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Stato patrimoniale

31-12-2021 31-12-2020

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 3.324.216 3.067.267

II - Immobilizzazioni materiali 32.044.962 32.914.816

III - Immobilizzazioni finanziarie 6.396 8.402

Totale immobilizzazioni (B) 35.375.574 35.990.485

C) Attivo circolante

I - Rimanenze 8.095 10.021

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 4.271.621 3.254.260

Totale crediti 4.271.621 3.254.260

IV - Disponibilità liquide 3.670.166 1.488.311

Totale attivo circolante (C) 7.949.882 4.752.592

D) Ratei e risconti 425.684 423.605

Totale attivo 43.751.140 41.166.682

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 8.040.000 8.040.000

IV - Riserva legale 79.745 75.865

VI - Altre riserve 18.077.950 18.004.236

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 8.690 77.593

Totale patrimonio netto 26.206.385 26.197.694

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 236.358 199.661

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 4.444.943 3.863.913

esigibili oltre l'esercizio successivo 12.861.685 10.904.519

Totale debiti 17.306.628 14.768.432

E) Ratei e risconti 1.769 895

Totale passivo 43.751.140 41.166.682
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Conto economico

31-12-2021 31-12-2020

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 9.335.308 8.119.807

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 0 662

altri 438.258 232.209

Totale altri ricavi e proventi 438.258 232.871

Totale valore della produzione 9.773.566 8.352.678

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 202.337 421.217

7) per servizi 6.787.124 5.265.145

8) per godimento di beni di terzi 139.790 30.123

9) per il personale

a) salari e stipendi 543.430 521.418

b) oneri sociali 110.059 134.427

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 81.192 37.454

c) trattamento di fine rapporto 44.566 36.945

e) altri costi 36.626 509

Totale costi per il personale 734.681 693.299

10) ammortamenti e svalutazioni
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni 
delle immobilizzazioni

1.279.658 1.255.139

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 406.894 380.071

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 872.764 875.068

Totale ammortamenti e svalutazioni 1.279.658 1.255.139

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 1.926 4.344

14) oneri diversi di gestione 252.067 28.912

Totale costi della produzione 9.397.583 7.698.179

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 375.983 654.499

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni

altri 0 350

Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni 0 350

d) proventi diversi dai precedenti

altri 150 2.463

Totale proventi diversi dai precedenti 150 2.463

Totale altri proventi finanziari 150 2.813

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 325.925 527.062

Totale interessi e altri oneri finanziari 325.925 527.062

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (325.775) (524.249)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 50.208 130.250

20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

imposte correnti 41.518 52.657

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 41.518 52.657

21) Utile (perdita) dell'esercizio 8.690 77.593
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2021

Nota integrativa, parte iniziale

Signor Azionista unico,
il progetto di Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2021, che viene sottoposto al Vostro
esame, assieme alla presente nota integrativa, che ne costituisce parte integrante, evidenzia
un utile di euro 8.690 contro un utile di euro 77.593 dell'esercizio precedente.
Ciò premesso, passiamo a fornirvi i dati e le indicazioni di corredo, nel rispetto dell'attuale
normativa.
Il bilancio chiuso al 31.12.2021 è stato redatto in base ai principi e criteri contabili di cui agli
artt. 2423 e seguenti del codice civile, in linea con quelli predisposti dai Principi Contabili
Nazionali, aggiornati dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC), e con l'accordo del Collegio
Sindacale, nei casi previsti dalla legge.
 
ATTIVITA' SVOLTA
La società svolge l'attività di gestione delle reti del gas, la gestione delle reti e degli impianti
di pubblica illuminazione e semaforici nonché la gestione e  manutenzione degli impianti
elettrici e degli apparecchi di illuminazione degli edifici di proprietà del Comune di Pescara.
Altro settore dell'attività svolta riguarda i servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria
degli impianti elettrici, idricosanitari, di illuminazione, di videosorveglianza, antintrusione, di
terra, degli impianti di risalita (ascensori), e di tutti gli altri impianti tecnologici ubicati in aree
o immobili comunali tutte le attività connesse alla gestione della manutenzione ordinaria e
straordinaria delle fontane cittadine oltre tutte le attività connesse alla gestione della
manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di sollevamento delle acque bianche
siti sul territorio comunale.
 
Durante l'esercizio l'attività si è svolta regolarmente; non si sono verificati fatti che abbiano
modificato in modo significativo l'andamento gestionale ed a causa dei quali si sia dovuto
ricorrere alle deroghe di cui all'art. 2423, comma 5, codice civile.
Non si segnalano, inoltre fatti di rilievo la cui conoscenza sia necessaria per una migliore
comprensione delle differenze fra le voci del presente bilancio e quelle del bilancio
precedente.
 
Conversione dei valori in moneta estera
(OIC n. 26, art. 2426, n. 8-bis e art. 110, c. 3, TUIR)
Le poste espresse in una valuta differente dall'Euro sono state convertite in Euro al cambio
del giorno di effettuazione dell'operazione.
 

Principi di redazione

Sono state rispettate: la clausola generale di formazione del bilancio (art. 2423 c.c.), i suoi
principi di redazione (art. 2423-bis c.c.) ed i criteri di valutazione stabiliti per le singole voci
(art. 2426 c.c.). In particolare:
- la valutazione delle voci è stata effettuata secondo prudenza e nella prospettiva della
continuazione dell'attività;
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- la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto dell'esistenza
dell'operazione o del contratto;
- i proventi e gli oneri sono stati considerati secondo il principio della competenza,
indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento;
- i rischi e le perdite di competenza dell'esercizio sono stati considerati anche se conosciuti
dopo la chiusura di questo;
- gli utili sono stati inclusi soltanto se realizzati alla data di chiusura dell'esercizio secondo il
principio della competenza;
- per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico è stato indicato l'importo della
voce corrispondente dell'esercizio precedente, nel rispetto delle disposizioni dell'art. 2423-
ter, c.c.;
- gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci sono stati valutati separatamente.
 
Si precisa inoltre che:
- ai sensi dell'art. 2435-bis, comma 1, del codice civile il bilancio è stato redatto in forma
abbreviata poiché i limiti previsti dallo stesso articolo non risultano superati per due esercizi
consecutivi;
- i criteri utilizzati nella formazione e nella valutazione del presente bilancio tengono conto
delle novità introdotte nell'ordinamento nazionale dal D.Lgs. n. 139/2015, tramite il quale è
stata data attuazione alla Direttiva 2013/34/UE. Per effetto del D.Lgs. n. 139/2015 sono stati
modificati i principi contabili nazionali OIC;
- ai sensi del disposto dell'art. 2423-ter del codice civile, nella redazione del bilancio, sono
stati utilizzati gli schemi previsti dall'art. 2424 del codice civile per lo Stato Patrimoniale e
dall'art. 2425 del codice civile per il Conto Economico. Tali schemi sono in grado di fornire
informazioni sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione
patrimoniale e finanziaria della Società, nonché del risultato economico;
- la società ha mantenuto i medesimi criteri di valutazione utilizzati nei precedenti esercizi, di
cui si fa rinvio alle singole voci di bilancio, così che i valori di bilancio sono comparabili con
quelli del bilancio precedente senza dover effettuare alcun adattamento.
 
La relazione sulla gestione non è stata omessa ma in ogni caso si comunica quanto previsto
dall'art. 2435-bis, comma 7, del codice civile:
1) non si possiedono azioni proprie, né quote o azioni di società controllanti, neanche per
interposta persona o società fiduciaria;
2) non si sono né acquistate, né alienate azioni proprie, né azioni o quote di società
controllanti anche per interposta persona o società fiduciaria.
La presente nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio ai sensi dell'articolo
2423, comma 1, del codice civile.

Casi eccezionali ex art. 2423, quinto comma, del Codice Civile

DEROGHE CASI ECCEZIONALI
Non si sono verificati casi eccezionali che impongano di derogare alle disposizioni di legge.
 

Cambiamenti di principi contabili

Cambiamenti di principi contabili (OIC29, art. 2423-bis, punto 6 e comma 2)
I criteri di valutazione del presente bilancio non hanno subito modifiche ne deroghe rispetto
ai principi contabili nazionali ne al precedente esercizio.
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Correzione di errori rilevanti

Non sono state operate correzioni di errori rilevanti.

Problematiche di comparabilità e di adattamento

Tutte le voci dello stato patrimoniale e del conto economico dell'esercizio precedente sono
comparabili con quelle del presente esercizio e non si è reso necessario alcun adattamento.
 
- la società non si è avvalsa della possibilità di raggruppare le voci precedute dai numeri
arabi;
 
- non vi sono elementi dell'attivo e del passivo che ricadono sotto più voci dello schema di
stato patrimoniale.
 

Criteri di valutazione applicati

La società ha mantenuto i medesimi criteri di valutazione utilizzati nei precedenti esercizi, di 
cui si fa rinvio alle singole voci di bilancio, così che i valori di bilancio sono comparabili con 
quelli del bilancio precedente senza dover effettuare alcun adattamento.
 

Altre informazioni

La presente nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio ai sensi dell'articolo
2423, comma 1, del codice civile.
 
La società non controlla altre imprese, neppure tramite fiduciarie ed interposti soggetti, e non
appartiene ad alcun gruppo, né in qualità di controllata né in quella di collegata ma è
controllata dal Comune di Pescara in qualità di unico azionista.
 
La nota integrativa presenta le informazioni delle voci di stato patrimoniale e di conto
economico secondo l'ordine in cui le relative voci sono indicate nei rispettivi schemi di
bilancio.
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Nota integrativa abbreviata, attivo

Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza delle voci dell'attivo.
 

Immobilizzazioni

Movimenti delle immobilizzazioni

Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza delle immobilizzazioni.
 
B) I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
 
Le Immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione,
comprensivo degli oneri accessori, e sono sistematicamente ammortizzate in funzione della
loro residua possibilità di utilizzazione e tenendo conto delle prescrizioni contenute nel punto
5) dell'art. 2426 del codice civile. In dettaglio:
• Licenza d'uso software tempo determinato. L'ammortamento è calcolato in base alla durata del contratto
della licenza (3 anni) ed a quote costanti;
• Lavori straordinari su beni di terzi. L'ammortamento è calcolato in base alla durata del contratto di
servizio con il Comune di Pescara ed a quote costanti; l'ammontare dei costi non ancora ammortizzati è
ampiamente coperto dalle riserve disponibili.

 
B) II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
 
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, compresi gli
oneri accessori e i costi direttamente imputabili al bene. Nel costo dei beni non è stata
imputata alcuna quota di interessi passivi.
I costi di manutenzione aventi natura ordinaria sono addebitati integralmente al Conto
economico. I costi di manutenzione aventi natura incrementativa sono attribuiti ai cespiti cui
si riferiscono e ammortizzati in relazione alla residua possibilità di utilizzo degli stessi.
Le immobilizzazioni materiali sono ammortizzate a quote costanti secondo tassi commisurati
alla loro residua possibilità di utilizzo e tenendo conto anche dell'usura fisica del bene, che
coincidono con le aliquote previste dalla legislazione fiscale di cui all'art.102-bis del TUIR, e
per il primo anno di entrata in funzione dei cespiti sono ridotte del 50 per cento in quanto
rappresentativa della partecipazione effettiva al processo produttivo che si può ritenere
mediamente avvenuta a metà esercizio.
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.
 
B) III - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
 
CREDITI
 
I crediti iscritti fra le immobilizzazioni finanziarie sono relativi a depositi cauzionali e sono
valutate secondo il valore di presumibile realizzazione.
 

v.2.12.1 PESCARA ENERGIA S.P.A.

Bilancio di esercizio al 31-12-2021 Pag. 7 di 18

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04



Immobilizzazioni 
immateriali

Immobilizzazioni 
materiali

Immobilizzazioni 
finanziarie

Totale 
immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 6.153.705 48.120.341 8.402 54.282.448

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 3.086.437 15.205.525 18.291.962

Valore di bilancio 3.067.267 32.914.816 8.402 35.990.485

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 663.843 2.910 85 666.838

Decrementi per alienazioni e dismissioni (del 
valore di bilancio)

- - 2.091 2.091

Ammortamento dell'esercizio 406.894 872.764 1.279.658

Totale variazioni 256.949 (869.854) (2.006) (614.911)

Valore di fine esercizio

Costo 6.817.548 48.123.252 6.396 54.947.196

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 3.493.332 16.078.290 19.571.622

Valore di bilancio 3.324.216 32.044.962 6.396 35.375.574

Oneri finanziari capitalizzati

Nel corso dell'esercizio non sono stati imputati oneri finanziari ad alcuna voce dell'attivo 
dello stato patrimoniale.
 

v.2.12.1 PESCARA ENERGIA S.P.A.

Bilancio di esercizio al 31-12-2021 Pag. 8 di 18

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04



Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

Il capitale sociale, pari ad euro 8.040.000,00, interamente sottoscritto e versato, è composto
da n. 67.000 azioni del valore nominale di euro 120,00 e non ha subito alcuna variazione
nell'esercizio.

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Valore di inizio esercizio
Altre variazioni

Risultato d'esercizio Valore di fine esercizio
Incrementi Decrementi

Capitale 8.040.000 - - 8.040.000

Riserva legale 75.865 3.880 - 79.745

Altre riserve

Riserva straordinaria 1.480.894 73.713 - 1.554.607

Versamenti in conto capitale 400.000 - - 400.000

Varie altre riserve 16.123.344 - - 16.123.343

Totale altre riserve 18.004.236 73.713 - 18.077.950

Utile (perdita) dell'esercizio 77.593 - 77.593 8.690 8.690

Totale patrimonio netto 26.197.694 77.593 77.593 8.690 26.206.385

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Importo Origine / natura Possibilità di utilizzazione Quota disponibile

Capitale 8.040.000 Capitale sociale -

Riserva legale 79.745 Ris. Legale di utili B 79.745

Altre riserve

Riserva straordinaria 1.554.607 Ris. Stra. di utili A+B+C 1.554.607

Versamenti in conto capitale 400.000 Ver. socio c/Capitale A+B+C 400.000

Varie altre riserve 16.123.343 Altre Ris. Capitale A+B+C 16.123.343

Totale altre riserve 18.077.950 18.077.950

Totale 26.197.695 18.157.695

Quota non distribuibile 18.157.695

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri 
vincoli statutari E: altro

Variazioni della riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi

 
Non è iscritta in bilancio alcuna riserva per operazioni di copertura di flussi finanziari attesi.

Debiti

I debiti sono iscritti al valore nominale.
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Debiti di durata superiore ai cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

I debiti di durata residua superiore a cinque anni si riferiscono a finanziamenti bancari di
medio/lungo termine.
Non ci sono debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali.

Debiti di durata residua superiore a cinque anni Totale

Ammontare 10.658.977 17.306.628
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Nota integrativa abbreviata, conto economico

I costi e i ricavi sono stati contabilizzati in base al principio di competenza
indipendentemente dalla data di incasso e pagamento, al netto dei resi, degli sconti, degli
abbuoni e dei premi.
I ricavi relativi alle prestazioni di servizi sono iscritti in bilancio nel momento in cui la
prestazione viene effettivamente eseguita.
 
Per l'esercizio 2021 il valore della produzione si attesta ad euro 9.773.566 mentre i costi
della produzione si attestano in euro 9.397.583 evidenziando una differenza positiva di euro
375.983.

Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o incidenza 
eccezionali

L'ammontare dei proventi di entità o incidenza eccezionali è pari a euro 438.258 e si riferiscono
principalmente alla rideterminazione di conguagli in nostro favore per canoni sulla gestione del ramo gas
e di penali applicate al fornitore del ramo illuminazione per inadempimenti contrattuali nonché ad un
risarcimento assicurativo Unipolsai per danni causati dalla grandine nell'anno 2019 ed a risarcimenti
assicurativi per danni vari.
 

Voce di ricavo Importo Natura

ALTRI RISARCIMENTI DANNI 25.143 RISARCIMENTI DANNI ASSICURAZIONI

SOPRAVVENIENZE ORDINARIE ATTIVE 2.749 CONGUAGLI CONTABILI

SOPRAVVENIENZE ORDINARIE ATTIVE 12.612 RIMBORSI, INDENNITA' E BONUS

SOPRAVVENIENZE ORDINARIE ATTIVE 17.095 CONGUAGLIO 2020 CANONE GAS

SOPRAVVENIENZE ORDINARIE ATTIVE 13.359 RIMBORSI ENERGIA ELETTRICA 2020

SOPRAVVENIENZE ORDINARIE ATTIVE 13.133 RIMBORSI GSE

SOPRAVVENIENZE ORDINARIE ATTIVE 104.143 RISARC. DANNI GRANDINE 2019 UNIPOLS

SOPRAVVENIENZE ORDINARIE ATTIVE 250.000 PENALI ENEL SOLE

ARROTONDAMENTI 24 ARROTONDAMENTI ED ABBUONI

Totale 438.258

Di seguito si presentano i costi di entità o incidenza eccezionali.
 

Voce di costo Importo Natura

SOPRAVVENIENZE PASSIVE DED. 502 SERVIZI VARI

SOPRAVVENIENZE PASSIVE DED. 16.999 RESTITUZIONE INCENTIVI GSE

SOPRAVVENIENZE PASSIVE DED. 200.001 CONGUAGLIO ENEL SOLE 2018

SOPRAVVENIENZE PASSIVE DED. 21.119 CANONE CONC. LOCALI 2020

SOPRAVVENIENZE PASSIVE INDED. 3.223 DIFF. ACC. FIGUR. IRAP 2020

Totale 241.844
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

Dati sull'occupazione

La forza lavoro al 31/12/2021 della società è la seguente:
 
 Dirigenti n.1
 Quadri n.3
 Impiegati n.5
 Operai n.5
 Totale forza lavoro n.14
 
Di seguito si riporta il prospetto della media forza lavoro nel corso dell'anno 2021

Numero medio

Dirigenti 1

Quadri 3

Impiegati 5

Operai 5

Totale Dipendenti 14

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e 
impegni assunti per loro conto

Non sono stati concesse anticipazioni ne all'Amministratore Unico ne ai Sindaci / Revisori e 
non sono stati assunti impegni per loro conto. Di seguito prospetto loro compensi.

Amministratori Sindaci

Compensi 25.699 53.494

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

In conformità con quanto disposto dall'art. 2427, primo comma, n. 9) del codice civile si
forniscono le seguenti informazioni in merito agli impegni, alle garanzie e alle passività
potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale: non esistono.
 

Informazioni sui patrimoni e i finanziamenti destinati ad uno specifico affare

La società non ha costituito all'interno del patrimonio della società alcun patrimonio da
destinarsi in via esclusiva ad uno specifico affare ex art. 2447-bis, lettera a), c.c. e nemmeno
ha stipulato contratti di finanziamento che ricadono nella fattispecie prevista dall'art. 2447-
bis, lettera b), c.c..
 

Informazioni sulle operazioni con parti correlate
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La società partecipata, al 100% dal Comune di Pescara, ha sottoscritto un contratto di
servizio per la gestione dell'illuminazione pubblica e per la gestione degli edifici pubblici della
città di Pescara, per il quale nel corso del 2021 ha avuto ricavi pari ad euro 6.872.951.
 
Effetti sul conto economico (in migliaia di euro)
  Totale 

 anno 2021
Soci Amministr

atori
Sindaci Totale Incidenza 

% sulle 
voci di 
bilancio

Valore 
della 

produzione

9.774 6.873 0 0 6.873 70,32%

Costi 
della 

produzione

9.398 68 0 0 0 0,72%

Proventi 
ed oneri 
finanziari

0 0 0 0 0 0,00%

 
Effetti sullo stato patrimoniale (in migliaia di euro)
  Totale 

 anno 2021
Soci Amministr

atori
Sindaci Totale Incidenza 

% sulle 
voci di 
bilancio

Crediti 4.272 3.172     3.172 74,25%
Ratei e 
risconti 
passivi

0 0 0 0 0 0,00%

Debiti 17.307 68 0 0 0 0,39%
 
Dettaglio crediti/debiti verso il socio unico:
 Crediti per l'operazione ex-omni euro 1.085.294
 Crediti quale cliente per fatture non ancora incassate euro 1.112.713
 Crediti per fatture da emettere di competenza del 2021 euro 973.615
 Debiti per canone di concessione locali amministrativi come da contratto euro 68.447
 
 

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

Non sussistono accordi non risultanti dallo stato patrimoniale.
 

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio

Non sono stati registrati fatti degni di nota dopo la chiusura del bilancio, in quanto
l'emergenza nazionale da COVID-19 non ha influenzato e non influenzerà le attività sociali,
infatti non sono state applicate deroghe relative alla continuità aziendale, garantita da
contratti in essere con società di primaria importanza per quanto attiene la gestione GAS e
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contratti di gestione della Pubblica Illuminazione della Città di Pescara con il Comune di
Pescara, detti contratti hanno durata pluriennale e non hanno subito alcuna variazione in
dipendenza della crisi da COVID-19.
 
 
EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE
L'evoluzione gestionale della società è solida nei fondamentali e non muta in termini di
attendibilità, coerenza e continuità aziendale anche dopo i nuovi affidamenti da parte
dell'Amministrazione comunale (gestione calore, gestione pompe sollevamento, gestione
ascensori ecc. ).
I nuovi servizi pubblici di recente affidamento, infatti, trovano adeguata copertura finanziaria
nel corrispondente contratto di servizio sottoscritto in data 22.04.2020.
Questi affidamenti partono dall'esercizio finanziario 2020 e si protraggono per i successivi.
Il mutato scenario appena lumeggiato trova la propria genesi nell'Aggiornamento al D.U.P.
2019-2021 - Deliberazione di C.C. n. 128 del 18.11.2019 - e nel D.U.P. 2020-2024 -
Deliberazione di C.C. n. 165 del 20.12.2019 -, laddove, si stabiliva l passaggio a Pescara
Energia S.p.A. di tutte le funzioni relative alle politiche energetiche dell'Ente Civico, con il
duplice obiettivo:
-  di perseguire il miglioramento delle prestazioni energetiche delle strutture comunali;
- di alleggerire la struttura dell'Ente da tutti gli atti tecnici, amministrativi e contabili connessi
alle procedure di affidamento di appalti di servizi di manutenzione degli impianti tecnologici e
delle forniture di energia elettrica e gas metano.
Il quadro economico lumeggiato, ugualmente resta solido e non subisce alcuna
ripercussione dalle più recenti iniziative della Società in ordine alla riqualificazione
energetica del patrimonio immobiliare dell'Ente.
 

Imprese che redigono il bilancio consolidato dell'insieme più piccolo di imprese 
di cui si fa parte in quanto impresa controllata

La nostra società non fa parte di un gruppo di imprese che redige il bilancio consolidato.
 
La sede Legale della società è in Pescara in Piazza Italia n.1.
 
La sede operativa è in Pescara in Via del Circuito n.26.
 
 

Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del 
Codice Civile

La società non detiene strumenti derivati.

Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di 
direzione e coordinamento

In ottemperanza all'art. 2497-bis, comma 4, si segnala che l'attività della società è sottoposta
alla direzione ed al coordinamento del Comune di Pescara che, dato il divieto agli enti locali
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di alienare la proprietà degli impianti, delle reti e delle altre dotazioni necessarie allo
svolgimento dei servizi industriali, ai sensi dell'art.113 del TUEL, che consente agli enti locali
di costituire società di capitali alle quali conferire in proprietà reti ed impianti, tali società
devono essere a capitale interamente pubblico ed incedibile, ha costituito la Pescara Gas
SpA con socio unico ora Pescara Energia SpA con unico azionista.

Azioni proprie e di società controllanti

La società non possiede, né ha acquistato o ceduto, azioni proprie o azioni o quote di 
società controllanti.
 

Informazioni relative alle cooperative

La società è una società per azioni e non una cooperativa/consorzio o mutua assicuratrice di 
conseguenza si omette l'informativa.
 

Informazioni relative a startup, anche a vocazione sociale, e PMI innovative

La società non è una start up innovativa ne una PMI innovativa.

Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124

Nell' esercizio 2021 la società non ha ricevuto sovvenzioni e/o contributi dalle pubbliche
amministrazioni, ha in essere un contratto di servizio per la gestione dell'illuminazione
pubblica e per la gestione degli edifici pubblici della città di Pescara, per il quale nel corso
del 2021 ha avuto ricavi pari ad euro 6.872.951.

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Si propone all'Assemblea di così destinare il risultato d'esercizio:
 
Utile d'esercizio al 31.12.2021 EURO 8.690,53
  5% a Riserva legale Euro       434,53
95% a Riserva straordinaria Euro    8.256,00

 
 
Si ribadisce che i criteri di valutazione qui esposti sono conformi alla normativa civilistica e le
risultanze del bilancio corrispondono ai saldi delle scritture contabili tenute in ottemperanza
alle norme vigenti. La presente nota integrativa, così come l'intero bilancio di cui è parte
integrante, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria
della società ed il risultato economico dell'esercizio.
L'esposizione dei valori richiesti dall'art. 2427 del codice civile è stata elaborata in conformità
al principio di chiarezza.
Si rimane ovviamente a disposizione per fornire in assemblea i chiarimenti e le informazioni
che si rendessero necessarie.
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Nota integrativa, parte finale

 
La presente Nota integrativa costituisce parte inscindibile del bilancio di esercizio e le
informazioni contabili ivi contenute corrispondono alle scritture contabili della società tenute
in ottemperanza alle norme vigenti; successivamente alla data di chiusura dell'esercizio e
fino ad oggi non sono occorsi, inoltre, eventi tali da rendere l'attuale situazione patrimoniale-
finanziaria sostanzialmente diversa da quella risultante dallo Stato Patrimoniale e dal Conto
economico o da richiedere ulteriori rettifiche od annotazioni integrative al bilancio.
 
Il presente bilancio rappresenta con chiarezza, in modo veritiero e corretto, la situazione
patrimoniale e finanziaria della società, nonché il risultato economico dell'esercizio.
 
 
 
Pescara, 08/04/2022
 
L'amministratore unico
(Giuliano Diodati)
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Dichiarazione di conformità del bilancio

Dichiarazione di conformità dell'atto:
Il sottoscritto Giuliano Diodati, nato a Foggia (FG) il 10.09.1960 dichiara, consapevole delle
responsabilità penali previste ex art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di falsa o mendace
dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 del medesimo decreto, che il presente documento è
stato prodotto mediante scansione ottica dell'originale analogico e che ha effettuato con
esito positivo il raffronto tra lo stesso e il documento originale ai sensi dell'art. 4 del D.P.C.M.
13 novembre 2014.
Dichiarazione inerente l'imposta di bollo:
Imposta di bollo assolta in modalità virtuale tramite la camera di commercio di Chieti
Pescara, autorizzazione AGEDRABR n. 0032075 del 22/12/2017.
Dichiarazione di conformità del bilancio XBRL:
Il documento informatico in formato XBRL contenente lo stato patrimoniale, il conto
economico e la nota integrativa, è conforme ai corrispondenti documenti originali depositati
presso la società.
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