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Relazione del Collegio sindacale esercente attività di revisione legale
Agli Azionisti della PESCARA GAS SPA CON SOCIO UNICO
Parte prima
Relazione di revisione ai sensi dell’art. 14 del decreto legislativo 27 gennaio 2010 n. 39

Il Collegio ha svolto la revisione legale dei conti del bilancio d'esercizio della società PESCARA
GAS S.P.A. – con socio unico.
E' responsabilità del Collegio il giudizio professionale espresso sul bilancio d'esercizio e basato
sulla revisione legale.
L’esame è stato condotto secondo gli statuiti principi di revisione legale dei conti. In conformità ai
predetti principi, la revisione legale dei conti è stata pianificata e svolta al fine di acquisire ogni
elemento necessario per accertare se il bilancio d'esercizio sia viziato da errori significativi e se
risulti, nel suo complesso, attendibile. Il procedimento di revisione legale dei conti è stato svolto in
modo coerente con la dimensione della società e con il suo assetto organizzativo. Esso comprende
l'esame, sulla base di verifiche a campione, degli elementi probativi a supporto dei saldi e delle
informazioni contenuti nel bilancio, nonché la valutazione dell'adeguatezza e della correttezza dei
criteri contabili utilizzati e della ragionevolezza delle stime effettuate dall’amministratore unico. Si
ritiene che il lavoro svolto fornisca una ragionevole base per l'espressione del giudizio
professionale.
Per il giudizio relativo al bilancio dell'esercizio precedente, i cui dati sono presentati ai fini
comparativi secondo quanto richiesto dalla legge, si fa riferimento alla relazione emessa dal
Collegio in data 02.04.2015
A giudizio del Collegio, il sopramenzionato bilancio nel suo complesso è conforme alle norme che
ne disciplinano i criteri di redazione; esso pertanto è redatto con chiarezza e rappresenta in modo
veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico della società
PESCARA GAS S.P.A. - CON SOCIO UNICO per l’esercizio chiuso al 31/12/2015.
La responsabilità della redazione della relazione sulla gestione in conformità a quanto previsto dalle
norme di legge compete all’organo amministrativo della società. E' di competenza del Collegio
l’espressione del giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio, come
richiesto dall’articolo 14 comma 2, lettera e) del D.lgs .n 39/2010.
A giudizio del Collegio, la relazione sulla gestione è coerente con il bilancio d’esercizio della
PESCARA GAS S.P.A. - CON SOCIO UNICO chiuso al 31/12/2015.
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Parte seconda
Relazione ai sensi dell’art. 2429 del Codice Civile
1. Nel corso dell’esercizio chiuso al 31/12/2015 l’attività del Collegio è stata ispirata alle Norme
di Comportamento del Collegio Sindacale raccomandate dai Consigli Nazionali dei Dottori
Commercialisti e dei Ragionieri.
2. In particolare:
–

Il Collegio ha vigilato sull’osservanza della legge e dell’atto costitutivo e sul rispetto dei
principi di corretta amministrazione.

–

il Collegio ha provveduto ai periodici controlli sulla tenuta della contabilità e sulla
amministrazione effettuando le verifiche previste dall’articolo 2404 del Codice Civile.

–

Dall’incontro con l’Organismo di Vigilanza non sono emerse criticità rispetto alla corretta
attuazione del modello organizzativo che debbano essere evidenziate nella presente relazione.

3. Nel corso dell’esercizio, nel rispetto delle previsioni statutarie, il Collegio è stato
periodicamente informato dall’amministratore unico sull’andamento della gestione sociale e
sulla sua prevedibile evoluzione.
4. Il Collegio ritiene importante evidenziare che da informativa assunta dal legale rappresentante:
a) il Consiglio Comunale di Pescara con delibera n.35 del 22.03.2016 ha approvato un
equilibrato conto economico-finanziario previsionale 2015-2019 comprensivo del servizio di
“Gestione e manutenzione degli impianti di illuminazione degli edifici di proprietà
comunale”, a decorrere dal 1.06.2016;
b) è ancora in corso il contenzioso derivante dalla gara per la gestione dell’illuminazione
pubblica, che vede due società escluse per differenti motivi: RTI CEIE POWER
S.p.A/CEIT Impianti S.r.l. e la CPL Concordia società cooperativa di Modena in attesa
dell’esito del ricorso al Consiglio di Stato, la cui sentenza è prevista per il mese di Maggio
2016.
4. Nel corso dell’esercizio non sono pervenute al Collegio Sindacale denunce ai sensi dell’articolo
2408 Codice Civile.
5. Al Collegio Sindacale non sono pervenuti esposti.
6. Il Collegio Sindacale, nel corso dell’esercizio, non ha rilasciato pareri ai sensi di legge.
7. L’organo amministrativo, nella redazione del bilancio, non ha derogato alle norme di legge ai
sensi dall'art. 2423, quarto comma, del Codice Civile.
8. Lo stato patrimoniale evidenzia un risultato d'esercizio positivo di Euro 110.113 e si riassume nei
seguenti valori:
Attività
Passività
- Patrimonio netto (escluso l’utile dell’esercizio)
- Utile (perdita) dell'esercizio
Il conto economico presenta, in sintesi, i seguenti valori:
Valore della produzione (ricavi non finanziari)
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Euro
Euro
Euro
Euro
Euro

43.940.191
18.162.298
25.667.780
110.113
6.997.972
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Costi della produzione (costi non finanziari)
Differenza
Proventi e oneri finanziari
Proventi e oneri straordinari
Risultato prima delle imposte
Imposte sul reddito
Utile (Perdita) dell’esercizio

Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro

5.760.106
1.237.866
(958.064)
(4.292)
275.510
165.397
110.113

Il Bilancio e la Nota Integrativa vi hanno fornito un quadro esauriente e completo dell’andamento
economico, patrimoniale e finanziario della gestione.
Per quanto di competenza si può affermare che la predisposizione delle voci di bilancio è avvenuta nel
pieno rispetto delle norme dettate dal codice civile e dalle disposizioni fiscali in ordine al contenuto
formale e sostanziale.
I criteri di valutazione adottati non si discostano da quelli utilizzati nei precedenti esercizi, nel rispetto
dei principi di competenza e prudenza e nella prospettiva della continuazione dell’attività aziendale.
La valutazione delle IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI è stata effettuata al costo, i relativi importi
sono stati aumentati dei costi aventi natura incrementativa; non sono state effettuate svalutazioni.
Gli AMMORTAMENTI delle immobilizzazioni materiali sono calcolati in base a piani che tengono
conto della prevedibile durata e intensità dell’utilizzo futuro dei beni.
Le IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE consistenti in depositi cauzionali sono iscritte al valore di
carico.
L’accantonamento al FONDO T.F.R. è stato calcolato nel rispetto della legislazione vigente e del
contratto di lavoro; il valore del fondo, pari ad € 148.380 , corrisponde all’effettivo debito nei confronti
di tutti i dipendenti in servizio alla chiusura dell’esercizio.
I CREDITI sono iscritti al valore di presumibile realizzo.
I DEBITI sono iscritti in bilancio al valore nominale.
La determinazione dei RISCONTI ATTIVI E PASSIVI, è stata con concordata con il Collegio in modo
da riflettere in bilancio il principio di competenza.
Tutte le voci esposte nella Situazione Patrimoniale e nel Conto Economico concordano perfettamente
con le risultanze della contabilità sociale regolarmente tenuta.

9. Dall’attività di vigilanza e controllo non sono emersi fatti significativi suscettibili di
segnalazione o di menzione nella presente relazione.
Il Collegio, dopo un ringraziamento all’Azionista per la fiducia accordata, ritiene doveroso ancora una
volta elogiare la professionalità della “Governance/Board” nella persona del Dott. Tullio Tonelli,
manager super partes capace di amministrare una società pubblica secondo principi di sana e prudente
gestione.
In considerazione di quanto sopra esposto invita l’Assemblea ad approvare il bilancio chiuso al
31.12.2015 così come predisposto dall’Amministratore Unico e si associa alla proposta formulata da
quest’ultimo in ordine alla destinazione dell’utile di esercizio.
Pescara, 4 Aprile 2016

Il Collegio Sindacale
Dr. Paolo Tracanna
Dr. Giuseppe Cirillo
Dr. Enio Di Felice
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