migliaia di euro. Gli investimenti del periodo ammontano a 1.167 migliaia di euro. La posizione
finanziaria, che presenta un saldo netto negativo di 67.518 migliaia di euro, è comprensiva di disponibilità
liquide pari a 25.819 migliaia di euro e di debiti verso banche “non recourse” per 93.337 migliaia di euro,
al netto di 2.501 migliaia di euro derivanti dal metodo del costo ammortizzato applicato alle spese
sostenute per il finanziamento. Inoltre nella posizione finanziaria sono compresi crediti per 63 migliaia di
euro derivanti dalla valutazione a fair value dei prodotti derivati connessi al finanziamento (IRS per
convertire i tassi da variabile a fisso), relativamente alla parte del derivato non efficace ai fini della
copertura.
Powercrop Srl
La società, costituita in joint venture tra Seci Impianti Srl (50%) e Actelios SpA (50%), si occupa della
riconversione di cinque zuccherifici in impianti di produzione di energia elettrica da biomasse e oli
vegetali. Trattandosi di una società in start up chiude il primo trimestre 2008 con un risultato negativo di
188 migliaia di euro in assenza di ricavi.
La posizione finanziaria netta si presenta con un saldo a credito di 101 migliaia di euro.
Prima Srl
La società, titolare dell’impianto WTE di Trezzo sull’Adda, ha registrato un utile ante imposte e prima
della quota dei terzi pari a 3.906 migliaia di euro, con un fatturato di 10.536 migliaia di euro. La
posizione finanziaria, che presenta un saldo netto negativo di 18.423 migliaia di euro, è comprensiva di
disponibilità liquide pari a 29.054 migliaia di euro soggette ai vincoli del contratto di project financing e
di debiti verso banche in project financing per 47.477 migliaia di euro, al netto di 2.023 migliaia di euro
derivanti dal metodo del costo ammortizzato applicato alle spese sostenute. Inoltre nella posizione
finanziaria sono compresi debiti per 1 migliaio di euro derivanti dalla valutazione a fair value dei prodotti
derivati connessi al project financing (IRS per convertire i tassi da variabile a fisso), relativamente alla
parte non efficace ai fini della copertura.
Platani Energia Ambiente ScpA
La società dedicata alla costruzione e all’esercizio di un sistema integrato per il trattamento della frazione
residua dei rifiuti urbani al netto della raccolta differenziata nel bacino di Agrigento e per la produzione di
energia elettrica con potenza installata di 30 MW assistiti da regime CIP 6/92, ha proseguito nella sua
attività di start up e chiude il primo trimestre con un risultato negativo di 112 migliaia di euro in assenza
di ricavi.
Nel corso del primo trimestre gli investimenti risultano essere pari a 580 migliaia di euro e la posizione
finanziaria netta riflette un saldo a debito di 15.423 migliaia di euro.
Tifeo Energia Ambiente ScpA
La società dedicata alla costruzione e all’esercizio di un sistema integrato per il trattamento della frazione
residua dei rifiuti urbani al netto della raccolta differenziata nel bacino di Augusta e per la produzione di
energia elettrica con potenza installata di 50 MW assistiti da regime CIP 6/92, ha proseguito nella sua
attività di start up e chiude il primo trimestre con un risultato negativo di 142 migliaia di euro in assenza
di ricavi.
Nel corso del primo trimestre gli investimenti risultano essere pari a 780 migliaia di euro e la posizione
finanziaria netta riflette un saldo a debito di 19.897 migliaia di euro.
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Palermo Energia Ambiente ScpA
La società dedicata alla costruzione e all’esercizio di un sistema integrato per il trattamento della frazione
residua dei rifiuti urbani al netto della raccolta differenziata nel bacino di Palermo e Trapani e per la
produzione di energia elettrica con potenza installata di 62 MW assistiti da regime CIP 6/92, ha
proseguito nella sua attività di start up e chiude il primo trimestre con un risultato negativo di 483
migliaia di euro in assenza di ricavi.
Nel corso del primo trimestre gli investimenti risultano essere pari a 1.207 migliaia di euro e la posizione
finanziaria netta riflette un saldo a debito di 24.484 migliaia di euro.

3.4

Andamento della capogruppo Actelios SpA

Il conto economico di Actelios SpA al 31 marzo 2008 chiude con un risultato ante imposte positivo di
1.265 migliaia di euro, sostanzialmente in linea con il risultato del corrispondente periodo dello scorso
esercizio, che era pari a 1.080 migliaia di euro. Il miglioramento è legato principalmente ai proventi
finanziari derivanti dalla posizione finanziaria che presenta un saldo a credito di 248.373 migliaia di euro,
contro un saldo a credito al 31 dicembre 2007 di 243.314 migliaia di euro.
Si evidenzia che nel conto economico testé presentato non figurano ancora dividendi da partecipate, che
figureranno invece nel prossimo trimestre, in quanto le relative delibere assembleari sono avvenute nel
corso del mese di aprile.

3.5

Evoluzione dell’attività dell’esercizio in corso

Si può ipotizzare per il prosieguo dell’esercizio un miglioramento della performance operativa degli
impianti a regime. Il risultato dell’esercizio 2008 sarà comunque influenzato dai costi di sviluppo e di
avvio dei nuovi progetti, sia per gli impianti a biomassa da coltura dedicata, che fanno capo a Powercrop
Srl, sia per gli impianti fotovoltaici.
In particolare per i progetti siciliani, tutte le attività finora svolte e la decisione di proseguire i lavori
manifestano la ferma volontà del Gruppo Actelios di perseguire in tutte le sedi opportune ogni azione
utile per realizzare le iniziative, nonostante l’attuale situazione di incertezza.
La posizione finanziaria netta sarà caratterizzata anche nel corso dell’attuale esercizio da una significativa
generazione di cassa proveniente dagli impianti in esercizio e dagli investimenti nei progetti sopra citati.

3.6

Organico

Alla data del 31 marzo 2008 la forza lavoro risulta così composta:
Dirigenti
Impiegati + categorie speciali
Operai
Totale

Al 31.3.2008
17
65
60
142

Al 31.12.2007
17
66
59
142

Al 31.3.2007
16
68
60
144
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4.1

Fatti gestionali più significativi

In data 22 gennaio 2008 il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso dell’Autorità stessa comportando la
revisione della tariffa di fatturazione al GSE per l’intero anno 2007.
Nel mese di febbraio Actelios SpA ha versato un anticipo pari a 1.231 migliaia di euro per l’acquisto dal
Gruppo Solon di progetti per la costruzione di impianti fotovoltaici da realizzarsi in Puglia per
complessivi 6 MW, con un investimento totale di oltre 27.000 migliaia di euro.
Il 5 marzo 2008, presso l’impianto WTE di Granarolo dell’Emilia, si è verificato un guasto all’alternatore
che ha causato la fermata del turbo gruppo, con conseguente mancata produzione di energia elettrica. In
data 20 aprile è stata completata la sostituzione dell’alternatore ed è ripresa la produzione.
Relativamente ai progetti siciliani si fa presente che tali iniziative beneficiano sin dall’origine degli
incentivi di cui al regime agevolato CIP/6. In proposito si ricorda che l’art.1 comma 1117 della Legge
Finanziaria 2007 stabilisce che il diritto all’incentivo, a partire dal 2007, può essere riconosciuto soltanto
in capo a chi produca energia tramite uso delle fonti rinnovabili, oppure a chi abbia già completato la
realizzazione dei propri impianti.
Il comma 1118 ribadisce tale regime in capo ai soggetti che, proprio in quanto avevano già ricevuto il
riconoscimento del diritto all’incentivo precedentemente alla riforma operata con la Legge finanziaria
2007, lo conservano sebbene non abbiano ancora completato i propri impianti.
Peraltro, l’art.1, comma 1118, della Legge Finanziaria 2007 ha attribuito al Ministero dello Sviluppo
Economico il compito di definire, con decreto, le condizioni e le modalità per il definitivo accertamento a
favore dei predetti impianti del diritto agli incentivi CIP/6, e la concreta erogazione in deroga al predetto
principio; la Legge Finanziaria per il 2008 ha fissato al 28 marzo 2008 il termine per l’emanazione dei
decreti suddetti.
Ciò premesso, si segnala che il termine di cui sopra è trascorso senza che il Ministero per lo Sviluppo
Economico si sia in proposito attivato per l’emanazione dei decreti previsti; le società progetto siciliane,
ritenendo che la mancata emanazione dei decreti di cui si discorre sia illegittima, sono in procinto di
impugnare davanti ai competenti organi di giustizia amministrativa il silenzio discendente dall’omessa
attivazione da parte delle autorità ministeriali. Tale iniziativa è promossa per scrupolo e per completezza
di difesa. Si ricorda, in proposito, che la concessione dei benefici di cui al CIP/6 è essenziale per l’accesso
ai finanziamenti, su base non recourse, concessi dalle istituzioni finanziarie per l’esecuzione delle
iniziative intraprese dalle società consortili. Sul punto si ricorda, inoltre, che la Regione Siciliana, con
lettera del 13 febbraio 2007, si è comunque impegnata ad assumere tutte le iniziative opportune al fine di
garantire ai soggetti concessionari il supporto necessario per l’espletamento del servizio affidato,
confermando, con lettera in data 10 ottobre 2007, il proprio impegno a riconoscere agli affidatari
contributi nei limiti annui di Euro 250 milioni.
Si segnala che in data 21 marzo 2008 l’Agenzia Regionale per i Rifiuti e le Acque ha trasmesso alle tre
società consortili una lettera a mezzo della quale ha prospettato l’eventualità di esperire una nuova gara
d’appalto per l’aggiudicazione del servizio, in conformità alle procedure di pubblicità previste dalla
Direttiva del Consiglio 92/50/CEE; e ciò nell’ottica di dare attuazione a quanto statuito dalla Corte di
Giustizia Europea con sentenza in data 18 luglio 2007, la quale ha ricondotto il rapporto con i soggetti
assegnatari della concessione alla fattispecie dell’appalto di servizi. Con tale lettera la Agenzia Regionale
ha confermato che la predetta nuova gara sarebbe, in ogni caso, condizionata all’impegno da parte del
nuovo aggiudicatario di liquidare agli attuali concessionari l’importo corrispondente all’intero valore
delle attività svolte e delle opere realizzate fino al momento del subentro, salva in ogni caso la possibilità
dell’affidamento diretto agli attuali concessionari a trattativa privata, nell’eventualità in cui la gara
andasse deserta.
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Nel contempo, l’Agenzia Regionale ha invitato le società consortili a procedere nella realizzazione dei
progetti. Tali società, con lettere datate 9 aprile 2008, hanno riscontrato la predetta missiva dell’Agenzia
Regionale, confermando la propria disponibilità a continuare ad attivarsi per l’esecuzione del progetto. In
tale missiva le società consortili hanno altresì sollecitato un incontro con l’autorità regionale al fine di
trovare soluzioni condivise che garantiscano, anche in tale nuovo prospettato scenario, il corretto
equilibrio economico dell’operazione.
In ultimo si segnala l’apertura di un fronte contenzioso tra la controllata Elettroambiente SpA ed Enel
Produzione SpA, entrambe socie di Tifeo Energia Ambiente ScpA e Platani Energia Ambiente ScpA Più
nel dettaglio, in data 2 aprile 2008, Enel Produzione ha promosso un procedimento arbitrale nei confronti
di Elettroambiente al fine di sentir accertare il legittimo esercizio da parte della stessa Enel Produzione di
un’opzione di vendita delle proprie partecipazioni in Tifeo e in Platani, con contestuale declaratoria di
inadempimento di Elettroambiente rispetto all’obbligo di acquisto delle partecipazioni medesime. Per
effetto dell’accoglimento delle predette domande, Enel Produzione ha chiesto la condanna di
Elettroambiente al pagamento dell’importo di 3.551 migliaia di euro. Elettroambiente ha a sua volta
replicato all’iniziativa di Enel Produzione, notificando atto di nomina di arbitro a mezzo del quale ha
chiesto il rigetto delle domande avversarie, nonché al contempo, in via riconvenzionale, la condanna di
Enel Produzione alla consegna dell’area industriale di Augusta individuata come sito per la realizzazione
di uno dei termovalorizzatori di cui al progetto, previo svolgimento dell’attività di bonifica dell’area
medesima in conformità agli accordi in essere, da eseguirsi a cura e spese della stessa Enel Produzione. Il
procedimento arbitrale si trova nella sua fase iniziale, non essendo stato ancora designato il terzo arbitro
che dovrà completare il collegio chiamato a dirimere la controversia.

4.2

Principali investimenti e disinvestimenti

Nel corso del periodo sono proseguiti gli investimenti tecnici sugli impianti WTE, che in particolar modo
hanno riguardato la fase di start up dei tre impianti in Sicilia (1.641 migliaia di euro). Sono stati inoltre
effettuate migliorie sull’impianto di Granarolo dell’Emilia per 572 migliaia di euro.
In ultimo si segnala l’investimento sopra riportato relativo a impianti fotovoltaici da realizzarsi in

Puglia, per i quali è stato versato un anticipo di 1.231 migliaia di euro.
Non si sono registrati disinvestimenti per dimensione o importo tali da essere menzionati.
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