Contributi Cip6 percepiti da Asm negli ultimi anni (migliaia di euro)
La voce “contributi in conto esercizio" è così composta:

Contributo CIP 6 su ee ceduta al GRTN
Contributo CCSE per perequazione oneri distribuzione
energia elettrica
Q.ta annua contributi in conto impianto
Contributo Authority per garanzia continuità servizio
Contributo da Provincia per raccolta differenziata
rifiuti organici
Contributo da Comune di Brescia per campagna anti
inquinamento acustico
Contributo certificati verdi
Altri contributi

01.01.05 01.01.04
31.12.05 31.12.04
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Il contributo CIP 6 su energia elettrica ceduta si riferisce alle somme percepite a fronte della cessione di
energia elettrica prodotte con fonti rinnovabili (prevalentemente con l'impianto di termoutilizzazione dei
rifiuti solidi urbani). Tali contributi, pari nel 2004 a Euro 0,1159 per ogni kWh, saranno percepiti per i primi 8
anni di funzionamento dell'impianto e, conseguentemente, sino al 2006.
Relazione di Bilancio, Anno 2005 p. 120
Utile del Gruppo (2004) 112.788

La voce “contributi in conto esercizio” è così composta:
01.01.06 01.01.05
31.12.06 31.12.04
[in migliaia di euro] 31.12.05
Contributo CIP 6 su ee ceduta al GRTN
63.419
60.303
Contributo CCSE per perequazione oneri distribuzione energia elettrica
889
706
Q.ta annua contributi in conto impianto
1.326
1.300
Contributo Authority per garanzia continuità servizio
700
700
Contributo da COREPLA per raccolta differenziata rifiuti organici
464
Contributo da Terna
901
Contributo certificati verdi
1.408
1.718
Altri contributi
56
43
69.163
64.770
Il contributo CIP 6 su energia elettrica ceduta si riferisce alle somme percepite a fronte della cessione di
energia elettrica prodotte con fonti rinnovabili (prevalentemente con l’impianto di termoutilizzazione dei rifiuti
solidi urbani). Tali contributi, pari nel 2006 a Euro 0,118 per ogni kWh, saranno percepiti per i primi 8 anni di
funzionamento dell’impianto.
ASM, Bilancio 2006, p. 140

Altri ricavi e proventi
Tale voce si compone come segue [in migliaia di euro]:
diversi
contributi in conto esercizio
TOTALI

01.01.07 – 31.03.07
11.300
22.585
33.885

01.01.06 – 31.03.06
6.161
22.645
28.806

Il forte incremento della voce “diversi” è principalmente dovuto dalla sopravvenienza attiva di Euro 3.340
Migliaia relativa al conguaglio tariffario su cessioni di energia elettrica al GME 2006.
La voce “contributi in conto esercizio” si riferisce principalmente al contributo CIP 6/92 per l’energia elettrica
prodotta dal TU e dall’impianto di proprietà della controllata BAS Power [di Beragmo].
ASM, Relazione trimestrale al 31 marzo 2007, p. 86

