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Reg. Imp. 01581890462
Rea 151969

GESAM RETI SPA

Società soggetta a direzione e coordinamento di LUCCA HOLDING SPA

Sede in VIA NOTTOLINI 34 - 55100 LUCCA (LU) Capitale sociale euro 20.626.657,00 i.v.

Bilancio al 31/12/2021

Stato patrimoniale attivo 31/12/2021 31/12/2020

(di cui già richiamati )

B) Immobilizzazioni

I. Immateriali

1) Costi di impianto e di ampliamento

2) Costi di sviluppo

3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione
delle opere dell'ingegno

4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 203.628 148.964

5) Avviamento

6) Immobilizzazioni in corso e acconti

7) Altre ... 1.989 491.925

205.617 640.889

II. Materiali

1) Terreni e fabbricati 573.498 573.498

2) Impianti e macchinario 52.375.241 52.294.147

3) Attrezzature industriali e commerciali 55.984 64.385

4) Altri beni 105.421 120.731

5) Immobilizzazioni in corso e acconti

53.110.144 53.052.761

III. Finanziarie

1) Partecipazioni in:

2) Crediti

a) Verso imprese controllate

b) Verso imprese collegate

c) Verso controllanti

- entro l'esercizio

- oltre l'esercizio 222.578 222.578

222.578 222.578
d) Verso imprese sottoposte al controllo delle

controllanti
- entro l'esercizio

- oltre l'esercizio

d bis) Verso altri

- entro l'esercizio 74.642 74.138

- oltre l'esercizio

74.642 74.138
297.220 296.716

3) Altri titoli

4) Strumenti finanziari derivati attivi

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti
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297.220 296.716

Totale immobilizzazioni 53.612.981 53.990.366

C) Attivo circolante

I. Rimanenze

1) Materie prime, sussidiarie e di consumo 638.034 867.732

2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati

3) Lavori in corso su ordinazione

4) Prodotti finiti e merci

5) Acconti

638.034 867.732

II. Crediti

1) Verso clienti

- entro l'esercizio 2.454.859 3.113.276

- oltre l'esercizio

2.454.859 3.113.276
2) Verso imprese controllate

- entro l'esercizio

- oltre l'esercizio

3) Verso imprese collegate

- entro l'esercizio

- oltre l'esercizio

4) Verso controllanti

- entro l'esercizio 117.458 64.728

- oltre l'esercizio

117.458 64.728
5) Verso imprese sottoposte al controllo delle

controllanti
- entro l'esercizio 217.426 153.329

- oltre l'esercizio 216.666

434.092 153.329
5 bis) Per crediti tributari

- entro l'esercizio 241.159 107.945

- oltre l'esercizio

241.159 107.945
5 ter) Per imposte anticipate

- entro l'esercizio 2.639.658 3.122.438

- oltre l'esercizio

2.639.658 3.122.438
5 quater) Verso altri

- entro l'esercizio 617.067 1.253.081

- oltre l'esercizio

617.067 1.253.081
6.504.293 7.814.797

III. Attività finanziarie che non costituiscono
immobilizzazioni
1) Partecipazioni in imprese controllate 527.000

2) Partecipazioni in imprese collegate

527.000

IV. Disponibilità liquide

1) Depositi bancari e postali 4.362.983 3.425.610

2) Assegni

3) Denaro e valori in cassa 1.266 805

4.364.249 3.426.415

Totale attivo circolante 11.506.576 12.635.944
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Stato patrimoniale passivo 31/12/2021 31/12/2020

A) Patrimonio netto

I. Capitale 20.626.657 20.626.657

II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni

III. Riserve di rivalutazione

IV. Riserva legale 3.664.407 3.534.204

V. Riserve statutarie

VI. Altre riserve

Riserva straordinaria 7.492.848 7.490.067

Riserva da deroghe ex articolo 2423 codice civile

Varie altre riserve

Fondo contributi in conto capitale (art 55 T.U.) 81.816 81.816

Fondi riserve in sospensione di imposta

Riserva da condono

11) riserva indisponibile ex art. 2423 u.c. C.C 1.645.356 1.645.356

Riserva indisponibile ammortamenti sospesi DL
104/20

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro

Altre ...

1.727.172 1.727.172
9.220.020 9.217.239

VII. Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari
attesi

VIII. Utili (perdite) portati a nuovo

IX. Utile d'esercizio 4.617.586 2.604.057

X. Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio

Totale patrimonio netto 38.128.670 35.982.157

B) Fondi per rischi e oneri

1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili

2) Fondi per imposte, anche differite

3) Strumenti finanziari derivati passivi

4) Altri 2.923.922 4.741.806

Totale fondi per rischi e oneri 2.923.922 4.741.806

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro
subordinato

877.116 821.039

Totale attivo 65.414.141 66.945.047

D) Ratei e risconti 294.584 318.737
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1) Obbligazioni

2) Obbligazioni convertibili

3) Verso soci per finanziamenti

4) Verso banche

- entro l'esercizio 2.222.332 2.206.551

- oltre l'esercizio 15.021.390 17.244.096

17.243.722 19.450.647

5) Verso altri finanziatori

6) Acconti

7) Verso fornitori

- entro l'esercizio 1.479.436 1.434.231

- oltre l'esercizio

8) Rappresentati da titoli di credito

1.479.436 1.434.231

9) Verso imprese controllate

- entro l'esercizio 675.000

- oltre l'esercizio

10) Verso imprese collegate

675.000

11) Verso controllanti

- entro l'esercizio 2.404.350 668.446

- oltre l'esercizio

11 bis Verso imprese sottoposte al controllo delle
controllanti

2.404.350 668.446

- entro l'esercizio 26.317 129.513

- oltre l'esercizio

12) Tributari

26.317 129.513

- entro l'esercizio 63.772 243.373

- oltre l'esercizio

13) Verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

63.772 243.373

- entro l'esercizio 118.642 111.493

- oltre l'esercizio

14) Altri debiti

118.642 111.493

- entro l'esercizio 1.134.344 1.796.010

- oltre l'esercizio 104.025 82.364

1.238.369 1.878.374

Totale debiti 22.574.608 24.591.077

E) Ratei e risconti 909.825 808.968

Totale passivo 65.414.141 66.945.047

D) Debiti
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Conto economico 31/12/2021 31/12/2020

A) Valore della produzione

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 14.755.466 16.044.654

2) Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di
lavorazione, semilavorati e finiti

3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione

4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 1.772.750 1.870.010

5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei
contributi in conto esercizio
a) Vari 524.765 406.111

b) Contributi in conto esercizio

524.765 406.111

Totale valore della produzione 17.052.981 18.320.775

B) Costi della produzione

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 1.255.783 1.591.125

7) Per servizi 4.363.837 4.683.092

8) Per godimento di beni di terzi 746.118 710.957

9) Per il personale

a) Salari e stipendi 1.699.234 1.688.324

b) Oneri sociali 568.256 597.255

c) Trattamento di fine rapporto 130.466 104.390

d) Trattamento di quiescenza e simili

e) Altri costi 14.815 2.815

2.412.771 2.392.784

10) Ammortamenti e svalutazioni

a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 163.670 339.893

b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 3.058.505 2.948.458

c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni

d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo
circolante e delle disponibilità liquide

25.000

3.222.175 3.313.351
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime,

sussidiarie, di consumo e merci
229.698 338.036

12) Accantonamento per rischi 54.000 331.727

13) Altri accantonamenti

14) Oneri diversi di gestione 588.131 802.093

Totale costi della produzione 12.872.513 14.163.165

Differenza tra valore e costi di produzione (A-B) 4.180.468 4.157.610

C) Proventi e oneri finanziari

15) Proventi da partecipazioni

da imprese controllate 765.824

da imprese collegate

da imprese controllanti

da imprese sottoposte al controllo delle controllanti

altri

765.824
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16) Altri proventi finanziari

a) Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni

b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non
costituiscono partecipazioni

c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non
costituiscono partecipazioni

d) Proventi diversi dai precedenti

da imprese controllate 8.360

da imprese collegate

da controllanti 6.933

da imprese sottoposte al controllo delle controllanti

altri 1.659.903 12.992

1.659.903 28.285
1.659.903 28.285

17) Interessi e altri oneri finanziari

verso imprese controllate

verso imprese collegate

verso imprese controllanti

verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti

altri 236.278 264.923

236.278 264.923

17 bis) Utili e perdite su cambi

Totale proventi e oneri finanziari 2.189.449 (236.638)

18) Rivalutazioni

19) Svalutazioni

20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e
anticipate
a) Imposte correnti 1.269.551 1.417.175

b) Imposte di esercizi precedenti (92.675)

c) Imposte differite e anticipate

imposte differite

imposte anticipate 482.780 (7.585)

482.780 (7.585)
d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato

fiscale / trasparenza fiscale

1.752.331 1.316.915

Lucca 18 marzo 2022

GESAM Reti Spa
Presidente del Consiglio di Amministrazione

Prof. Ugo Fava

21) Utile (Perdita) dell'esercizio 4.617.586 2.604.057

Risultato prima delle imposte (A-B±C±D) 6.369.917 3.920.972

Totale rettifiche di valore di attività e passività finanziarie

D) Rettifiche di valore di attività e passività
finanziarie
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2021

Nota integrativa, parte iniziale

Signori Soci/Azionisti,

il presente bilancio, sottoposto al Vostro esame e alla Vostra approvazione, evidenzia un utile (o perdita) d’esercizio
pari a euro 4.617.586.

Attività svolte

La vostra Società, come ben sapete, svolge la propria attività nel settore della distribuzione gas Metano e Gpl

Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio

Per i fatti di rilievo verificatisi nel corso dell’esercizio si rimanda alla Relazione degli Amministratori. In questa sede si
ricorda in primo luogo che nell’esercizio 2021, l’economia nazionale e internazionale è stata ancora pesantemente mi-
nata dall’ampia diffusione dell’infezione da SARS Covid-19, anche se, a partire da metà anno, si sono scorti dei segnali
di ripresa confortanti; che nel corso dell’anno si è chiusa la liquidazione della società Polo Energy spa portando un effetto
positivo sul conto economico di oltre 700.000 euro; che, con la chiusura della c.d. Moratoria fiscale il F.do rischi apposi-
tamente stanziato è stato “rilasciato” per la quasi totalità, ad eccezione degli importi relativi agli aggi che l’Agenzia delle
Entrate potrebbe richiedere (si veda parte della presente nota riferita alla Moratoria Fiscale); che è stato raggiunto l’ac-
cordo transattivo con Lucca Riscossioni e Servizi srl, relativamente al riconoscimento del ristoro per gli investimenti “mi-
gliorie Gestione calore” effettuati a suo tempo da Gesam Reti spa (allora Gesam spa);

Criteri di formazione

I criteri utilizzati nella formazione e nella valutazione del bilancio chiuso al 31/12/2021 tengono conto delle novità intro-
dotte nell’ordinamento nazionale dal D. Lgs: 139/2015, tramite il quale è stata data attuazione alla Direttiva 2013/34/UE.
Per effetto del D. Lgs: 139/2015 sono stati modificati i principi contabili nazionali OIC.

Il bilancio in commento è conforme al dettato degli articoli 2423 e seguenti del Codice civile, come risulta dalla presente
nota integrativa, redatta ai sensi dell'articolo 2427 del Codice civile, che costituisce, ai sensi e per gli effetti dell'articolo
2423, parte integrante del bilancio d'esercizio.
I valori di bilancio sono rappresentati in unità di euro mediante arrotondamenti dei relativi importi. Le eventuali differenze
da arrotondamento sono state indicate alla voce “Riserva da arrotondamento euro” compresa tra le poste di Patrimonio
Netto.ai sensi dell’articolo 2423, sesto comma, C.c., la nota integrativa è stata redatta in migliaia di euro/(in unità di
euro).
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.

Principi di redazione

(Rif. art. 2423, C.C. e art. 2423-bis C.C. )

La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza, nella prospettiva
della continuazione dell'attività.
L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti le singole
poste o voci delle attività o passività, per evitare compensazioni tra perdite che dovevano essere riconosciute e profitti
da non riconoscere in quanto non realizzati.
In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato contabilmente
ed 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).
In applicazione del principio di rilevanza non sono stati rispettati gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presen-
tazione e informativa quando la loro osservanza avrebbe avuto effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione
veritiera e corretta.
La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario ai fini della compara-
bilità dei bilanci della società nei vari esercizi.
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Casi eccezionali ex art. 2423, quinto comma, del Codice Civile

(Rif. art. 2423, quinto comma, C.c.)

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423 comma 5 del
Codice Civile.

Cambiamenti di principi contabili

La Società non ha effettuato alcun cambio di principi contabili

Correzione di errori rilevanti

Nessuna correzione da segnalare

Criteri di valutazione applicati

(Rif. art. 2426, primo comma, C.c.)

Immobilizzazioni

Immateriali

Sono iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi e
imputati direttamente alle singole voci.
I diritti di utilizzo del software applicativo sono ammortizzati secondo la durata originaria o residua del contratto; nei
casi in cui non è prevista una durata, in 3 anni
Le concessioni per l’erogazione del gas metano sono state ammortizzate in 10 anni.
Le migliorie su beni di terzi sono ammortizzate con aliquote dipendenti dalla durata del contratto.
Qualora, indipendentemente dall’ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore, l’immobilizza-
zione viene corrispondentemente svalutata. Se in esercizi successivi vengono meno i presupposti della svalutazione
viene ripristinato il valore originario rettificato dei soli ammortamenti.
La società ha ritenuto di non avvalersi della facoltà di sospendere le quote di ammortamento relative all’esercizio

Materiali

Sono iscritte al costo di acquisto e/o costruzione e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento.
Nel valore di iscrizione in bilancio si è tenuto conto degli oneri accessori.
Non vi sono stati casi in cui il pagamento sia differito rispetto alle normali condizioni di mercato, per operazioni similari o
equiparabili, per cui il cespite sarebbe stato iscritto in bilancio al valore attuale dei futuri pagamenti contrattuali.

Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate attesi l'utilizzo, la destinazione e la durata
economico-tecnica dei cespiti, sulla base del criterio della residua possibilità di utilizzazione, non modificate rispetto
all'esercizio precedente e ridotte alla metà nell'esercizio di entrata in funzione del bene:

Terreni -
Gazometri e serbatoi 5%
Impianti di prelievo 5%
Reti di distribuzione 2,5%
Misuratori consumo gas utenza 5%
Misuratori consumo gas utenza elettronici 6,66%
Attrezzatura varia e minuta 10%
Mobili e macchine d’ufficio 12%
Macchineelettroniche 20%
Automezzi di trasporto 20%
Autovetture 25%
Impiantigenerici 10%

Qualora, indipendentemente dall’ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore, l’immobilizza-
zione viene corrispondentemente svalutata. Se in esercizi successivi vengono meno i presupposti della svalutazione
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viene ripristinato il valore originario rettificato dei soli ammortamenti.
A seguito del decreto legge n. 223/06, che inserisce nella normativa fiscale il divieto di ammortizzare le aree su cui
insistono i fabbricati, e tenuto conto che questa previsione risponde sia a quanto richiesto dai principi contabili
internazionali che da quanto previsto dai principi contabili nazionali in termini di determinazione del valore residuo al
termine del periodo di ammortamento, si è provveduto a scorporare dal valore storico dei fabbricati il valore presunti-
vamente riferibile ai terreni che, in assenza di valori specifici di riferimento, è stato determinato applicando la per-
centuale del 20% al costo storico complessivo di iscrizione in bilancio. Il valore scorporato è stato iscritto nella voce
Terreni ed escluso dal processo di ammortamento mentre il residuo, è rimasto iscritto nella voce immobili ed è stato
decurtato come lo scorso anno, degli ulteriori ammortamenti calcolati per l’esercizio in corso sul costo storico
direttamenteriferibile.
Le immobilizzazioni materiali non sono state rivalutate né in base a legge, né in base a considerazioni di carattere
discrezionale o volontario e le valutazioni effettuate trovano il loro limite massimo nel valore d'uso, oggettivamente
determinato,dell'immobilizzazionestessa.
La società ha ritenuto di non avvalersi della facoltà di sospendere le quote di ammortamento.

Operazioni di locazione finanziaria (leasing)

Non vi sono operazioni di locazione finanziaria.

Crediti

I crediti sono rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, in presenza di costi di transizione significativi,
tenendo conto del fattore temporale e del valore di presumibile realizzo.
Con riferimento ai crediti iscritti in bilancio antecedentemente all’esercizio avente inizio a partire dal 1° gennaio 2016,
gli stessi sono iscritti al presumibile valore di realizzo in quanto, come previsto dal principio contabile OIC 15, si è deciso
di non applicare il criterio del costo ammortizzato e l’attualizzazione.
Nello specifico per l’esercizio 2021 (così come per gli esercizi 2016-2020) il criterio del costo ammortizzato non
è stato applicato in quanto gli effetti sono irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta.
Pertanto i crediti sono esposti al presumibile valore di realizzo, salvo l’applicazione del processo di attualizzazione,
qualora il tasso di interesse effettivo sia significativamente diverso dal tasso di interesse di mercato, in tale caso,
quest’ultimo viene utilizzato per attualizzare i flussi finanziari futuri derivanti dal credito al fine di determinare il suo valore
iniziale di iscrizione. La differenza fra le disponibilità liquide erogate o ottenute e il valore attuale dei flussi finanziari
futuri, determinato utilizzando il tasso di interesse di mercato, viene rilevato tra gli oneri finanziari o tra i proventi finanziari
del conto economico, a meno che la sostanza dell’operazione o del contratto non inducano ad attribuire a tale
componente una diversa natura.
L’attualizzazione dei crediti non è stata effettuata per i crediti con scadenza inferiore ai 12 mesi in quanto gli effetti sono
irrilevanti rispetto al valore non attualizzato.
L'adeguamento del valore nominale dei crediti al valore presunto di realizzo è ottenuto mediante apposito fondo
svalutazione crediti, tenendo in considerazione le condizioni economiche generali, di settore e anche il rischio paese.
I crediti originariamente incassabili entro l'anno e successivamente trasformati in crediti a lungo termine sono stati
evidenziati nello stato patrimoniale tra le immobilizzazioni finanziarie.
I crediti sono cancellati dal bilancio quando i diritti contrattuali sui flussi finanziari derivanti dal credito si estinguono
oppure nel caso in cui sono stati trasferiti tutti i rischi inerenti al credito oggetto di smobilizzo.

Debiti

I debiti sono rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, in presenza di costi di transizione significativi,
tenendo conto del fattore temporale.
Con riferimento ai debiti iscritti in bilancio antecedentemente all’esercizio avente inizio a partire dal 1° gennaio 2016, gli
stessi sono iscritti al loro valore nominale in quanto, come previsto dal principio contabile OIC 19, si è deciso di non
applicare il criterio del costo ammortizzato e l’attualizzazione.
Nello specifico per l’esercizio 2021 (così come per gli esercizi 2016 - 2020) il criterio del costo ammortizzato non
è stato applicato in quanto gli effetti sono irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta.
Pertanto i debiti sono esposti al valore nominale, salvo l’applicazione del processo di attualizzazione, qualora il tasso di
interesse effettivo sia significativamente diverso dal tasso di interesse di mercato, in tale caso, quest’ultimo viene
utilizzato per attualizzare i flussi finanziari futuri derivanti dal debito al fine di determinare il suo valore iniziale di
iscrizione. La differenza fra le disponibilità liquide erogate o ottenute e il valore attuale dei flussi finanziari futuri,
determinato utilizzando il tasso di interesse di mercato, viene rilevato tra gli oneri finanziari o tra i proventi finanziari del
conto economico, a meno che la sostanza dell’operazione o del contratto non inducano ad attribuire a tale componente
una diversa natura.
L’attualizzazione dei debiti non è stata effettuata per i debiti con scadenza inferiore ai 12 mesi in quanto gli effetti sono
irrilevanti rispetto al valore non attualizzato.
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Ratei e risconti

Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio.
Per i ratei e risconti di durata pluriennale sono state verificate le condizioni che ne avevano determinato l'iscrizione
originaria, adottando, ove necessario, le opportune variazioni.

Rimanenze magazzino

Le giacenze di fine esercizio, inserite nella voce “materie prime sussidiarie e di consumo”, costituite da materiale
destinato alla costruzione e manutenzione delle reti di distribuzione gas, sono iscritte al minore tra il costo di acquisto e
il valore di realizzo desumibile dall'andamento del mercato, applicando il metodo del costo medio ponderato.
Il valore così ottenuto è poi rettificato dall'apposito "fondo obsolescenza magazzino", per fronteggiare le passività
potenziali legate alle scorte di magazzino a lenta movimentazione.

Titoli

Non presenti

Partecipazioni

non più presenti al 31.12.2021

Le partecipazioni in imprese controllate, erano iscritte tra le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni,
ed erano valutate al costo di acquisto o sottoscrizione e dove necessario sono state svalutate in presenza di perdite
di valore ritenute durevoli.

Azioni proprie

Non presenti

Strumenti finanziari derivati

Non presenti

Fondi per rischi e oneri

Sono stanziati per coprire perdite o debiti di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio
non erano determinabili l'ammontare o la data di sopravvenienza.
Nella valutazione di tali fondi sono stati rispettati i criteri generali di prudenza e competenza e non si è proceduto alla
costituzione di fondi rischi generici privi di giustificazione economica.
Le passività potenziali sono state rilevate in bilancio e iscritte nei fondi in quanto ritenute probabili ed esso stimabile con
ragionevolezza l'ammontare del relativo onere.

Fondo TFR

Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei contratti di lavoro vigenti, consi-
derando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo.
Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti alla data di chiusura del bilancio,
al netto degli acconti erogati, ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti nell'ipotesi di cessazione
del rapporto di lavoro in tale data.

Il fondo non ricompre le indennità maturate a partire dal 1° gennaio 2007, destinate a forme pensionistiche complemen-
tari ai sensi del D. Lgs. n. 252 del 5 dicembre 2005 (ovvero trasferite alla tesoreria dell’INPS).

Imposte sul reddito

Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza e calcolate sulla base di una prudenziale interpre-
tazione della vigente normativa fiscale; sono esposte nella voce del passivo denominata debiti tributari al netto degli
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eventuali acconti di imposta versati nell’esercizio.

Nel caso in cui gli acconti superano l’importo delle imposte correnti la differenza trova allocazione nei crediti verso con-
trollanti in conseguenza del consolidato fiscale se trattasi di IRES, nei crediti per imposte se trattasi di IRAP.
Le imposte differite, calcolate sulle sole differenze temporanee fra risultato di esercizio e l’imponibile fiscale in base alla
aliquota fiscale vigente per il periodo d’imposta successivo, vengono appostate nel Fondo imposte differite iscritto nel
passivo tra i Fondi rischi ed oneri. Le attività derivanti da imposte anticipate vengono iscritte solo se sussiste la
ragionevole certezza del loro recupero. Le passività per imposte differite passive vengono contabilizzate solo nella
misura in cui non possa dimostrarsi che il loro pagamento sia improbabile.
Anche per l’esercizio 2021 la società è soggetta, in qualità di società consolidata, al regime fiscale del Consolidato
fiscale nazionale - che consente di determinare l’IRES su una base imponibile corrispondente alla somma algebrica
degli imponibili positivi e negativi delle singole società partecipanti -, congiuntamente alla società Lucca Holding
spa quest’ultima in qualità di società consolidante.
I rapporti economici, oltre che le responsabilità e gli obblighi reciproci, fra la società consolidante e la società controllata
sono definiti nel Regolamento di consolidato.
Il debito per imposte è rilevato alla voce Debiti verso la società consolidante al netto degli acconti versati, delle ritenute
subite e, in genere, dei crediti di imposta trasferibili nel consolidato fiscale.

L’IRES differita e anticipata è calcolata sulle differenze temporanee tra i valori delle attività e delle passività determinati
secondo criteri civilistici e i corrispondenti valori fiscali esclusivamente con riferimento alla società.

L’IRAP corrente, differita e anticipata è determinata esclusivamente con riferimento alla società.

Riconoscimento ricavi

I ricavi per vite dei prodotti sono riconosciuti al momento del trasferimento della proprietà, che normalmente si
identifica con la consegna o la spedizione dei beni.
I ricavi di natura finanziaria e quelli derivanti da prestazioni di servizi vengono riconosciuti in base alla competenza
temporale.
I contributi in conto capitale ricevuti ante 1-01-1998 sono stati contabilizzati, in linea con la normativa fiscale, nel
seguente modo: il 50% iscrizione in una apposita riserva del patrimonio netto, l’altro 50% iscrizione tra i risconti passivi,
con storno del medesimo a ricavo in 5 anni, a quote costanti.
Non sono stati capitalizzati oneri finanziari nell’esercizio ad incremento di beni.

Criteri di conversione dei valori espressi in valuta

Non presenti valori espressi in valuta.

Impegni, garanzie e passività potenziali

Al 31-12-2021 non vi sono fidejussioni o garanzie verso terzi, infatti a seguito della cessione del ramo di azienda da parte del
Liquidatore di Polo Energy spa (avvenuta nel corso dell’anno 2020) la fidejussione concessa a favore di Mps capital service
per conto di Polo Energy spa, originariamente per € 10.080.000, successivamente ridotta al valore residuo del mutuo
a suo tempo contratto da Polo Energy spa, non è più in essere, in forza dell’accollo da parte di terzi come da atto del 20
aprile 2020 (notaio Nannini Lucca, reg.to al n° 2252)
Si ricorda che a seguito della scissione la partecipazione in Gesam Energia spa è stata trasferita a LHS (oggi LRS),
che successivamente ha incorporato la stessa a far data dal 1° gennaio 2019. In conseguenza di quanto sopra, la
fidejussione concessa a favore Albaleasing per conto di Gesam Energia spa non è più in essere, in quanto volturata; in
luogo di Gesam Reti spa è subentrata Lucca Holding spa quale fidejussore.
Si ricorda altresì che a seguito della suddetta scissione è stato trasferito, tra l’altro, il mutuo contratto il 20 ottobre 2016
per 2.000.000 di euro, con Credit Agricole, inerente all’attività dei Cimiteri (trasferita con la scissione); in forza di tale
trasferimento Gesam Reti spa resta garante, nell’interesse di LRS srl, per il debito residuo, che al 31.12.2020 risulta
essere pari a 680.746,29 euro.
I rischi relativi a garanzie concesse, personali o reali, per debiti altrui sono stati indicati, se presenti nella presente nota
integrativa. Non vi sono beni di terzi presso l’impresa.
I rischi per i quali la manifestazione di una passività è solo possibile ma non probabile, sono descritti nella nota inte-
grativa, senza procedere allo stanziamento di fondi rischi secondo i principi contabili di riferimento. Non si è tenuto
conto dei rischi di natura remota.

Altre informazioni
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La Società, come previsto dal D. Lgs: n. 14/2019 (Codice della crisi e dell’insolvenza d’impresa), adotta un assetto
organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura dell’impresa anche in funzione della rilevazione tempe-
stiva della crisi d’impresa e dell'assunzione di idonee iniziative.

Nota integrativa, attivo

Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

Nessun importo per tale voce

Immobilizzazioni immateriali

Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazioni
205.617 640.889 (435.272)

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)

L

Costi di im-
pianto e di

amplia-
mento

Costi di svi-
luppo

Diritti di bre-
vetto indu-
striale e di-
ritti di utiliz-

zazione
delle opere
dell'ingegno

Concessioni,
licenze, mar-
chi e diritti si-

mili

Avvia-
mento

Immobi-
lizzazioni
immate-
riali in

corso e
acconti

Altre immobi-
lizzazioni im-

materiali

Totale immobi-
lizzazioni imma-

teriali

Valore di inizio esercizio
Costo 2.264.033

3.295.646
5.559.679

Rivalutazioni
Ammortamenti
(Fondo ammorta-
mento)

2.115.069
2.803.721

4.918.790

Svalutazioni
Valore di bilancio 148.964 491.925 640.889

Variazioni nell'esercizio
Incrementi per ac-
quisizioni

217.670 217.670

Riclassifiche (del
valore di bilancio)
Decrementi per
alienazioni e di-
smissioni (del va-
lore di bilancio)
Rivalutazioni effet-
tuate nell'esercizio
Ammortamento
dell'esercizio

163.006 663 163.670

Svalutazioni effet-
tuate nell'esercizio
Altre variazioni (489.273) (489.273)
Totale variazioni 54.664 (489.936) (435.272)

Valore di fine esercizio
Costo 2.481.704 5.979 2.487.683
Rivalutazioni
Ammortamenti
(Fondo ammorta-
mento)

2.278.076 3.990 2.282.066

Svalutazioni
Valore di bilancio 203.628 1.989 205.617

a società ha ritenuto di non avvalersi della facoltà di sospendere le quote di ammortamento relative all’esercizio 2021
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prevista dall’art. 1, comma 711 della L. 234/2021 (Legge di bilancio 2022).
Il valore della voce “ altri beni immateriali“ si riferiva essenzialmente alle migliorie su beni di terzi riguardanti la

gestione calore, che a seguito dell’accordo con Lucca Riscossioni e Servizi sono state “eliminate” dall’attivo patrimo-
niale.

Spostamenti da una ad altra voce

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)

Nel bilancio al 31/12/2021 non si è ritenuto opportuno effettuare alcuna riclassificazione delle immobilizzazioni immate-
riali rispetto al precedente bilancio

Svalutazioni e ripristini di valore effettuate nel corso dell'anno

(Rif. art. 2427, primo comma, nn. 2 e 3-bis, C.c.)

Nel bilancio al 31/12/2021 non si è ritenuto opportuno effettuare alcuna svalutazione o ripristino di valore delle
immobilizzazioni immateriali rispetto al precedente bilancio.

Immobilizzazionimateriali

Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazioni
53.110.144 53.052.761 57.383

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

Terreni e fabbri-
cati

Impianti e mac-
chinario

Attrezzature in-
dustriali e com-

merciali

Altre immobiliz-
zazioni materiali

Immobilizzazioni
materiali in

corso e acconti

Totale Immobilizza-
zioni materiali

Valore di inizio esercizio
Costo 573.498

114.206.468
517.626 1.221.351 116.518.943

Rivalutazioni
Ammortamenti
(Fondo ammorta-
mento)

61.912.321 453.241 1.100.620 63.466.182

Svalutazioni
Valore di bilancio 573.498 52.294.147 64.385 120.731 53.052.761

Variazioni nell'esercizio
Incrementi per ac-
quisizioni

3.516.930 6.680 19.647 3.543.257

Riclassifiche (del
valore di bilancio)
Decrementi per
alienazioni e di-
smissioni (del va-
lore di bilancio)

1.449.484 52.000 1.501.484

Rivalutazioni effet-
tuate nell'esercizio
Ammortamento
dell'esercizio

3.008.468 15.081 34.957 3.058.506

Svalutazioni effet-
tuate nell'esercizio
Altre variazioni (1.022.114) (52.000) (1.074.114)
Totale variazioni 81.092 (8.401) (15.310) 57.381

Valore di fine esercizio
Costo 573.498

116.273.915
524.306 1.188.997 118.560.716

Rivalutazioni
Ammortamenti
(Fondo ammorta-
mento)

63.898.674 468.322 1.083.576 65.450.572

Svalutazioni
Valore di bilancio 573.498 52.375.241 55.984 105.421 53.110.144
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La società ha ritenuto di non avvalersi della facoltà di sospendere le quote di ammortamento relative all’esercizio 2021
prevista dall’art. 1, comma 711 della L. 234/2021 (Legge di bilancio 2022),

Spostamenti da una ad altra voce

Nel bilancio al 31/12/2021 non è stata effettuata alcuna riclassifica

Svalutazioni e ripristino di valore effettuate nel corso dell’anno
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2 e 3-bis, C.c.)

Nel corso dell’esercizio non si è provveduto ad effettuare alcune svalutazione o ripristino di valore.

Totale rivalutazioni delle immobilizzazioni materiali alla fine dell'esercizio
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)

Nel corso dell’esercizio 2021 e negli anni precedenti non sono state effettuate rivalutazione delle immobilizzazioni
materiali

Immobilizzazioni finanziarie

Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazioni
297.220 296.716 504

Variazioni e scadenza dei crediti immobilizzati

Crediti immo-
bilizzati verso
imprese con-

trollate

Crediti immo-
bilizzati verso
imprese colle-

gate

Crediti immo-
bilizzati verso
imprese con-

trollanti

Crediti immo-
bilizzati verso
imprese sotto-
poste al con-

trollo delle
controllanti

Crediti immo-
bilizzati verso

altri

Totale crediti
immobilizzati

Valore di inizio esercizio 222.578 74.138 296.716
Variazioni nell'esercizio 504 504
Valore di fine esercizio 222.578 74.642 297.220
Quota scadente entro
l'esercizio

74.642 74.642

Quota scadente oltre l'e-
sercizio

222.578 222.578

Di cui di durata residua
superiore a 5 anni

Nella voce crediti verso controllanti trova giusta collocazione il credito per depositi cauzionali per 3.515 euro ed il credito
conseguente al pagamento effettuato verso il Comune di Lucca quale stazione appaltante nella gara per la distribuzione
del gas nella provincia di Lucca, per euro 219.063
Nel bilancio non sono iscritti crediti immobilizzati per un valore superiore al loro fair value.
La variazione rispetto all’esercizio precedente si riferisce in particolare al deposito per operare sul mercato gestito dal
GME

Le variazioni intervenute nell’esercizio sono le seguenti.

Descrizione 31/12/2020 Acquisizioni Rivalutazioni Riclassifiche Cessioni Svalutazioni 31/12/2021

Imprese controllate

Imprese collegate

Imprese controllanti 222.578 222.578

Imprese sottoposte al
controllo delle controllanti

Altri 74.138 504 74.642

Arrotondamento

Totale 296.716 504 297.220
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Suddivisione dei crediti immobilizzati per area geografica

La ripartizione dei crediti al 31/12/2021 secondo area geografica (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.) non è signifi-
cativa.

Valore delle immobilizzazioni finanziarie

Analisi del valore delle immobilizzazioni finanziarie

Valore contabile Fair value

Partecipazioni in imprese controllanti
Partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle controllanti
Partecipazioni in altre imprese
Crediti verso imprese controllate
Crediti verso imprese collegate
Crediti verso imprese controllanti 222.578
Crediti immobilizzati verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti
Crediti verso altri 74.642
Altri titoli

Dettaglio del valore dei crediti immobilizzati verso imprese controllanti

Descrizione Valore contabile Fair value

Altri crediti 222.578
Totale 222.578

Dettaglio del valore dei crediti immobilizzati verso altri

Descrizione Valore contabile Fair value

Altri crediti 74.642
Totale 74.642

Attivo circolante

Rimanenze

Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazioni
638.034 867.732 (229.698)

I criteri di valutazione adottati sono invariati rispetto all'esercizio precedente e motivati nella prima parte della presente
Nota integrativa.
La valutazione adottata rispetto a quella effettuata con il criterio dei costi correnti differisce per un ammontare non
significativo.
Nelle rimanenze troviamo il materiale di ricambio relativo al settore distribuzione e misura gas.

Valore di inizio
esercizio

Variazione nell'e-
sercizio

Valore di fine
esercizio

Materie prime, sussidiarie e di consumo 867.732 (229.698) 638.034
Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati
Lavori in corso su ordinazione
Prodotti finiti e merci
Acconti
Totale rimanenze 867.732 (229.698) 638.034

Si precisa che il fondo obsolescenza magazzino al 31.12.2021 pari a euro 66.010, non ha subito nel corso dell'esercizio
alcunavariazione:
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Descrizione Importo
F.do obsolescenza magazzino al 31/12/2020 66.010
Utilizzo del fondo obsolescenza nell'esercizio

Accant.to al fondo obsolescenza nell'esercizio

Saldo f.do obsolescenza magazzino al 31/12/2021 66.010

Crediti iscritti nell'attivo circolante

Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazioni
6.504.293 7.814.797 (1.310.504)

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

La società si è avvalsa della facoltà di non utilizzare il criterio del costo ammortizzato e/o di non attualizzare i crediti in
quanto le politiche contabili adottate dalla società sono le seguenti:
 non attualizzazione dei crediti con scadenza inferiore ai 12 mesi;
 non attualizzazione dei crediti nel caso in cui il tasso di interesse effettivo non sia significativamente diverso

dal tasso di interesse di mercato;

Valore di inizio
esercizio

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

Quota scadente
entro l'esercizio

Quota scadente
oltre l'esercizio

Di cui di durata
residua supe-
riore a 5 anni

Crediti verso
clienti iscritti
nell'attivo cir-
colante
Crediti verso
imprese con-
trollate iscritti
nell'attivo cir-
colante
Crediti verso
imprese colle-
gate iscritti
nell'attivo cir-
colante
Crediti verso
imprese con-
trollanti iscritti
nell'attivo cir-
colante
Crediti verso
imprese sotto-
poste al con-
trollo delle
controllanti
iscritti nell'at-
tivo circolante
Crediti tributari
iscritti nell'at-
tivo circolante
Attività per im-
poste antici-
pate iscritte
nell'attivo cir-
colante
Crediti verso
altri iscritti
nell'attivo cir-
colante
Totale crediti
iscritti nell'at-
tivo circolante

3.113.276 (658.417) 2.454.859 2.454.859

64.728 52.730 117.458 117.458

153.329 280.004 434.092 217.426 216.666

107.945 133.214 241.159 241.159

3.122.438 (482.780) 2.639.658

1.253.081 (636.014) 617.067 617.067

7.814.797 (1.310.504) 6.504.293 3.647.969 216.666
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 non applicazione del criterio del costo ammortizzato per i crediti con scadenza inferiore ai 12 mesi;

 non applicazione del criterio del costo ammortizzato nel caso in cui i costi di transazione, le commissioni
e ogni altra differenza tra valore iniziale e valore a scadenza sono di scarso rilievo.

I crediti sono quindi valutati al valore di presumibile realizzo.

La voce clienti è così composta:

Descrizione Importo
Clienti fatturati 1.290.508
Fatture da emettere 1.690.247
F.do svalutazione crediti - 525.896

Totale 2.454.859

Il credito verso clienti risulta pari ad euro 2.454.859, inferiore rispetto allo scorso anno a seguito della dinamica degli
incassi.
Il credito verso Controllanti, si riferisce al credito verso Lucca holding per euro 117.458 relativo al credito IRES, che a
seguito dell’adesione al consolidato fiscale risulta aperto verso la Consolidante (Lucca holding nel nostro caso).
Il credito verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti, si riferisce al credito verso la Società Lucca Riscossioni
e Servizi per euro 433.333 (di cui la metà con scadenza oltre l’esercizio) per fattura relative all’accordo con il quale è
stata disciplinata la questione relativa agli investimenti effettuati a suo tempo dalla Gesam spa per il servizio di gestione
Calore vs il Comune di Lucca (inserite nel bilancio Gesam reti spa nelle migliorie su beni di terzi, prima del suddetto
accordo), mentre per euro 758 a fatture da emettere per ribaltamento costi.
Non vi sono operazioni che prevedono l’obbligo di retrocessione a termine.
I crediti tributari si riferiscono: ai crediti di imposta per euro 774 relativo alle spese sanificazione Covid ed euro 187.961
relativo agli investimenti in beni strumentali, credito Irap per euro 27.720 e credito iva per euro 24.703.
Le imposte anticipate per euro 2.639.657 sono relative a differenze temporanee deducibili in esercizi successivi, per
una descrizione delle quali si rinvia al relativo paragrafo nell'ultima parte della presente nota integrativa.
Il Credito verso “altri” si riferisce tra gli altri al credito relativo alla transazione con Villa basilica € 220.504, al credito
verso Cipriano per la costituzione Polo Energy spa per euro 50.000, al credito verso la Cassa conguagli per incentivo
sicurezza e rimborsi taglio tubo pari a circa 161.694 euro e per 238.303 relativi ai rimborsi certificati energetici.
L'adeguamento del valore nominale dei crediti è stato ottenuto mediante apposito fondo svalutazione crediti che ha
subito, nel corso dell'esercizio, le seguenti movimentazioni:

Descrizione F.do svalutazione
ex art. 2426
Codice civile

F.do svalutazione ex art. 106
D.P.R. 917/1986

Totale

Saldo al 31/12/2020 607.623 18.273 625.896
Utilizzo nell'esercizio
Accantonamento esercizio
Saldo al 31/12/2021 607.623 18.273 625.896

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

La ripartizione dei crediti al 31/12/2021 secondo area geografica (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.). non è signi-
ficativa.

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Variazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazioni
527.000 (527.000)

Valore di in
esercizi

izio Variazioni nell'e- Valore di fine
o sercizio esercizio

Partecipazioni non immobilizzate in imprese controllate 527.000 (527.000)
Partecipazioni non immobilizzate in imprese collegate
Altri titoli non immobilizzati
Attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 527.000 (527.000)

La partecipazione si riferiva alla società Polo Energy, la cui liquidazione è terminata con la cancellazione della società
nel mese di settembre 2021 e con un impatto positivo sul conto economico di oltre 760.000 euro.
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Disponibilità liquide

Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazioni
4.364.249 3.426.415 937.834

Valore di inizio
esercizio

Variazione nell'e-
sercizio

Valore di fine
esercizio

Depositi bancari e postali 3.425.610 937.373 4.362.983
Assegni
Denaro e altri valori in cassa 805 461 1.266
Totale disponibilità liquide 3.426.415 937.834 4.364.249

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura dell'esercizio.

Ratei e risconti attivi

Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazioni
294.584 318.737 (24.153)

Misurano proventi e oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla manifestazione numeraria e/o
documentale; essi prescindono dalla data di pagamento o riscossione dei relativi proventi e oneri, comuni a due o più
esercizi e ripartibili in ragione del tempo.
Non sussistono, al 31/12/2021, ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni.

Ratei attivi Risconti attivi
Totale ratei e ri-

sconti attivi
Valore di inizio esercizio 318.737 318.737
Variazione nell'esercizio (24.153) (24.153)
Valore di fine esercizio 294.584 294.584

La composizione della voce è così dettagliata (articolo 2427, primo comma, n. 7, C.c.).

Descrizione Importo
Risconto su premi assicurativi 87.428
risconto su oneri e commissioni bancarie 107.240
canoni affittanza rete 85.000
Altri di ammontare non apprezzabile 14.916

294.584

Nota integrativa, passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

(Rif. art. 2427, primo comma, nn. 4, 7 e 7-bis, C.c.)

Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazioni
38.128.670 35.982.157 2.146.513

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Valore di ini-
zio esercizio

Destinazione del risultato
dell'esercizio precedente

Altre variazioni

Risultato d'e-
sercizio

Valore di fine
esercizio

Attribuzione
di dividendi

Altre destina-
zioni

Incrementi Decrementi Riclassifiche

Capitale
20.626.657 20.626.657
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Riserva da
soprap-
prezzo delle
azioni
Riserve di ri-
valutazione
Riserva le-
gale

3.534.204 130.203 3.664.407

Riserve sta-
tutarie
Riserva
straordinaria

7.490.067 2.781 7.492.848

Riserva da
conguaglio
utili in corso
Varie altre ri-
serve

1.727.172 1.727.172

Totale altre
riserve

9.217.239 2.781 9.220.020

Riserva per
operazioni di
copertura dei
flussi finan-
ziari attesi
Utili (perdite)
portati a
nuovo
Utile (per-
dita) dell'e-
sercizio

2.604.057
(2.604.057)

4.617.586 4.617.586

Dettaglio delle altre riserve

Descrizione Importo
Fondo contributi in conto capitale (art 55 T.U.) 81.816

11) riserva indisponibile ex art. 2423 u.c. C.C 1.645.356

Differenza da arrotondamento all'unità di euro (2)

Totale 1.727.170

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Le poste del patrimonio netto sono così distinte secondo l’origine, la possibilità di utilizzazione, la distribuibilità e l’av-
venuta utilizzazione nei tre esercizi precedenti (articolo 2427, primo comma, n. 7-bis, C.c.)

Importo Origine / natura
Possibilità di
utilizzazione

Quota disponi-
bile

Riepilogo delle utilizzazioni effet-
tuate nei tre precedenti esercizi

per copertura
perdite

per altre ragioni

Capitale 20.626.657 B
Riserva da so-
prapprezzo delle
azioni

A,B,C,D

Riserve di rivalu-
tazione

A,B

Riserva legale 3.664.407 A,B
Riserve statuta-
rie

A,B,C,D

Altre riserve
Riserva straor-
dinaria

7.492.848 A,B,C,D

Riserva da de-
roghe ex arti-
colo 2423 co-
dice civile

A,B,C,D
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Varie altre ri-
serve

1.727.170

Totale altre ri-
serve

9.220.018

Totale 33.511.082
Quota non distri-
buibile
Residua quota
distribuibile

Legenda A: per aumento di capitale, B: per copertura perdite, C: per distribuzione ai soci, D: per altri vincoli statu-
tari, E: altro

Origine, possibilità di utilizzo e distribuibilità delle varie altre riserve

Descrizione Importo
Origine / na-

tura
Possibilità di
utilizzazioni

Quota dispo-
nibile

Riepilogo
delle utilizza-

zioni effet-
tuate nei tre
precedenti
esercizi per

copertura per-
dite

Riepilogo delle
utilizzazioni ef-
fettuate nei tre

precedenti
esercizi per al-

tre ragioni

Fondo contributi in conto
capitale (art 55 T.U.)

81.816 A,B,C,D

A,B,C,D
11) riserva indisponibile ex

art. 2423 u.c. C.C
1.645.356 A,B,C,D

A,B,C,D
Differenza da arrotonda-

mento all'unità di euro
(2) A,B,C,D

A,B,C,D
Totale 1.727.170

Legenda A: per aumento di capitale, B: per copertura perdite, C: per distribuzione ai soci, D: per altri vincoli statu-
tari, E: altro

Riserve o altri fondi che in caso di distribuzione non concorrono a formare il reddito imponibile dei soci indipendente-
mente dal periodo di formazione.
La riserva indisponibile ex art 2423 del Codice civile, come disposto dall’Assemblea generale ordinaria del 27 gennaio
1998, è stata costituita a seguito della riclassificazione del fondo sicurezza impianti appostato nel bilancio relativo al
1996 tra i Fondi rischi. Considerata la genesi del f.do sicurezza impianti, riconducibile ad una prudenza nella stima del
capitale di conferimento della Gesam spa (oggi Gesam Reti spa), attribuita a parziale rettifica del valore della rete di
distribuzione gas, viste le approfondite rilevazioni svolte sulla stessa rete di distribuzione negli esercizi ’96 e ’97, che
concludono sulla insussistenza di motivazioni che giustificano la rettifica a suo tempo determinata, si è rilevata la
necessità di ricondurre il valore del patrimonio ai valori al lordo del f.do sicurezza impianti. Tale appostamento ravvi-
sandosi l’eccezionalità del caso, deroga ai criteri generali statuiti dal Codice Civile, la cui applicazione contrasterebbe
con la rappresentazione veritiera e corretta della realtà aziendale e pertanto non ha interessato il conto economico.
In tale contesto la deroga è prevista come obbligatoria dallo stesso Codice Civile ed accettata dai principi contabili.

Riserve Valore
Riserva contributi in c/capitale ex art 55
TUIIDD

81.816

Riserva indisponibile ex art. 2423 uc. co-
dice civile

1.645.356

arrotondamento 2

Riserva sovrapprezzo azioni
1.727.174
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Formazione ed utilizzo delle voci del patrimonio netto

Come previsto dall’art. 2427, comma 1, numero 4) del codice civile si forniscono le seguenti informazioni:

Capitale
sociale

Riserva le-
gale

Riserva…
Risultato

d’esercizio
Totale

All’inizio dell’esercizio prece-
dente

20.626.657 2.644.440 9.215.269 17.795.282 50.281.648

Destinazione del risultato
dell’esercizio

attribuzione dividendi (16.903.546) (16.903.546)

altre destinazioni (2) (2)

Altre variazioni

incrementi 889.764 1.972 (891.736)

decrementi

riclassifiche

Risultato dell’esercizio prece-
dente

2.604.057 2.604.057

Alla chiusura dell’esercizio
precedente

20.626.657 3.534.204 9.217.239 2.604.057 35.982.157

Destinazione del risultato
dell’esercizio

attribuzione dividendi (2.471.073) (2.471.073)

altre destinazioni

Altre variazioni

incrementi 130.203 2.781 (132.984)

decrementi

riclassifiche

Risultato dell’esercizio corrente 4.617.586 4.617.586

Alla chiusura dell’esercizio
corrente

20.626.657 3.664.407 9.220.020 4.617.586 38.128.670

Fondi per rischi e oneri

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)

Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazioni
2.923.922 4.741.806 (1.817.884)

Fondo per tratta-
mento di quie-

scenza e obblighi
simili

Fondo per imposte
anche differite

Strumenti finanziari
derivati passivi

Altri fondi
Totale fondi per ri-

schi e oneri

Valore di inizio
esercizio

4.741.806 4.741.806

Variazioni nell'esercizio
Accantona-
mento nell'eser-
cizio

54.000 54.000

Utilizzo nell'e-
sercizio

(189.873) 1.871.884

Altre variazioni (1.682.011)
Totale varia-
zioni

(1.817.884) (1.817.884)

Valore di fine
esercizio

2.923.922 2.923.922

Gli incrementi sono relativi ad accantonamenti dell'esercizio. I decrementi sono relativi a utilizzi dell'esercizio.
Gli incrementi si riferiscono sostanzialmente alla copertura dell'onere connesso ad eventuali contenziosi di carattere
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tecnico/amministrativo per euro 54.000.
La riduzione pari a euro 1.871.884 si riferisce sostanzialmente per 139.000 circa all’ utilizzo relativo ai certificati ener-
getici obiettivo 2020 e 2021 per il resto al rilascio del fondo connesso alla c.d. Moratoria fiscale.
A seguito delle già menzionate variazioni al 31.12.2021 la voce "Altri Fondi" per totali euro 2.923.922 risulta composto
dalle seguenti principali voci: per € 2.534.827 per rischio connesso ad eventuali verifiche e spese di carattere tecnico-
amministrative, € 389.095 circa, per rischio connesso a cause fiscali (sostanzialmente riferito alla c.d. moratoria fiscale,
per la quale si rimanda ad apposito paragrafo della presente Nota);

Informativa relativa al DL 135/2009

Relativamente alla problematica del termine delle concessioni del servizio di distribuzione gas, con particolare
riferimento a quanto disposto dal DL. 135/2009, si ritiene che, nell’eventualità di non aggiudicazione delle gare previste
successivamente al 31 dicembre 2021, l’impatto sul bilancio dell’applicazione di differenti criteri di valutazione delle
poste attive e passive, nel senso di considerare un periodo temporale più limitato, sarebbe di entità non rilevante.

Informativa relativa alla Moratoria fiscale

Con riferimento a tale problematica, riguardante il recupero degli aiuti di Stato (c.d. Comunitaria 2004) che verte sul
pagamento delle imposte (IRPEG ed ILOR) dal quale le Aziende Municipalizzate operanti nel settore dei servizi
pubblici erano state esonerate, con apposita normativa nazionale (Dl 331/93) per l’anno di “trasformazione in spa” e
per il triennio successivo, la società aveva ricevuto nel corso del 2007 una serie di avvisi di accertamento dall’Agenzia
delle Entrate relativi per il recupero degli aiuti di stato ed aveva apposto opposizione sostenendo, così come riportato
anche nella sentenza della Commissione Tributaria di Lucca relativa al ricorso di Gesam discusso il 16 novembre
2007, di non rientrare tra i soggetti verso i quali si deve procedere ai recuperi in questione, anche in forza delle varie
norme di legge succedutesi quali le modifiche apportate dalla la legge finanziaria 2006 che, come è noto ha modificato
con il comma 132, l’art 27 della legge 18 aprile 2005 n.62, comportando tra l’altro lo spostamento delle competenze per
il suddetto recupero dall’Agenzia delle Entrate al Ministero dell’Interno. La citata modifica prevedeva l’emanazione di un
regolamento che doveva stabilire le linee guida per una corretta valutazione dei casi di non applicazione delle norme di
recupero, tenendo conto di una serie di criteri tra i quali: riconoscimento della estraneità al recupero delle agevolazioni
fiscali relative alle attività non concorrenziali, (vedi settore gas); riconoscimento della parità di accesso agli istituti fiscali
ordinariamente applicabili alla generalità dei contribuenti, dando quindi un sicuro avallo alla ammissibilità del condono
tombale, del quale ricordiamo, ha usufruito la Gesam S.p.A.
Successivamente in data 15 febbraio 2007 è stato emanato il decreto legge n.10/2007 con il quale viene disposto che
il recupero degli aiuti in questione sarebbe stato effettuato a cura dell’Agenzia delle Entrate sulla base delle dichiarazioni
presentate dalle Società ai sensi dei punti 2 e 3 del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 1° giugno
2005. Si ricorda che tali Dichiarazioni sono state presentate dalla Gesam spa evidenziando un imponibile pari a zero,
in quanto sono state esposte variazioni in diminuzione giustificate dal fatto che la Società era “affidataria diretta da parte
di Enti pubblici del servizio di gestione del gas metano” e che la stessa aveva aderito al Condono tombale ai sensi
dell’art 9 della legge 289/2002. Il Decreto Legge prevedeva che solo in caso di mancata presentazione delle suddette
dichiarazioni l’Agenzia delle Entrate liquiderà le somme dovute sulla base degli elementi direttamente acquisiti.
La tesi sostenuta dalla Società è stata altresì supportata dalla sopracitata sentenza della Commissione Tributaria di
Lucca che ha accolto il ricorso di Gesam S.p.A. contro gli originali avvisi di accertamento notificati.
Si ritiene inoltre che anche il successivo art. 24 del D.L. 185/2008 non abbia modificato nella sostanza la questione in
essere, difatti a seguito di tale art. 24 è pervenuto, da parte dell’Agenzia delle Entrate, avviso di accertamento ad
integrazione di quanto già inviato per l’anno 1996, richiedente un pagamento pari a solo 3.144,71 euro riferito agli aiuti
di stato. Contro tale avviso è stato presentato ricorso.
Successivamente, ad ulteriore conferma delle ragioni della società, in data 5 maggio 2009 la Commissione Tributaria
Regionale di Firenze aveva respinto l’appello presentato dall’Agenzia delle Entrate di Lucca contro la decisione della
CTP di Lucca del 18 ottobre 2007 che sostanzialmente condivideva la posizione di Gesam S.p.A.
Avverso la sentenza della CTR di Firenze del 5 maggio 2009, l’Agenzia delle Entrate ha successivamente presentato
ricorso in Cassazione.
Sulla base dei precedenti elementi la società ha ritenuto, in passati esercizi, che il rischio di soccombenza fosse remoto,
e pertanto nessun accantonamento in bilancio si era reso necessario.
Nel corso dell’esercizio 2011 il ricorso in Cassazione è stato discusso ed ha portato all’emissione della sentenza n.
11225 del 20 maggio 2011. La sentenza della Cassazione in pratica ha rimandato alla Commissione Tributaria
Regionale di Firenze l’onere di valutare esclusivamente se la questione Gesam rientri nel c.d. regime de minimis, ogni
altra valutazione è superflua in quanto in ogni caso si ravviserebbe la moratoria come aiuto di stato contrario alla
normativaeuropea.
Alla luce di tale sentenza, senza alcun pronunciamento della Commissione Tributaria Regionale di Firenze, Equitalia
nel mese di agosto 2011 ha emesso 4 cartelle esattoriali (ciascuna per ogni anno di moratoria e cioè: 1995-1996-1997-
1998) per un importo complessivo di euro 6.012.475 (di cui euro 2.450.004 per capitale, euro 3.295.314 per interessi,
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euro 267.157 per aggi di riscossione).
Nel mese di ottobre 2011 cautelativamente Gesam S.p.A. ha provveduto ad effettuare il pagamento della linea capitale
con i relativi aggi per totali euro 2.563.930, presentando prontamente ricorso contro le suddette cartelle di Equitalia
presso la Commissione Tributaria Provinciale di Lucca, per contestare nel merito la debenza di quanto richiesto ed in
subordine il metodo di conteggio degli interessi.
La Commissione Tributaria Provinciale di Lucca nel mese di dicembre 2011 accoglieva in toto il ricorso annullando in
pratica completamente le suddette cartelle di Equitalia impugnate.
In data 28 febbraio 2012 la Commissione Tributaria Regionale di Firenze si è pronunciata escludendo che Gesam S.p.A.
rientri nel regime de minimis, ma accogliendo l’istanza di Gesam S.p.A. circa il ricalcolo degli interessi. Al momento
siamo pertanto in attesa del deposito della sentenza e della definizione del conteggio degli interessi per decidere la
linea da tenere.
Nello scorso bilancio è stato pertanto rilevato un esborso finanziario per il pagamento delle cartelle esattoriali dell’agosto
2011 pari ad euro 2.563.930, conseguentemente è stato rilevato un costo di pari importo contabilizzato alla voce “oneri
straordinari” del conto economico.
Al 31.12.2011, visto il contenuto delle sentenze della corte di cassazione del maggio 2011 e della CTR del febbraio
2012, si è ritenuto prudenzialmente di accantonare un fondo rischi dell’importo di euro 1.678.702 circa ritenuto congruo
per coprire la passività derivante dall’eventuale pagamento degli interessi passivi come rideterminati sulla base dei
conteggi predisposti dai nostri legali e consulenti. La contropartita dell’accantonamento al fondo rischi è stata iscritta
alla voce “oneri straordinari” del conto economico.
Nel corso dell’anno 2012 L’Agenzia delle Entrate di Lucca proponeva appello contro la sentenza del 28 dicembre 2011
con cui la CTP di Lucca accoglieva il ricorso di Gesam spa avverso alle cartelle di pagamento con cui era stato disposto
il recupero di somme qualificate come “aiuto di Stato”. La CTR si è pronunciata al riguardo in data 8 ottobre 2012
depositando la sentenza il 5 dicembre 2012. In sostanza è stato confermato quanto riportato nella sentenza del
febbraio 2012, sia nel senso che l’importo in linea capitali è dovuto, sia nel senso che gli interessi devono essere
conteggiati con le modalità sostenute da Gesam. Pertanto, non si ritiene di dover accantonare somme ulteriori rispetto
a quanto già fatto negli scorsi esercizi a parte una quota relativa agli aggi e spese varie stimabile in circa € 100.000,
portando il fondo a complessivi € 1.778.000 circa.
Si ricorda che, coerentemente con quanto sopradetto, nel mese di dicembre l’Assemblea ha deliberato la riduzione del
f.do riserva straordinario per € 2.000.000.
Nel corso dell’anno 2013 l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso in Cassazione, al quale abbiamo fatto opposizione
nei termini di legge. Nell’esercizio 2013 si è ritenuto opportuno adeguare il f.do solo per € 100.000 (interessi e spese
varie) portando il f.do ad € 1.878.000 circa.
Nell’esercizio 2014 il f.do è stato aumentato di € 50.000 portando la consistenza ad € 1.928.702.
Come è noto, in data 3 settembre 2015 la Corte di Giustizia dell’Unione Europea si è espressa nel senso di ritenere
legittima l’applicazione degli interessi composti al recupero degli aiuti di stato.
A seguito della sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, visto anche il parere dei legali che seguono la
causa per conto Gesam spa è stato ritenuto opportuno integrare il fondo rischi accantonando l’importo di € 2.200.000,
al fine di coprire il rischio massimo, anche se per il momento non vi è stato il pronunciamento della Cassazione in
riferimento alla causa specifica di GESAM.
Nell’esercizio 2016 si è provveduto ad integrare il f.do di ulteriori € 200.000 in virtù dell’incremento del valore degli
interessi composti, in attesa del pronunciamento della Cassazione relativamente all’udienza del 7 febbraio 2017.
La Cassazione con la suddetta Sentenza depositata in data 9 febbraio 2018 conferma l’applicazione degli interessi in
misura composta, ma riconosce che il tasso da applicare venga variato su base annuale anziché quinquennale.
Pertanto rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Toscana la quantificazione finale degli interessi da pagare.
Nonostante la complessità della questione e l’incertezza del caso, si ritiene, visto l’andamento calante dei tassi di
interesse nel periodo in questione, che il fondo rischi presente in bilancio sia sufficiente per coprire il rischio connesso
senza necessità di ulteriore incremento.
Si ricorda che in data 21 dicembre 2018 è stato provveduto al pagamento degli interessi che secondo i nostri conteggi
sarebbero dovuti, pari ad euro 2.404.000 circa, in attesa del pronunciamento della Commissione Tributaria Regionale
della Toscana (fissata per il mese di febbraio 2019 ma poi rinviata). Tali interessi passivi, nel bilancio al 31.12.2018,
iscritti fra i costi hanno trovato compensazione sul lato economico con l’utilizzo dell’apposito fondo; in ogni caso anche
se l’effetto economico ha impatto nullo, sul lato finanziario registriamo un esborso significativo.
Nel bilancio al 31.12.2020 (così come nel bilancio al 31.12.2019), nell’attesa che venisse fissata l’udienza della Com-
missione Tributaria Regionale della Toscana non è stato ritenuto opportuno effettuare alcun accantonamento.
In data 25.06.2021, la Commissione Tributaria Regionale della Toscana ha confermato i conteggi presentati da Gesam
Reti spa inerenti agli interessi composti; pertanto, risultando corretto e sufficiente quanto versato a dicembre 2018, il
fondo appositamente accantonato può essere rilasciato (ad eccezione della quota relativi agli aggi che potrebbero es-
sere pretesi dall’Agenzia delle Entrate, pari a circa 216.000 euro)

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
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(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)

Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazioni
877.116 821.039 56.077

Trattamento di
fine rapporto di
lavoro subordi-

nato
Valore di inizio esercizio 821.039
Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 56.077

Utilizzo nell'esercizio
Altre variazioni
Totale variazioni 56.077

Valore di fine esercizio 877.116

Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 31/12/2021 verso i dipendenti in forza a tale data, al
netto degli anticipi corrisposti. La differenza tra il costo per TFR presente in conto economico e quanto accantonato a
F.do Tfr rappresenta la parte versata direttamente ai Fondi di previdenza complementare

Debiti

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)

Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazioni
22.574.608 24.591.077 (2.016.469)

Variazioni e scadenza dei debiti

La scadenza dei debiti è così suddivisa (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.).

Obbligazioni
Obbligazioni convertibili
Debiti verso soci per fi-
nanziamenti

Valore di inizio
esercizio

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

Quota scadente
entro l'esercizio

Quota scadente
oltre l'esercizio

Di cui di durata
residua superiore

a 5 anni

Debiti verso banche 19.450.647 (2.206.925) 17.243.722 2.222.332 15.021.390
Debiti verso altri finan-
ziatori
Acconti
Debiti verso fornitori 1.434.231 45.205 1.479.436 1.479.436
Debiti rappresentati da
titoli di credito
Debiti verso imprese
controllate
Debiti verso imprese
collegate

675.000 (675.000)

Debiti verso controllanti 668.446 1.735.904 2.404.350 2.404.350
Debiti verso imprese
sottoposte al controllo
delle controllanti

129.513 (103.196) 26.317 26.317

Debiti tributari 243.373 (179.601) 63.772 63.772
Debiti verso istituti di
previdenza e di sicu-
rezza sociale

111.493 7.149 118.642 118.642

Altri debiti 1.878.374 (640.005) 1.238.369 1.134.344 104.025
Totale debiti 24.591.077 (2.016.469) 22.574.608 7.449.193 15.125.415

La società si è avvalsa della facoltà di non utilizzare il criterio del costo ammortizzato e/o di non attualizzare i debiti in
quanto le politiche contabili adottate dalla società sono le seguenti: la non attualizzazione dei debiti con scadenza
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inferiore ai 12 mesi; la non attualizzazione dei debiti nel caso in cui il tasso di interesse effettivo non sia
significativamente diverso dal tasso di interesse di mercato; la non applicazione del criterio del costo ammortizzato per i
debiti con scadenza inferiore ai 12 mesi; la non applicazione del criterio del costo ammortizzato nel caso in cui i costi
di transazione, le commissioni e ogni altra differenza tra valore iniziale e valore a scadenza sono di scarso rilievo.
I debiti sono quindi iscritti al valore nominale.
L'importo di 104.025 € in altri debiti oltre 12 mesi si riferisce a depositi cauzionali per il vettoriamento versati dai vari
venditori gas in luogo delle fidejussioni.
Non vi sono operazioni che prevedono l’obbligo di retrocessione a termine.
I debiti più rilevanti al 31/12/2021 risultano così costituiti:

Debiti verso banche

Il saldo entro i 12 mesi si riferisce ai conti correnti con saldo negativo e alla quota a breve dei mutui accesi presso vari
Istituti di Credito.
Il saldo oltre i 12 mesi, pari a euro 15.021.390 rappresenta la parte effettivamente erogata dai vari Istituti di Credito con
scadenza oltre l’esercizio prossimo.
Nel corso del presente esercizio nonsono stati sottoscritti nuovi finanziamenti a medio lungo termine.

Debiti verso fornitori

I "Debiti verso fornitori" sono iscritti al netto degli sconti commerciali; gli sconti cassa sono invece rilevati al momento
del pagamento. Il valore nominale di tali debiti è stato rettificato, in occasione di resi o abbuoni (rettifiche di fatturazione),
nella misura corrispondente all'ammontare definito con la controparte.

Descrizione Importo
Debito verso fornitori 653.550
Debito verso fornitori per fatture da ricevere 825.886

1.479.436

Debiti verso Controllanti

Si riferisce al debito verso il Comune di Lucca per euro 1.003.115 circa per fatture da ricevere (relative all’affittanza
rete); ed al debito per dividendi verso Lucca holding per euro 1.401.235.

Debiti verso controllate

Il debito al 31-12-2020 che si riferiva all’acconto ricevuto da Polo Energy spa per la liquidazione della stessa, è stato
“scalato” da quanto dovuto dalla Polo Energy spa a seguito del bilancio finale di liquidazione.

Debiti verso Impresesottoposte alcontrollo dellecontrollanti

Si riferisce al debito verso la Lucca Servizi e Riscossioni srl connesso sostanzialmente all’affitto della sede azien-
dale.

Debiti tributari

La voce "Debiti tributari" si riferisce sostanzialmente al debito per ritenute Irpef per euro 63.771.

Debiti verso Istituti Previdenziali

debito verso Inps
euro 73.735

debito verso Inpdap euro 14.633
debito verso altri euro 30.274

Atri Debiti a breve

totale euro 118.642

La voce si compone:
verso Personale dipendente ferie e altro euro 296.822
verso Cassa conguagli euro 830.983
verso Altri (singolarmente non significativi) euro 6.539
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totale euro 1.134.344

Suddivisione dei debiti per area geografica

La ripartizione dei Debiti al 31/12/2021 secondo area geografica non è significativa (articolo 2427, primo comma, n. 6,
C.c.).

Ratei e risconti passivi

Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazioni
909.825 808.968 100.857

Ratei passivi Risconti passivi
Totale ratei e risconti

passivi
Valore di inizio esercizio 70.677 738.291 808.968
Variazione nell'esercizio 109 100.748 100.857
Valore di fine esercizio 70.786 839.039 909.825

La composizione della voce è così dettagliata (articolo 2427, primo comma, n. 7, C.c.).

Descrizione Importo
Risconti su contributi 636.161
Risconto su ricavo per credito imposta beni strumentali 202.877

Altri di ammontare non apprezzabile 70.787
909.825

Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate col criterio della competenza temporale.
I criteri adottati nella valutazione e nella conversione dei valori espressi in moneta estera per tali poste sono riportati
nella prima parte della presente nota integrativa.
Si evidenzia che i risconti su contributi allacci, relativi a Chifenti, Pian della rocca, Capannori e Coreglia sono di durata
superiore all'anno e così ripartiti:

entro 12 m. oltre 12 m. oltre 5 anni totale
Chifenti 3.550 52.550 38.350 56.100
Pian della Rocca 6.250 175.000 150.000 181.250
Coreglia 5.745 107.591 84.611 113.336
Capannori 6.591 177.552 151.188 184.143

Nota integrativa, conto economico

Si ricorda che la situazione emergenziale derivante dall’infezione da SARS Covid-19 non ha reso necessaria l’adozione
di specifiche misure di sostegno dell’attività e dei lavoratori coinvolti,.

Valore della produzione

Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazioni
17.052.981 18.320.775 (1.267.794)

Descrizione 31/12/2021 31/12/2020 Variazioni
Ricavi vendite e prestazioni 14.755.466 16.044.654 (1.289.188)
Variazioni rimanenze prodotti
Variazioni lavori in corso su ordinazione
Incrementi immobilizzazioni per lavori interni 1.772.750 1.870.010 (97.260)
Altri ricavi e proventi 524.765 406.111 118.654
Totale 17.052.981 18.320.775 (1.267.794)

La variazione è strettamente correlata a quanto esposto nella Relazione sulla gestione.
I ricavi delle vendite e delle prestazioni contengono in particolare il ricavo riferibile al vettoriamento gas naturale. Tale
ricavo (lordo quote passanti) è pari a 14,4 milioni di euro.
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I ricavi per vendite e prestazioni contengono, oltre ai ricavi per distribuzione di Metano e di Gpl, quest’ultimo di
ammontare modesto, i ricavi per prestazioni gas pari ad euro 406.092.
La voce altri ricavi e proventi accoglie oltre ai rimborsi assicurazione clienti civili gas, e vari rimborsi diversi non
significativi considerati singolarmente, i rimborsi oneri per la sicurezza (euro 203.670 anni 2016 e 2017).

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 10, C.c.)

Categoria di attività
Valore esercizio

corrente

Prestazioni di servizi 14.755.466

Totale 14.755.466

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 10, C.c.)

Area geografica
Valore esercizio

corrente
Italia 14.755.466

Totale 14.755.466

Costi della produzione

Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazioni
12.872.513 14.163.165 (1.290.652)

Descrizione 31/12/2021 31/12/2020 Variazioni
Materie prime, sussidiarie e merci 1.255.783 1.591.125 (335.342)
Servizi 4.363.837 4.683.092 (319.255)
Godimento di beni di terzi 746.118 710.957 35.161
Salari e stipendi 1.699.234 1.688.324 10.910
Oneri sociali 568.256 597.255 (28.999)
Trattamento di fine rapporto 130.466 104.390 26.076
Trattamento quiescenza e simili
Altri costi del personale 14.815 2.815 12.000
Ammortamento immobilizzazioni immateriali 163.670 339.893 (176.223)
Ammortamento immobilizzazioni materiali 3.058.505 2.948.458 110.047
Altre svalutazioni delle immobilizzazioni
Svalutazioni crediti attivo circolante 25.000 (25.000)
Variazione rimanenze materie prime 229.698 338.036 (108.338)
Accantonamento per rischi 54.000 331.727 (277.727)
Altri accantonamenti
Oneri diversi di gestione 588.131 802.093 (213.962)
Totale 12.872.513 14.163.165 (1.290.652)

Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci e Costi per servizi

Sono strettamente correlati a quanto esposto nella parte della Relazione sulla gestione e all'andamento del punto A
(Valore della produzione) del Conto economico.

Costi per il personale

La voce compre l'intera spesa per il personale dipendente ivi compresi i miglioramenti di merito, passaggi di categoria,
scatti di contingenza, costo delle ferie non godute e accantonamenti di legge e contratti collettivi.
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Ammortamento delle immobilizzazioni materiali

Per quanto concerne gli ammortamenti si specifica che gli stessi sono stati calcolati sulla base della durata utile del ce-
spite e del suo sfruttamento nella fase produttiva.

Altre svalutazioni delle immobilizzazioni

Non presenti.

Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide

Dall’analisi della serie storica dei crediti commerciali, nonché dalla valutazione di singole situazioni creditizie e l’attuale
consistenza del F.do svalutazione crediti, non è emersa l’opportunità di accantonare ulteriori quote al suddetto fondo.

Accantonamento per rischi

Si veda quanto riportato a pag.17 della presente nota.

Altri accantonamenti

Non presenti.

Oneri diversi di gestione

Tale voce assomma una tipologia eterogenea di costi ed oneri non altrimenti classificabile nelle altre voci del
Conto economico, la sua composizione è la seguente:

imposte e tasse euro 96.597
minusvalenze euro 417.654
altri oneri “ 73.880

totale euro 588.131

Proventi e oneri finanziari

Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazioni
2.189.449 (236.638) 2.426.087

Descrizione 31/12/2021 31/12/2020 Variazioni
Da partecipazione 765.824 765.824
Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni
Da titoli iscritti nell'attivo circolante
Proventi diversi dai precedenti 1.659.903 28.285 1.631.618
(Interessi e altri oneri finanziari) (236.278) (264.923) 28.645
Utili (perdite) su cambi
Totale 2.189.449 (236.638) 2.426.087

Composizione dei proventi da partecipazione

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 11, C.c.)
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Descrizione Controllate Collegate Control-
lanti

Imprese sottopo-
ste al controllo

delle controllanti

Altre

Altri proventi da partecipazione di-
versi dai dividendi (ripristino valore
partecipazione Polo Energy)

573.000

Dividendi Polo Energy 192.824
Dividendi

765.824

Il provento finanziario derivante dalla chiusura della liquidazione della Società Polo Energy, pari ad euro 765.824
deve essere correttamente suddiviso tra la componente relativa al ripristino di valore della partecipazione (si ricorda
che a suo tempo fu svalutata) ed il restante valore.

Altri proventi da partecipazione

Proventi diversi
dai dividendi

Da imprese controllate 765.824
Da imprese collegate
Da imprese controllanti
Da imprese sottoposte al controllo delle controllanti
Da altri
Totale 765.824

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 12, C.c.)

Interessi e altri
oneri finanziari

Prestiti obbligazionari
Debiti verso banche 235.887
Altri 391
Totale 236.278

Descrizione Controllate Collegate Controllanti

Imprese sot-
toposte al
controllo

delle control-
lanti

Altre Totale

Interessi su obbligazioni
Interessi bancari
Interessi fornitori 391 391
Interessi medio credito 235.887 235.887
Sconti o oneri finanziari
Interessi su finanziamenti
Ammortamento disaggio di
emissione obbligazioni
Altri oneri su operazioni
finanziarie
Accantonamento al fondo
rischi su cambi
Arrotondamento
Totale 236.278 236.278

Altri proventi finanziari
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Descrizione Controllate Collegate Controllanti

Imprese sotto-
poste al con-

trollo delle con-
trollanti

Altre Totale

Interessi su obbligazioni
Interessi su titoli
Interessi bancari e postali 2.892 2.892
Interessi su finanziamenti
Interessi su crediti commerciali
Altri proventi 1.657.011 1.657.011
Arrotondamento
Totale 1.659.903 1.659.903

La voce altri proventi accoglie il ricavo relativo al rilascio del F.do relativo alla c.d. Moratoria Fiscale (si veda dettaglio
approfondito in altra parte della presente Nota.)

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

Ricavi di entità o incidenza eccezionale
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 13, C.c.)

Tra i ricavi di entità o incidenza eccezionale si ricorda oltre al ricavo connesso alla chiusura della liquidazione della
Società Polo Energy spa (pari a 765.824 euro), il ricavo connesso con la chiusura della c.d. Moratoria Fiscale (pari a
1.657.11 euro), rispettivamente alle voci C15 (da imprese controllate) e C16d (altri) del prospetto di Conto Economico.

Elementi di costo di entità o incidenza eccezionale
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 13, C.c.)

Non presenti.

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate

Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazioni
1.752.331 1.316.915 435.416

Imposte Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazioni
Imposte correnti: 1.269.551 1.417.175 (147.624)
IRES 1.062.814 1.182.718 (119.904)
IRAP 206.737 234.457 (27.720)
Imposte sostitutive

Imposte relative a esercizi prece-
denti

(92.675) 92.675

Imposte differite (anticipate) 482.780 (7.585) 490.365
IRES 465.147 (2.757) 467.904
IRAP 17.633 (4.828) 22.461
Proventi (oneri) da adesione al re-
gime di consolidato fiscale / tra-
sparenza fiscale
Totale 1.752.331 1.316.915 435.416

Sono state iscritte le imposte di competenza dell’esercizio.
Per quanto attiene l’IRES, il debito/credito per imposte è rilevato alla voce Debiti/Crediti verso la società consolidante
al netto degli acconti versati, delle ritenute subite e, in genere, dei crediti di imposta.
Sono state iscritte le imposte di competenza dell’esercizio, oltre alle eventuali partite straordinarie che in base ai nuovi
OIC 12 trovano giusta collocazione in questa sede.

Nel seguito si espone la riconciliazione tra l'onere teorico risultante dal bilancio e l'onere fiscale teorico.

Riconciliazione tra onere fiscale da bilancio e onere fiscale teorico (IRES)

Descrizione Valore Imposte
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Risultato prima delle imposte 6.369.917
Onere fiscale teorico (%) 24 1.528.780
Differenze temporanee tassabili in esercizi successivi:
Totale
Differenze temporanee deducibili in esercizi successivi:

variazioni in aumento temporanee 54.000
Totale
Rigiro delle differenze temporanee da esercizi precedenti

variazioni in diminuzione (1.992.111)
Totale
Differenze che non si riverseranno negli esercizi successivi

variazioni in aumento 912.113
variazioni in diminuzione (903.025)

Totale 9.088
Imponibile fiscale 4.440.894 1.065.815
Detrazione di imposta (3.000)
Imposte correnti sul reddito dell’esercizio 1.062.815

Determinazione dell’imponibile IRAP

Descrizione Valore Imposte
Risultato esercizio prima delle imposte 6.369.917
Costi non rilevanti ai fini IRAP 2.466.770

Ricavi non rilevanti ai fini IRAP (2.189.449)

Totale 6.647.239
Onere fiscale teorico (%) 5,12 340.339
Differenza temporanea deducibile in esercizi successivi:

Variazioni in aumento 54.000

Differenza temporanea deducibile in esercizi successivi
Variazione in diminuzione (398.400)
Variazioni Permanenti
In aumento 118.080
In diminuzione (2.383.085)

Imponibile Irap 4.037.834
IRAP corrente per l’esercizio 206.737

Ai sensi dell'articolo 2427, primo comma n. 14, C.c. si evidenziano le informazioni richieste sulla fiscalità differita e
anticipata:

Fiscalità differita / anticipata

La fiscalità differita, se presente, viene espressa dall'accantonamento effettuato nel fondo imposte.
sulla base dell'aliquota effettiva dell'ultimo esercizio.
Le attività per imposte anticipate sono state rilevate, sulla base dell'aliquota effettiva dell'ultimo esercizio, in quanto
esiste la ragionevole certezza dell'esistenza, negli esercizi in cui si riverseranno le differenze temporanee deducibili,
a fronte delle quali sono state iscritte le imposte anticipate, di un reddito imponibile non inferiore all'ammontare delle
differenze che si andranno ad annullare.
Le principali differenze temporanee che hanno comportato la rilevazione di imposte differite e anticipate sono indicate
nella tabella seguente unitamente ai relativi effetti.

Rilevazione delle imposte differite e anticipate ed effetti conseguenti
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esercizio
31/12/2021

Ammon-
tare delle
differenze
tempora-
nee IRES

esercizio
31/12/2021

Effetto fi-
scale
IRES

esercizio
31/12/2021

Ammon-
tare delle
differenze
tempora-
nee IRAP

esercizio
31/12/2021

Effetto fi-
scale
IRAP

esercizio
31/12/2020

Ammon-
tare delle
differenze
tempora-
nee IRES

esercizio
31/12/2020

Effetto fi-
scale
IRES

esercizio
31/12/2020

Ammon-
tare delle
differenze
tempora-
nee IRAP

esercizio
31/12/2020

Effetto fi-
scale
IRAP

Imposte anticipate:
utilizzo F.di spese (1.732.711) (415.851) (139.000) (7.117)
compensi amministr. (18.000) (4.320) (18.000) 922 18.000 4.320 18.000 922

f.do svalutazione crediti 6.727 1.614

certificati energetici uti-
lizzo

(139.173) (33.401) (139.173) (7.126) (121.727) (29.215) (121.727) (6.232)

rigiro per ammorta-
menti

(102.227) (24.534) (102.227) (5.234) (133.706) (32.089) (133.706) (6.845)

utilizzo f.do svalutaz.
crediti

(89.532) (21.487)

acc. Certificati energe-
tici

131.727 31.614 131.727 6.744

acc. F.do spese 54.000 12.960 54.000 2.765 200.000 48.000 200.000 10.240

Totale (1.938.111) (465.147) (344.400) (17.633) 11.489 2.757 94.294 4.828

Imposte differite:

Totale
Imposte differite (anti-
cipate) nette

(465.147) (17.633) (2.757) (4.828)

IRES IRAP
A) Differenze temporanee

Totale differenze temporanee deducibili 54.000 54.000
Totale differenze temporanee imponibili 1.992.111 398.400
Differenze temporanee nette (1.938.111) (344.400)

B) Effetti fiscali
Credito per imposte anticipate a inizio esercizio 2.931.209 191.229
Imposte anticipate dell'esercizio (465.147) (17.633)
Credito per imposte anticipate a fine esercizio 2.466.062 173.594

Dettaglio delle differenze temporanee deducibili

Descrizione

Importo al ter-
mine dell'eser-

cizio prece-
dente

Variazione
verificatasi
nell'esercizio

Importo al ter-
mine dell'e-

sercizio

Aliquota
IRES

Effetto fiscale
IRES

Aliquota IRAP
Effetto fiscale

IRAP

Compensi
amm. Non
pagati

18.000 (18.000) -

f.do svalu-
tazione cre-
diti

607.623 607.623 24 145.829

certificati
energetici

310.000 (139.173) 170.827 24 40.998 5,12 8.746

maggiori
ammorta-
menti

6.953.027 (102.227) 6.850.800 24 1.644.192 5,12 29.371

f.do obso-
lesc. ma-
gazzino

66.010 66.010 24 15.843 5,12 3.380

f.do spese 2.335.000 29.000 2.364.000 24 567.360 5,12 121.037

f.do rischi 1.923.710 (1.707.710) 216.000 24 51.840 5,12 11.059

12.213.370 1.938.111 10.275.255 2.466.062 173.593

Nota integrativa, altre informazioni
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Dati sull'occupazione

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 15, C.c.)

L'organico medio aziendale, ripartito per categoria, ha subito, rispetto al precedente esercizio, le seguenti variazioni.

Organico 31/12/2021 31/12/2020 Variazioni
Dirigenti 3 3 -
Quadri 3 3 -
Impiegati 16 16 -
Operai 15 15 -
Altri
Totale 37 37 -

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

Amministratori Sindaci
Compensi 46.800 18.720
Anticipazioni
Crediti
Impegni assunti per loro conto per effetto di garanzie prestate

Compensi al revisore legale o società di revisione

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 16-bis, C.c.)

Ai sensi di legge si evidenziano i corrispettivi di competenza dell’esercizio per i servizi resi dal revisore legale / o dalla
società di revisione legale e da entità appartenenti alla sua rete:

Valore
Revisione legale dei conti annuali 7.127
Altri servizi di verifica svolti
Servizi di consulenza fiscale
Altri servizi diversi dalla revisione contabile
Totale corrispettivi spettanti al revisore legale o alla società di revisione 7.127

Categorie di azioni emesse dalla società

Azioni/Quote Numero Valore nominale in euro

Azioni Ordinarie 20.626.657 1
Totale 20.626.657

Descrizione
Azioni sotto-

scritte nell'eser-
cizio, numero

Azioni sotto-
scritte nell'eser-
cizio, valore no-

minale

Consistenza ini-
ziale, numero

Consistenza fi-
nale, numero

Consistenza ini-
ziale, valore no-

minale

Consistenza
finale, valore

nominale

azioni ordinarie 20.626.657 1 20.626.657

Totale 20.626.657 20.626.657

Le azioni e i titoli emessi sono i seguenti:

Azioni e titoli emessi dalla società Numero Tasso Scadenza Diritti attribuiti
Azioni ordinarie 20.626.657
Azioni di godimento
Obbligazioni convertibili
Warrants
Opzioni
Altri titoli o valori simili

Alla data di chiusura del bilancio i titoli in circolazione sono i seguenti:
n. 20.626.657 azioni ordinarie;
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Informazioni sulle operazioni con parti correlate
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-bis, C.c.)

Le operazioni con parti correlate (Lucca Holding spa, Comune di Lucca, Lucca Holding Servizi spa, Polo Energy spa,
Toscana Energia spa) sono quelle evidenziate nel contenuto della presente Nota Integrativa.
In ogni caso tutte le operazioni sono state attuate alle normali condizioni di mercato. Di seguito una breve situazione
riepilogativa delle principali voci:

 verso Lucca Riscossioni e Servizi (controllata da LH spa): ricavi € 540.758 circa (accordo migliorie gestione
calore e ribaltamento costi), costi 95. 708 c i rca per aff i t to sede , crediti € 433.333 circa, (oltre a fatt. da
emettere per euro 758) debiti € 25.214 circa;

 verso Polo Energy (controllata): ricavi € 756.823 (chiusura liquidazione);
 verso Lucca Holding spa (socio): credito per circa € 117.458 relativo all’Ires (consolidato fiscale);
 verso Toscana Energia spa (socio): costo € 58.00 (per il servizio reperibilità) costo € 87.200 (fatture da

ricevere per ribaltamento costi) debito € 58.000, oltre fatture da ricevere 87.200;
 verso Comune di Lucca: costo € 334.670 circa (uso sede stradale per Rete distribuzione), crediti per €

222.000 per depositi cauzionali, debiti per € 1.003.115 circa per fatture da ricevere.

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-ter, C.c.)

La società non ha in essere accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale.

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

L’epidemia da coronavirus che continua ad interessare il mondo intero avrà pesanti ricadute sul tessuto economico
nazionale e mondiale, la cui valutazione risulta alquanto difficile. Nell’anno 2020 per Gesam Reti spa l’impatto è stato
alquanto limitato, e si può ritenere che, anche a breve termine, per la Gesam Reti spa l’impatto in termini economici sia
limitato, visto il settore in cui opera; anche sotto l’aspetto finanziario, vista la puntualità nei pagamenti da parte dei
Clienti, salvo qualche rara eccezione, si può sostenere che l’impatto sarà limitato nonostante i provvedimenti legislativi
emanati dal Governo in conseguenza del COVID 19, anche considerando la composizione della Clientela (primarie
società di Vendita) di Gesam Reti, nonché la distribuzione del fatturato di quest’ultima, (la maggior parte del fatturato si
concentra su pochi Players di cui 1 è Gesam Gas e Luce che, come noto, opera prevalentemente sul territorio lucchese,
e gli altri sono Società di notevoli dimensioni di livello nazionale).

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

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-bis, C.c.)
Ai sensi di legge si evidenziano le informazioni di cui all’articolo 2427, primo comma, n. 22 quinquies e sexies), C.C.

Insieme più grande

Nome dell'impresa Lucca holding
Città (se in Italia) o stato estero LUCCA
Luogo di deposito del bilancio consolidato LUCCA

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

La vostra società appartiene al Gruppo Lucca Holding spa, ed è una Società soggetta a direzione e coordinamento di
LUCCA HOLDING SPA.
Nel seguente prospetto vengono forniti i dati essenziali dell’ultimo bilancio approvato della suddetta Società che esercita
la direzione e coordinamento (articolo 2497-bis, quarto comma, C.c.). Segnaliamo, peraltro, che la Società Lucca
holding spa redige il bilancio consolidato.

Ultimo esercizio
Esercizio prece-

dente
Data dell'ultimo bilancio approvato 31/12/2020 31/12/2019
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A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti
B) Immobilizzazioni 53.418.167 62.667.108
C) Attivo circolante 8.605.929 6.687.551
D) Ratei e risconti attivi 10.587 15.996
Totale attivo 62.034.683 69.370.655
A) Patrimonio netto

Capitale sociale 40.505.467 40.505.467
Riserve 9.990.322 7.343.495
Utile (perdita) dell'esercizio 1.771.018 12.773.193
Totale patrimonio netto 52.266.807 60.622.155

B) Fondi per rischi e oneri 24.564
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 67.686 60.821
D) Debiti 9.699.820 8.646.871
E) Ratei e risconti passivi 370 16.246
Totale passivo 62.034.683 69.370.657

Ultimo esercizio
Esercizio prece-

dente
Data dell'ultimo bilancio approvato g 31/12/2020 31/12/2019
A) Valore della produzione 8.616 14.021
B) Costi della produzione 292.102 317.132
C) Proventi e oneri finanziari 57.326 (38.766)
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie 2.047.042 13.075.455
Imposte sul reddito dell'esercizio 49.864 (39.615)
Utile (perdita) dell'esercizio 1.771.018 12.773.193

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

Non presenti.

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

Ai sensi dell’art. 1, comma 125, della Legge 4 agosto 2017, n. 124, in ottemperanza all’obbligo di trasparenza, si segnala
che sono state ricevute sovvenzioni contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque genere
da pubbliche amministrazioni per un importo pari a euro 3.986.547,25 come da prospetto seguente:

Erogazioni da Cassa Conguagli (CSEA) Anno 2021 Importo

Contributo ai distributori per il conseguimento degli obiettivi specifici di risparmio
di energia primaria - Conto UC7 RE-RET - Art. 5 e 6 Allegato A del. 270/2020/R/efr

1.460.370,58

Aggiornamento delibera quadro di erogazione degli acconti bimestrali di perequa-
zione RTDG anno 2020_UG1-del. 289/2020/R/gas

330.730,61

Deliberazione quadro degli acconti bimestrali di perequazione RTDG per l’anno
2021_UG1- del.596/2020/R/GAS

1.503.417,75

Premi relativi ai recuperi di sicurezza del servizio di distribuzione del gas naturale,
per l’anno 2017 - Conto RS - Del.567/2020/R/gas

76.211,95

Gradualità della componente di commercializzazione - Conto UG2c - Del. ARG/gas
64/09 e Del. 32/2019/R/GAS

410.307,85

COMPENSAZIONI AI DISTRIBUTORI DELLE AGEVOLAZIONI TARIFFARIE AI CLIENTI IN
STATO DI DISAGIO ECONOMICO

82.353,51

Riconoscimento dei costi per il servizio di misura gas dei sistemi di telelettura e te-
legestione anni 2017-2018 – Conto UG1 - 568/2020/R/gas

44.015,50

Sistema indennitario - Indennizzi agli EVU e rimborsi ai distributori - Conto CMOR 184,57
Riconoscimento oneri connessi agli interventi di interruzione gas - Conto UG3INT -
TIMG (Del. ARG/gas 99/11)

78.954,93

Totale 3.986.547,25
Si segnala altresì che sono state effettuate nell’anno 2021 da Gesam Reti Spa erogazioni liberali/sponsorizzazioni per
un importo complessivo non superiore a 10.000 euro
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GESAM RETI SPA

Nota integrativa XBRL al 31/12/2021 Pag. 30

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Si propone all'assemblea di così destinare il risultato d'esercizio:

Risultato d'esercizio al 31/12/2021 euro 4.617.586,00
5% a riserva legale euro 230.879,30
a riserva straordinaria euro 1.569.105,35
a dividendo {13,66 €cent/az.} euro 2.817.601,35

La presente nota integrativa è redatta secondo quanto previsto dal Codice civile e dai principi contabili. Per ottemperare
agli obblighi di pubblicazione nel Registro delle Imprese, una volta approvata, sarà convertita in formato XBRL; pertanto,
potrebbero essere attuate alcune variazioni formali necessarie per rendere tale nota compatibile con il formato per il
deposito.
Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa e Riconto finanziario, rappre-
senta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio e
corrisponde alle risultanze delle scritture contabili.

Lucca 18 marzo 2022

GESAM Spa
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Prof. Ugo Fava

Il sottoscritto dottore commercialista iscritto al n. dell'Albo dei Dottori Commercialisti e degli esperti contabili, quale 
incaricato della società, ai sensi dell'art. 31, comma 2 -quinquies della L. 340/2000, dichiara che lo stato 
patrimoniale, il conto economico e la nota integrativa  in formato PDF/A-1, composti di n. 36 pagine numerate da 1 a 
36 sono conformi ai corrispondenti documenti originali depositati presso la società, ai sensi dell' articolo 22, comma 
3 del D.Lgs. n.82/2005.

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di LUCCA - Autorizzazione n. 26656 del 
30/06/2014 emanata da Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale per la Toscana
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Capitolo 2 - VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA

Reg. Imp. 01581890462
Rea.151969

GESAM Reti Spa
Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Lucca Holding Spa

Sede in VIA L. NOTTOLINI 34 - 55100 LUCCA (LU) Capitale sociale Euro 20.626.657,00 i.v.

Verbale assemblea ordinaria

L'anno 2022 il giorno 20 del mese di aprile alle ore 9,30, mediante video conferen-
za, si è tenuta l'assemblea generale ordinaria in prima convocazione della società 
GESAM Reti Spa per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno
1. Bilancio e Relazione sulla Gestione relativi all’esercizio sociale chiuso il 

31/12/2021: deliberazioni inerenti e conseguenti. Relazione del Collegio Sinda-
cale

2. Relazione sul Governo Societario. Determinazioni
3. Ripartizione dei costi sostenuti da Toscana Energia per l’Advisor di supporto 

all’operazione di accordo strategico. Determinazioni
4. Nomina Società di Revisione per Controllo Contabile ex art. 2409 bis c.c., revi-

sione Bilancio di esercizio, Unbundiling ex art. 21, co. 21.2 del “Testo integrato” 
in delibera dell’AEEG n. 11 del 18 gennaio 2007 e successive modifiche e inte-
grazioni

5. Nomina degli Amministratori ex art. 2383 e 2389 c.c.
6. Nomina Membri Collegio Sindacale ex art. 2400 e 2402 c.c.
7. Varie e d eventuali

Nel luogo e all'ora indicata risultano fisicamente presenti i signori:
FAVA Ugo Presidente del Consiglio di Amministrazione
Sono collegati a mezzo video:
GIORGI Lodovica Consigliere di Amministrazione
GANZ Chiara Consigliere di Amministrazione
LAZZARINI Carlo Presidente del Collegio Sindacale
PAOLINI Patrizia Componente del Collegio Sindacale
ROSSI Andrea Componente del Collegio Sindacale
Collegati a mezzo video i Signori Azionisti, e/o rappresentanti per delega:
LUCCHESI Virginia (Amministratore Unico di Lucca Holding Spa titolare di n. 
11.696.451 azioni ordinarie pari al 56,71%)
SALVADORI Chiara (Toscana Energia Spa titolare di n. 8.861.529 azioni ordinarie 
pari al 42,96%), giusta delega agli atti.
È altresì presente il Direttore Generale (DG) Fabio VANTAGGIATO che si trova pres-
so la sede sociale di via Nottolini, 34, che i presenti chiamano a fungere da segre-
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tario. Il segretario svolge anche la funzione di moderatore. A sensi di Statuto il Pre-
sidente Ugo FAVA presiede la seduta.
Il Segretario, accertato che la maggioranza del capitale sociale partecipa alla 
seduta e avendo anche verificato la corretta ricezione, lascia la parola al Presi-
dente che dichiara valida la riunione.
Si passa quindi allo svolgimento dell'ordine del giorno.
Nessuno interviene per comunicare l’esistenza di situazioni ostative al diritto di vo-
to.
Con riferimento al primo punto all’ordine del giorno, dopo che il Presidente ha ve-
rificato che tutti i partecipanti abbiano copia del fascicolo relativo al Progetto di 
Bilancio (agli atti della società) riguardante l’esercizio chiuso il 31/12/2021, deposi-
tato in termini di legge presso la sede sociale unitamente alla Relazione del Colle-
gio Sindacale (agli atti della società) e alla Relazione della Società di Revisione 
Legale Auditing & Consulting Group srl (agli atti della società), traccia i dati salienti 
di bilancio.
Presenta prima gli highligths di bilancio e poi una panoramica dei principali fatti 
che hanno caratterizzato l’esercizio 2021. Dopodiché passa a commentare gli in-
dici economici e patrimoniali, evidenziando che il risultato operativo è in linea con
le aspettative, mentre quello netto è particolarmente significativo per l’effetto del-
le componenti straordinarie relative alla plus valenza, dopo la chiusura, di Polo 
Energy rispetto al valore a bilancio e alla “liberazione” pressoché completa – è ri-
masta una piccola somma per l’eventuale richiesta di aggi – del c.d. “Fondo rischi 
moratoria fiscale”, dopo aver vinto l’annosa causa contro l’erario.
Il Presidente sottolinea che l’importo liberato dal Fondo è una quota non moneta-
ria di circa 1,6 MLN €uro, di conseguenza la proposta di dividendo approvata dal 
Consiglio di Amministrazione prevede che questo sia nettato, oltre alla riserva le-
gale, anche di una quota straordinaria, pressoché pari a quella del Fondo “rila-
sciata”.
Dopo un’analisi di dettaglio dei prospetti di Conto Economico e Stato Patrimonia-
le, si sofferma sull’asincronia fra i tempi di rientro degli investimenti rispetto a quelli 
di rimborso dei finanziamenti. Ragion per cui, conclude il Presidente, è necessario 
un corretto equilibrio effettuato attraverso un’attenta gestione delle politiche dei 
dividendi.
Non essendoci alcuna richiesta d’intervento da parte dei partecipanti, lascia la 
parola al Presidente del Collegio Sindacale che presenta la Relazione del Collegio 
Sindacale al bilancio. Dalla lettura di detta relazione, si evince che il bilancio ri-
spetta fedelmente i fatti di gestione e che non contiene fatti di rilievo da segnala-
re. E’ sato redatto in conformità al Codice Civile e ai Principi Contabili in vigore. 
Ricorda, inoltre, che anche la Società di Revisione ha rilasciato una “opinion 
clean”; dà atto del continuo monitoraggio dell’andamento della gestione, anche 
alla luce dell’introduzione del codice di insolvenza d’impresa.
Commentando le criticità derivanti dalle dinamiche finanziarie prima descritte dal 
Presidente, il Presidente del Collegio sottolinea però, anche la necessità di proce-
dere con l’operazione di “business combination”, per presentarsi ben organizzati 
alle future sfide del mercato di riferimento, condividendo e raccomandando
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quanto espresso prima dal Presidente riguardo alle equilibrate politiche sui divi-
dendi. Il giudizio complessivo del Collegio, conclude LAZZARINI, sia sulla struttura fi-
nanziaria, che economica, è quello di una società che rimane ampiamente entro 
i margini di equilibrio e pertanto invita i Soci ad approvare il bilancio.
Interviene l’Amministratrice Unica di Lucca Holding (AU), che ringrazia per 
l’esposizione esaustiva ed articolata, mentre non ha osservazioni rispetto ai conte-
nuti.
Passando all’approvazione della proposta di ripartizione del risultato netto di bi-
lancio, il Presidente chiede che la liquidazione del dividendo, sia effettuata in 
un’unica tranche nel mese di dicembre del 2022.
In definitiva il Presidente propone al Consiglio di Amministrazione di approvare la 
seguente destinazione degli utili:

Utile netto      4.617.586,00 € 
Riserva Legale         230.879,30 € 
Riserva Straordinaria     1.569.105,35 € 
Dividendi     2.817.601,35 € 

Il Presidente lascia la parola ai Soci.
SALVADORI, per Toscana Energia, non ha rilievi da fare e si associa al ringrazia-
mento del socio Lucca Holding. Esprime voto favorevole. Anche LUCCHESI, per 
LUCCA Holding, esprime voto favorevole sottolineando ancora l’apprezzamento 
per il buon lavoro svolto dal Consiglio di Amministrazione. 
Concludendo, quindi, i rappresentanti degli azionisti presenti, esprimono parere 
favorevole alla proposta del Presidente e pertanto l’assemblea

delibera
- di prendere atto della Relazione del Collegio Sindacale al bilancio relativo 

all’esercizio sociale chiuso il 31/12/2021;
- di approvare il Bilancio e la Relazione sulla Gestione relativi all’esercizio 

sociale chiuso il 31/12/2021, così come predisposto dal Consiglio di Ammi-
nistrazione, che evidenzia un risultato positivo di €uro 4.617.586;

- di destinare il risultato d'esercizio nel seguente modo:

utile d'esercizio al 31/12/2021 €uro 4.617.586,00

5% riserva legale €uro 230.879,30
A riserva straordinaria €uro 1.569.105,35
Dividendo €uro 2.817.601,35

- di conferire ampia delega al Presidente del Consiglio di Amministrazione, 
per tutti gli adempimenti di legge connessi.

- di erogare il dividendo deliberato in un’unica tranche entro il 15 dicembre
2021.

Il Presidente passa al secondo punto all’odg, ossia alla presentazione della Rela-
zione sul Governo Societario al 31 dicembre 2021, redatta ai sensi dell’art. 6, co. 4 
del D. Lgs. 175/2016 (agli atti della società). È noto a tutti che le società a controllo 
pubblico sono tenute a predisporre annualmente, a chiusura dell’esercizio sociale, 
la relazione sul governo societario, e a pubblicarla contestualmente al bilancio 
d’esercizio.
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Dando lettura ne traccia i tratti salienti, concludendo che l’analisi degli indici di al-
lerta di cui all’art. 13 del Codice della crisi e insolvenza d’impresa, evidenzia che la 
gestione economico finanziaria e la conseguente struttura patrimoniale di GESAM 
Reti, non denota una situazione di crisi aziendale. Il Presidente si sofferma 
sull’impegno che il prossimo anno sarà focalizzato soprattutto 
sull’implementazione di sistema di controllo interno finalizzato ad una reportistica  
più specifica per la tipologia di aziende di servizi regolati, come la distribuzione del 
gas controllata da ARERA.
Interviene l’AU di Lucca Holding che ricordando le indicazioni del Collegio Sinda-
cale della Controllante e la conseguente direttiva a tutte le società del Gruppo ri-
guardo al controllo del Debt Service Coverage Ratio (DSCR), rileva che la Società 
è in linea con queste indicazioni.
I Soci prendono atto della Relazione sul Governo Societario al 31 dicembre 2021 e 
non hanno alcun rilievo da evidenziare.
Si passa al terzo punto all’odg relativo al “Riconoscimento costi sostenuti da TE per 
due diligence nella fase di verifica di un possibile accordo strategico. In quella fa-
se, continua il Presidente, si convenne che i costi che in ipotesi avrebbe dovuto so-
stenere Lucca Holding, sarebbero invece rimasti a carico della Società GESAM Re-
ti. Per ovvie ragioni di compensazioni e per la costatazione che l’operazione di 
accordo strategico era nell’esclusivo interesse di Gesam Reti spa, il CdA deliberò
che anche i costi sostenuti dal socio TE, sarebbero rimasti a carico di GESAM. La ri-
chiesta di TE di cui le fatture agli atti dell’Assemblea rientrano nelle ipotesi di previ-
sione; da qui, conclude il Presidente, la richiesta di liquidare le somme richieste. En-
trambi i Soci votano a favore.
Il Presidente passa al successivo punto all’odg e ricorda la necessità di procedere 
all’affidamento di incarico a una società di revisione legale dei conti. Al riguardo, 
interviene l’AU della controllante di LH, rilevando che la capogruppo non ha an-
cora concluso la gara per l’individuazione della società a cui sarà affidato il servi-
zio di revisione di Lucca Holding e come ormai prassi consolidata, anche a tutte le 
società del Gruppo. Pertanto, tenuto conto che di conseguenza anche il Collegio 
Sindacale non ha ancora ricevuto un’offerta congrua da proporre all’Assemblea, 
propone di rimandare la nomina della società incaricata della revisione legale a 
una futura assemblea. Analogamente è logico rinviare anche la nomina della so-
cietà che seguirà gli aspetti relativi all’unbundling.
Anche per i successivi punti 5 e 6, l’AU chiede un rinvio in quanto la proprietà della 
Controllante, il Comune di Lucca, non avendo ancora terminato i colloqui per in-
dividuare Amministratori e Sindaci, non ha ancora provveduto ad inviarle il relativo 
Decreto di Nomina.
Il Presidente, sentita la proposta e avendo rilevato il parere favorevole del rappre-
sentante del Socio Toscana Energia, dispone di rinviare i punti 4, 5 e 6 all’odg, ad 
una successiva assemblea.
Il Segretario, che ha partecipato all’intera assemblea e che ha proceduto alla 
verbalizzazione contestualmente allo svolgimento dei lavori assembleari, dà lettura 
del seguente verbale apportando solo miglioramenti formali. Dopodiché, alle ore 
10,30 la seduta si chiude con la sottoscrizione del presente verbale.
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Il Presidente dichiara chiusa l’Assemblea dei Soci.

Il Segretario Il Presidente
VANTAGGIATO Fabio FAVA Ugo

Il sottoscritto dottore commercialista dichiara che il presente documento informatico è conforme a quello tra-
scritto e sottoscritto sui libri sociali della società e che ne è stata effettuata la registrazione presso l'Ufficio 
delle Entrate di  LUCCA in data   4/05/2022 al numero  936 serie 3.

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di LUCCA - Autorizzazione n. 
26656 del 30/06/2014 emanata da Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale per la Toscana
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Capitolo 3 - RELAZIONE GESTIONE

GESAM Reti Spa

Bilancio al31/12/2021
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Bilancio al 31.12.2021GESAM Reti Spa

4

Governance

La Società opera con il sistema “tradizionale”, gli Organi Sociali sono:

l’Assemblea dei Soci

LUCCA Holding Spa 56,71%

Toscana Energia Spa 42,96%

Comune di Capannori 0,33%

il Consigliodi Amministrazione

Presidente FAVA Ugo

Consiglieri CRISTOFANI MENCACCI Paolo

GANZ Chiara

GIANIFrancesco

GIORGILodovica

il Collegio Sindacale

Presidente LAZZARINICarlo

Sindaci effettivi PAOLINIPatrizia

ROSSI Andrea

Sindaci supplenti VANNUCCI Eleonora

TADDEUCCIMarco

Altri Organi:

Organismo di Vigilanza

Presidente GONNELLAEnrico

Componenti ALTAMOREDaniele

NIERIAlessandro

Società di Revisione ACG Srl
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5

Bilancio al 31.12.2021

GESAM Reti Spa

StrutturaSocietaria

La Società opera all’interno del gruppo Lucca Holding Spa

GESAM Reti Spa (già GESAM Spa) nasce nel 1995 a seguito della trasformazione dell’allora Munici-

palizzata G.eS.A.A.M. in società per azioni, gestendo la distribuzione e la vendita del gas metano. A

seguito del Decreto Letta, nel dicembre del 2002 fu costituita la GESAM Gas e Luce Spa (già GESAM

Gas Spa, controllata al 100% da GESAM Reti spa) che dal 2003 si sarebbe occupata della commer-

cializzazione e vendita del gas ai clienti finali. Le azioni di GESAM Reti Spa, inizialmente in mano al

Comune di Lucca per la maggioranza e per il resto a due Banche locali, nel 1996, a seguito di una

delle prime privatizzazioni a livello nazionale, ai sensi della Legge 142/90, furono trasferite per il

40% alla Società Camuzzi Gazometri Spa di Milano.

Il suddetto pacchetto azionario, pari al 40%, è stato oggetto di ulteriori trasferimenti fino ad essere

detenuto da Toscana Energia Spa. Nel frattempo, le banche locali cedettero le loro partecipazioni

al Comune di Capannori (inferiore all’1%). Attualmente, anche a seguito di un’operazione di scis-

sione asimmetrica conclusa nel luglio del 2108, le partecipazioni si sono modificate nel seguente

modo: Lucca Holding Spa 56,71%, Toscana Energia Spa 42,96%, Comune di Capannori 0,33%.

Relativamente alla Società Polo Energy, si evidenzia che nel corso dell’esercizio 2021 si è chiusa la

liquidazione della società.

Attività della Società

Come già ricordato, la Società è stata costituita nel 1995 per dedicarsi all’attività di gestione delle

reti e vendita del gas metano nella provincia di Lucca.

Gestisce unicamente la distribuzione del gas metano e GPL nella provincia di Lucca e più precisa-

mente nei Comuni di Lucca, Capannori, Pescaglia, Coreglia Antelminelli, Gallicano, Borgo a Moz-

zano, Bagni di Lucca e Villa Basilica.

L’attività viene svolta nella sede di Lucca in via Nottolini, 34. La Società non detiene sedi secondarie

dotate di stabile rappresentanza.

Dati di sintesi e principali indicatori

Al fine di illustrare i risultati economici e la struttura patrimoniale e finanziaria, si riportano nelle

seguenti tabelle alcuni dei principali valori e alcuni indicatori di bilancio della Società, oltre ad alcuni

dati quantitativi di natura non contabile rappresentativi dell’andamento della gestione.
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Dati economici

importi in migliaia di € 31.12.2021 31.12.2020 variazione %

Costi 9.596 10.518 -8,77

EBITDA 7.457 7.803 -4,43

Ammortamenti, accantonamenti e svalutazioni 3.276 3.645 -10,12

EBIT 4.180 4.158 0,53

Dati Patrimoniali

Importi in migliaia di € 31.12.2021 31.12.2020

CIN (Capitale Investito Netto) 50.712 51.182

PFN (Posizione Finanziaria Netta) -12.583 -15.200

PN (Patrimonio Netto) 38.129 35.982

RN (Risultato Netto) 4.618 2.604

Principali indici

31.12.2021 31.12.2020

ROE(Return On Equity) = RN / PN 12,1% 7,2%

ROI (Return On Investment) = EBIT / Cap. Investito 6,3 6,2%

PFN/EBITDA 1,69 1,95

Indice di indebitamento = PFN / PN 0,33 0,42

Indice di disponibilità = Attivo corrente / Passivo corrente 1,4 1,6

Indice di liquidità = Liquidità corrente / Passivo corrente 1,3 1,5

Si dettaglia nel seguito il contenuto dei principali indicatori su elencati, alternativi di performance e

delle principali voci riclassificate o raggruppate, non immediatamente riconducibili ai prospetti di

bilancio:

• Margine Operativo Lordo o EBITDA: è pari al Risultato Operativo al lordo della voce Ammor-

tamento immobilizzazioni del Conto Economico e della svalutazione sui crediti commerciali.

Si ritiene che tale indicatore rappresenti, in aggiunta all’EBIT, un’importante misura per la

valutazione delle performances operative della Società;

• EBIT: coincide con il “Risultato Operativo” frutto della differenza tra ricavi operativi e costi

operativi riportati nel Conto Economico. Si ritiene che tale indicatore sia un’importante mi-

sura per la valutazione della performance operativa della Società, in quanto considera tutte

le nature di costo;

• Capitale Investito Netto: è dato dalla differenza tra tutte le attività e passività escluse le poste

finanziarie e il patrimonio netto e rappresenta gli impieghi delle fonti di finanziamento;

• ROE (Return on Equity): è costituito dal rapporto tra risultato netto di esercizio e patrimonio

netto ed esprime la redditività del capitale investito dagli azionisti;

• ROI (Return on Investment): costituito dal rapporto tra l’EBIT e il Capitale Immobilizzato, rap-

presenta la remunerazione del capitale immobilizzato;

• PFN/EBITDA: è costituito dal rapporto fra Posizione Finanziaria Netta e Margine operativo
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Lordo ed esprime la capacità della gestione operativa di ripagare i debiti finanziari della So-

cietà;

• Indice di indebitamento: è costituito dal rapporto tra la posizione finanziaria netta e il patri-

monio netto ed esprime il peso dei finanziamenti esterni rispetto agli apporti di patrimonio

da parte dei soci e alla capacità della Società di autofinanziarsi;

• Indice di disponibilità: è dato dal rapporto tra attivo corrente e passivo corrente ed esprime,

quando positivo, la capacità della Società di far fronte ai propri debiti a breve con il suo attivo

corrente;

• Indice di liquidità: è dato dal rapporto tra la liquidità corrente ed il passivo corrente ed

esprime le risorse immediate della Società a copertura dei debiti a brevissima scadenza.
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Relazione sulla Gestione
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Eventi di rilievo dell’esercizio

Anche l’esercizio 2021 è stato caratterizzato dall’emergenza sanitaria derivante dalla persistenza

dello stato pandemico da COVID-19.

Purtroppo, in questo inizio del 2022 è ancora attivo lo stato di emergenza che però, è stato an-

nunciato, terminerà il 31 marzo prossimo.

La crisi sanitaria da COVID-19 sembra ormai in fase di uscita, resta invece una profonda crisi so-

ciale che sembra più difficile da risolvere velocemente.

Anche quest’anno gli effetti pandemici hanno avuto un effetto limitato dal punto di vista econo-

mico finanziario. Gli effetti dell’introduzione del “Green Pass” con l’obbligatorietà della vaccina-

zione, ovvero la sistematica effettuazione di un tampone per i non vaccinati, hanno reso più com-

plicata l’organizzazione del lavoro. Peraltro, l’ultima variante del virus molto più contagiosa, ha

determinato una diffusione anche fra il personale aziendale, obbligandoci a rivedere quasi quoti-

dianamente la programmazione. Fra assenze forzate dovute a malattie, ma anche a quarantene

obbligatorie anche in assenza di sintomi, il personale aziendale ha saputo reagire ancora con mag-

gior impegno, riuscendo a ripartire per affrontare le criticità giornaliere, ma anche trovando

nuove motivazioni per rilanciare l’attività aziendale. Un forte plauso a tutti i lavoratori.

L’esperienza maturata nel precedente anno ha permesso di consolidare l’uso dello smart wor-

king e incrementare l’utilizzo di video call condotte in modo molto più efficace.

Nell’anno, nonostante le assenze e limitazioni dovute all’impennata del virus, è proseguita l’atti-

vità massiva di installazione dei contatori smart meter.

È rilevante evidenziare che nel corso dell’anno si è chiusa la liquidazione della società Polo Energy

Spa portando un effetto positivo sul conto economico di oltre 700 ML euro. Poi con la definitiva

chiusura della c.d. Moratoria Fiscale, il relativo fondo rischi appositamente stanziato, è stato “ri-

lasciato” per la quasi totalità, (fatta eccezione per gli importi relativi agli aggi che l’Agenzia delle

Entrate potrebbe richiedere – per i dettagli si veda la parte in Nota Integrativa. Infine, non da

meno, il raggiunto accordo transattivo con Lucca Riscossioni e Servizi srl, che ha comportato il

riconoscimento a nostro favore del ristoro per gli investimenti “migliorie gestione calore”, effet-

tuati a suo tempo dall’allora Gesam Spa.

Contesto e scenari di mercato

Attività della Società

La Società appartiene al Gruppo LUCCA Holding Spa (LH) ed è soggetta a direzione e coordina-

mento da parte di questa. Ai sensi dell’art 2428 si segnala che l’attività viene svolta nella sede di

Lucca e che la Società non detiene sedi secondarie dotate stabile rappresentanza.

La Società svolge la propria attività nel settore della distribuzione del gas metano e GPL nella pro-

vincia di Lucca ed è quindi attiva nella gestione e manutenzione delle reti, impianti e derivazioni

di reti per la distribuzione del gas metano per usi industriali e domestici, compresa la progetta-

zione e realizzazione delle suddette reti e impianti, nonché le attività di misura e quant’altro con-

nesso all’attività di gestione della distribuzione del gas metano così come previsto e disciplinato

dalla normativa di settore (delibere dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente -
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ARERA).

La rete posata nell’anno è stata pari a circa 1,8 km, quella dimessa di circa 0,6 km. Le reti GPL nel

2021 non sono state interessate da incrementi.

Riguardo ai mc di gas distribuiti nel 2021, sono stati circa 172 MLN, mentre nel 2020 erano stati

pari a 169 MLN, con un incremento dell’1,6%.

Nella sezione qualità sicurezza e ambiente, si possono analizzare le tabelle degli indicatori carat-

teristici.

Il mercato del settore e gli investimenti

Il mercato è caratterizzato dalla peculiarità dell’attività in concessione e sebbene anche

quest’anno sia stato condizionato dall’emergenza Covid, sembra ancora una volta che dal punto

di vista economico non ne abbia risentito in modo significativo.

Sulla base della programmazione delle attività per l’anno 2021 che ha ovviamente tenuto conto

della problematica Covid-19 con le conseguenti determinazioni imposte dai vari disposti di legge,

nell’anno 2021 l’attività posta in atto per i nuovi investimenti ha visto concretizzarsi:

• ESTENSIONE NELLA FRAZIONE DI CERASOMMA - Via della Romagna - LUCCA

L’affidamento dei lavori è avvenuto in data 19/03/2021 e il completamento delle lavorazioni pre-

viste, con la messa in esercizio delle condotte di nuova posa è stato eseguito in data 31/05/2021.

L’esecuzione del ripristino dei manti di usura - da eseguirsi in compartecipazione con la società

GEAL Spa considerato che l’intervento è avvenuto a committenza multipla - è programmata –

previo accordo con l’Amministrazione Comunale di Lucca - nel corso dell’anno 2022.

• ESTENSIONE NELLA FRAZIONE DI LAMMARI - via S. Cristoforo - CAPANNORI

Le lavorazioni hanno avuto inizio in data 09/08/2021 e sono state completate in data 22/12/2021

con l’esecuzione degli impianti. Ad oggi rimaniamo in attesa di definire con l’Amministrazione

Comunale di Capannori le tempistiche di esecuzione per i manti bitumati di usura che avverranno

nel corso dell’anno 2022.

• ESTENSIONE NELLA FRAZIONE DI VALDOTTAVO – Loc. Capanne e S. Zita – BORGO A MOZZANO

L’intervento è stato affidato in data 15/12/2021. Le lavorazioni avranno il loro prevedibile avvio

ad inizio anno 2022 e - salvo problematiche climatiche avverse - dovrebbero concludersi antro la

fine del mese di febbraio. Successivamente saranno definite, in armonia con l’Amministrazione

Comunale di Borgo a Mozzano, le tempistiche per l’esecuzione dei manti bitumati di usura.

• ESTENSIONE NELLA FRAZIONE COLLE DI COMPITO - Raccordo via Nuova e via della Ruga - CA-

PANNORI

Non ancora in esecuzione a causa della mancata definizione, da parte dell’Amministrazione Co-

munale di Capannori, delle problematiche relative alla razionalizzazione dei sottoservizi attual-

mente presenti, che ostacolano ogni possibile nuova iniziativa nelle aree di interesse. Intervento

reinserito comunque nel budget 2022.

• ESTENSIONE NELLA FRAZIONE CASTELVECCHIO DI COMPITO – via di Retaio, Colombaia e Vigne-

CAPANNORI

L’intervento è stato reinserito nel budget 2022 perché sono ancora in corso le indagini sul territo-

rio, da parte dei referenti di zona dell’Amministrazione comunale di Capannori. Ciò permette di

verificare il gradimento dell’intervento da parte dei cittadini interessati dai lavori, mediante una
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verifica delle adesioni alle richieste di preventivo di allaccio.

Degna di nota è l’iniziativa per la realizzazione di nuove reti di distribuzione del metano su inizia-

tiva regionale, con l’obiettivo di ridurre i fattori ambientali inquinanti. Dopo gli incontri succedutisi

per tutto il 2021 con le Amministrazioni Comunali, la Regione Toscana e l’A.R.R.R., sono state

chiarite modalità, tempistiche e rendicontazioni, nonché le ulteriori entità del progetto, che

hanno consenti alle Amministrazioni coinvolte di giungere allo studio di fattibilità condiviso. Si è

in attesa di conoscere gli sviluppi Regionali e/o Statali su quanto presentato e verosimilmente

procedere nel 2022 con i primi investimenti.

Per quanto attiene alla consuntivazione delle attività gestionali e operative, sono relative princi-

palmente al programma di sostituzione massiva dei misuratori:

• l’attività residuale della Ditta Barbagli srl - sostituzione massiva di contatori ubicati in alcune

frazioni del Comune di Lucca e in tutto il Comune di Pescaglia operanti in una configurazione

trasmissiva del tipo “punto-punto” con tecnologia GPRS - si è conclusa nel corso del primo se-

mestre 2021 e ha consuntivato la sostituzione di circa 4.700 unità, generando quindi un residuo

a finire di 150 misuratori che, gestiti con personale interno, alla data del 31-12-2021, hanno

visto, circa 50, trovare soluzione per avvenuta sostituzione, circa 80 essere ancora in gestione

e circa 20 sospesi e/o annullati per interventi successivi;

• la nuova attività di sostituzione massiva dei contatori (circa 10.730 unità) per alcune frazioni

del comune di Lucca, da eseguirsi in configurazione trasmissiva del tipo “punto-punto” con tec-

nologia NB-IoT, con un eventuale impiego - di una residuale giacenza a smaltimento scorte - in

tecnologia GPRS per circa 5.000 unità - è stata affidata ad agosto 2021 all’Impresa Easy Servizi

srl. Alla data del 31-12-2021 sono stati sostituiti n. 6.365 contatori. Il residuale sarà completato

- condizioni meteo permettendo - entro il mese di febbraio 2022;

• l’integrazione fra il S.A.C. aziendale e i contatori equipaggiati con tecnologia trasmissiva NB-

IoT, nel secondo semestre si è risolta per tutte le tipologie di contatori utilizzati e, alla data del

31-12-2021, sono stati installati circa n. 2.530 contatori NB-IoT;

• - infine, per quanto attiene il monitoraggio, la verifica ed il controllo dei contatori smart meter

già sostituiti, dopo la messa a disposizione da parte del back-office degli elenchi dei misuratori

suddivisi fra mai comunicanti, non comunicanti e poi successivamente, i c.d. “riclassificati” se-

condo disposti di cui alla deliberazione ARERA nr. 522/17, sono iniziate le opportune verifiche

in campo da parte dei nostri operatori, che come previsto dalle procedure operative aziendali

in essere, hanno comportato, in alcuni casi la sostituzione dei contatori installati con nuovi con-

tatori NB-IoT comunicativamente e trasmissivamente più performanti, in altri casi il puntuale

intervento di ripristino del firmware installato mediante l’utilizzo dell’applicativo “reti AMM-

Mobile”, il tutto per un ammontare di circa 200 interventi.

Relativamente all’attività interna sui misuratori effettuata nel 2021, si evidenzia che l’attività an-

nuale programmata è stata completamente effettuata.

Si registrano, infatti, tutte le oltre 180 verifiche metrologiche programmate di correttori elettro-

nici “add-on” abbinati a contatori di classe maggiore a G16. Di queste, 100 sono riferibili a instal-

lazioni di nuovi misuratori di classe G25 a tecnologia termo-massica da destinare alla sostituzione

dei contatori in campo, mentre altre sono riferibili a 99 verifiche metrologiche (comprese tra

quelle in scadenza, riallineamenti, errori, sostituzioni contatori, sostituzioni correttori, etc.).

Per le circa 300 verifiche metrologiche previste per i contatori di classe G16 attivi a inizio anno
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2021, relativamente ai quali si era ipotizzato di operare tramite un cambio di 65 contatori “ex

novo” per poi proseguire con il residuale mediante rotazione e preventiva verifica metrologica di

laboratorio, per problematiche di approvvigionamento dei misuratori “polmone”, l’attività ha po-

tuto aver inizio solo ad agosto 2021 e alla data del 31/12/2021 sono stati verificati e/o sostituiti

circa 200 contatori registrando quindi un residuale di circa 100 unità, riprogrammate nell’anno

2022.

Infine, tutte le 45 sostituzioni previste in budget dei contatori a turbina e/o pistoni rotanti e/o

pareti deformabili, necessarie per il loro adeguamento ai disposti di cui al DM 93/2017, sono state

effettuate.

L’impegno del personale interno, connesso con l’attività di sostituzione massiva dei nuovi conta-

tori smart meter nel corso dell’anno 2021 ha prodotto 300 appuntamenti per contatori con ghiere

bloccate o altre tipologie di impedimenti tecnici, la maggior parte dei quali già eseguiti e risolti, i

restanti, sospesi causa cliente o per altre problematiche attualmente di difficile risoluzione.

A tutt’oggi permangono poche decine di problematiche individuate ma non completamente ri-

solte.

Durante l’anno, poi, sono state effettuate anche verifiche su impianti interni che in prima istanza

erano risultati idonei al funzionamento, ma da sottoporre ad una successiva verifica. A fine anno

su circa 70 attività “attenzionate”, 40 sono già state concluse, le restanti 30 sono in fase di piani-

ficazione.

Implementazioni, aggiornamenti e riallineamenti dei dati di misura sul portale informatico metro-

logico della Camera di Commercio, hanno registrato oltre 1.000 pratiche inviate nel corso

dell’anno.

Complessivamente gli investimenti previsti, con riferimento all’impegno finanziario, sono stati

realizzati per circa il 70%; c’è stato un risparmio per economie del 5%, mentre il restante 25% non

è stato realizzato per ritardi dovuti alle stesse amministrazioni o per effetto delle limitazioni da

Covid-19.

Riguardo alle gare d’ambito per la concessione della distribuzione del gas metano, la stazione

appaltante dell’ATEM di Lucca, nello specifico il Comune di Lucca, ha nuovamente riunito i comuni

della provincia. Al momento, però, a causa delle possibili interazioni con l’attuazione del PNRR,

sembra esservi una fase di attesa per un possibile raccordo fra bando e PNRR con un significativo

rallentamento per la pubblicazione del bando.

Sintesi economica, patrimoniale e finanziaria

Il bilancio 2021 della società, redatto secondo i principi contabili nazionali, mostra un utile netto

di 4,617 MLN di €uro (2,604 MLN di € nel 2020), al netto delle imposte di competenza dell’eserci-

zio, per 1,752 MLN di €uro, dopo aver effettuato ammortamenti e svalutazioni per complessivi

3,276 MLN di €uro.
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Andamento economico

Conto Economico (importi in migliaia di €) 31.12.2021 31.12.2020 variazione variazione %

Ricavi di vendita 14.755 16.045 - 1.290 -8,04

Altri ricavi e proventi 2.298 2.276 22 0,97

Valore della produzione 17.053 18.321 -1.268 -6,92

Consumi di materie prime e servizi -6.595 -7.323 -728 -9,94

Altri costi operativi -588 - 802 -214 -26,68

Costo del lavoro -2.412 -2.393 19 0,79

Margine operativolordo(EBITDA) 7.456 7.803 -347 -4,45

Ammortamenti, accantonamenti e svalutazioni -3.276 -3.645 -369 -10,12

Risultatooperativo(EBIT) 4.180 4.158 22 0,53

Proventi finanziari 2.426 28 2.398 8.564

Oneri finanziari -236 - 265 -29 -10,94

Risultato primadelleimposte(EBT) 6.370 3.921 2.449 62,46

Imposte sul reddito -1.752 -1.317 435 33,03

Risultato netto 4.618 2.604 2.014 77,34

L’andamento della gestione economica è caratterizzato da una riduzione dei ricavi di vendita, con

un fatturato pari a 14,755 MLN di €uro rispetto a 16,044 MLN di €uro nel 2020. Se il valore dei

ricavi di vendita viene considerato al netto delle quote passanti (che hanno subito una sensibile

riduzione come si potrà vedere anche sul lato costi), si può notare che i ricavi sono diminuiti ri-

spetto all’esercizio precedente, sostanzialmente perché nell’esercizio 2020, c’è stata la posta

straordinario derivante dall’accoglimento da parte di ARERA dell’istanza di autotutela circa il rico-

noscimento dei conguagli per gli anni 2014-2017, pari a circa 450 ML €uro. Nella voce altri ricavi

e proventi, pari a 2,298 MLN di €uro si registra una sostanziale conferma rispetto al valore di 2,276

MLN di €uro del 2020, anche se è registrabile un leggero calo nelle capitalizzazioni, compensato

da leggero aumento nei ricavi diversi.

Sul fronte dei costi operativi si nota un leggero calo

nei costi di acquisto (sommando gli acquisti con la va-

riazione delle rimanenze di magazzino) rispetto allo

scorso anno, in linea con il calo delle capitalizzazioni,

mentre si registra un calo nei costi per servizi, dovuto

essenzialmente alla riduzione delle quote passanti

come accennato sopra; la riduzione negli oneri di-

versi di gestione è da imputare sostanzialmente ad

una riduzione delle minusvalenze.

La voce ammortamenti accantonamenti e svaluta-

zioni, che rileva oneri per 3,276 MLN di €uro rispetto a 3,645 MLN di €uro del 2020, è inferiore

rispetto all’esercizio passato in conseguenza della riduzione degli ammortamenti per beni imma-

teriali a seguito dell’eliminazione della voce migliorie su beni di terzi per investimenti su Gestione

Calore (si veda accordo con Lucca Riscossioni e Servizi), e la riduzione degli accontamenti a Fondi

Rischi.

Il risultato operativo 2021, al netto degli accantonamenti, risulta in linea con quello del 2020;

4,180 MLN di €uro, contro 4,157 MLN di €uro.
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L’incidenza degli oneri finanziari è sostanzialmente immutata essendo pari a 236 ML €uro, rispetto

ai 265 ML €uro dell’esercizio precedente. Relativamente ai proventi finanziari si deve evidenziare

che è stata rilevata la “plusvalenza” pari a 756 ML €uro, per la chiusura della liquidazione della

Polo Energy spa, nonché il rilascio del F.do per 1,659 MLN di €uro a seguito della chiusura del

contenzioso della c.d. Moratoria Fiscale.

Le imposte dell’esercizio sono pari a 1,752 MLN di €uro, sensibilmente più alte rispetto al consun-

tivo 2020. Più specificatamente le imposte correnti registrano una riduzione rispetto al 2020 in

conseguenza di un imponibile fiscale più basso, anche perché la plusvalenza connessa alla chiu-

sura della liquidazione della Società Polo Energy Spa risulta imponibile solo per il 5%. Mentre sono

le imposte anticipate che registrano un forte aumento, in quanto il rilascio del F.do a seguito della

chiusura della c.d. Moratoria Fiscale non è soggetto ad Ires ma comporta la riduzione del Credito

per imposte anticipate a suo tempo alimentato.

Pertanto, il risultato netto rileva utili pari a 4,618 MLN di €uro, con sensibile incremento rispetto

al risultato dell’esercizio precedente, essenzialmente in ragione dei proventi finanziari, come so-

pra illustrato, di natura non ricorrente.

Situazione patrimoniale riclassificata

La situazione patrimoniale riclassificata (in base alla suddivisione tra “fonti di finanziamento” 

e “impieghi”) al 31/12/2021, confrontata con quella al 31/12/2020, è di seguito riepilogata:

Situazione patrimoniale (importi in migliaia di €) 2021 % 2020 %

Liquidità immediata 4.364 6,67 3.426 5,11

Liquidità differita 6.799 10,39 8.661 12,94

Rimanenze finali 638 0,98 868 1,30

Attività Disponibili 11.801 18,04 12.955 19,35

Immobilizzazioni Immateriali 206 0,31 640 0,96

Immobilizzazioni Materiali 53.110 81,19 53.053 79,25

Immobilizzazioni Finanziarie 297 0,45 297 0,44

Attività Fisse 53.613 81,96 53.990 80,65

Debiti a breve 8.359 12,78 8.073 12,06

Debiti a medio lungo termine 18.926 28,93 22.889 34,19

Mezzi propri 38.129 58,29 35.982 53,75

Capitale investito 65.414 100 66.945 100

Posizione finanziaria netta (importi in migliaia di €) 2021 2020

Depositi bancari 4.363 3.425
Denaro e altri valori in cassa 1,2 0,8

Disponibilità liquide 4.364 3.426

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni - 527

Debiti verso banche (entro l’esercizio successivo) -

Quota a breve di finanziamenti 2.222 2.207

Crediti finanziari -74 -74

Debiti finanziari a breve termine 2.148 2.132

Posizione finanziaria netta a breve termine 2.216 1.821

Quota a lungo di finanziamenti 15.021 17.244

Crediti finanziari -223 -223

Posizione finanziaria netta a medio e lungo termine -14.799 -17.021

Posizione finanziaria netta -12.583 -15.200
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Sintesi rendiconto finanziario (importi in migliaia di €) 2021 2020

Flussi finanziari netti da attività operative 7.934 7.922
Flussi finanziari da attività di investimento -2.318 -2.983

Flussi finanziari da attività di finanziamento (mezzi terzi e mezzi prorpi) -4.678 -18.986

Variazione netta delle disponibilità liquide 938 -14.047

Disponibilità liquide nette a inizio periodo 3.426 17.473

Disponibilità liquide nette a fine periodo 4.364 3.426

Per informazioni più dettagliate al riguardo si rimanda al Rendiconto Finanziario.

Si riportano altresì i principali dati economici sintetici:

importi in migliaia di € 31.12.2021 31.12.2020 variazioni %

Ricavi 17.053 18.321 -6,92

Costi -9.596 -10.518 -8,77

EBITDA 7.457 7.803 -4,43

Ammortamenti, accantonamenti e svalutazioni -3.277 -3.645 -10,1

EBIT 4.180 4.158 0,5

I principali dati sintetici dello Stato Patrimoniale riclassificato:

importi in migliaia di € 31.12.2021 31.12.2020

CIN (Capitale Investito Netto) 50.712 51.182

Margine Primario di Struttura -15.484 -18.008

Margine Secondario di Struttura 3.442 4.881

PN (Patrimonio Netto) 38.129 35.982

RN (Risultato Netto) 4.618 2.604

Quadronormativo

La Società, come detto, è attiva in un settore normato da ARERA; di seguito si riepilogano i principali inter-

venti regolatori che hanno interessato il servizio di distribuzione del gas naturale.

Con l’anno 2021 siamo nel V periodo regolatorio tariffario (valido per gli anni 2020-2025) per i servizi di

distribuzione e misura del gas naturale.

In data 29 dicembre 2020, ARERA con delibera 596/2020/R/gas ha aggiornato i corrispettivi del Testo Inte-

grato per i Servizi di Distribuzione e Misura del gas (RTDG); si evidenziano di seguito le principali modifiche sul

riconoscimento dei costi sostenuti:

 riduzione complessiva di 1,55 (euro/punto di riconsegna) sui costi operativi riconosciuti (costi operativi

relativi al servizio di distribuzione + costi operativi relativi al servizio di misura);

 incremento della componente a copertura dei costi di capitale centralizzati da 8,54 a 8,60 (euro/punto di

riconsegna);

 riduzione della componente per la commercializzazione dei servizi di distribuzione e misura da 1,84 a 1,81

(euro/punto di riconsegna).

Si segnala peraltro che la suddetta valutazione tiene conto dell’invarianza, per l’anno 2021 del tasso di ridu-

zione annuale dei costi unitari riconosciuti a copertura dei costi operativi del servizio di misura.

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2021

GESAM RETI S.P.A.
Codice fiscale: 01581890462

Registro Imprese
Archivio ufficiale della CCIAA
Documento n . T 480800548
estratto dal Registro Imprese in data 29/06/2022

GESAM RETI S.P.A.
Codice Fiscale 01581890462

Informazioni societarie •            di     59 86



Bilancio al 31.12.2021

GESAM Reti Spa

Rimane invariato anche il tasso di remunerazione del capitale investito (WACC) pari al 6,3% sia per il settore

della distribuzione gas che per che per quello della misura.

Alla luce delle suddette variazioni tariffarie viene confermato per il Bilancio al 31-12-2021, un VRT definitivo

ammontante a complessivi euro 11,8 MLN di €uro, in linea con il valore emesso da ARERA con la tariffa di rife-

rimento provvisoria.

A seguito del documento di consultazione 545/2020/R/GAS, il 16 luglio 2021 è stata pubblicata la determina

3/2021 – DIEU che ha stabilito le modalità di calcolo dell’importo, posto a recupero dei mancati ammortamenti

di misuratori tradizionali di classe G4/G6 sostituiti con misuratori elettronici ai sensi delle Direttive per la messa

in servizio dei gruppi di misura del gas di cui alla deliberazione 631/2013/R/GAS. Conseguentemente a tale

determina, ARERA ha aperto una raccolta dati finalizzata alla ricognizione, da parte di tutti i Distributori, delle

dismissioni di misuratori gas dichiarate negli anni dal 2014 al 2019, chiedendo di dichiarare nuovamente i valori

dei cespiti dismessi, secondo le nuove indicazioni.

Gesam ha provveduto al suddetto ricalcolo, partendo dai valori storici tempo per tempo dichiarati.

Si ricorda poi, che l’attuale sistema tariffario prevede la determinazione di una tariffa obbligatoria, applicata

ai clienti finali (per Ambito territoriale, come da art. 36 Del. 159/08 la GESAM Reti ricade nell’Ambito centrale,

comprendente le regioni Toscana, Umbria e Marche), e di una tariffa di riferimento, che definisce il ricavo am-

messo per ciascuna impresa distributrice a copertura del costo riconosciuto. La presenza di una tariffa obbliga-

toria applicata ai clienti finali che riflette i costi medi del servizio per macro-ambiti e la presenza di una tariffa

di riferimento che riflette i costi del servizio per le singole imprese distributrici, ha reso necessaria l’adozione di

specifici meccanismi di “perequazione”, che consentono di coprire gli squilibri tra ricavi ammessi dalla tariffa di

riferimento e ricavi effettivi ottenuti applicando la tariffa obbligatoria. La tariffa obbligatoria di distribuzione del

gas del 2021 approvata con Delibera 596/2020/R/gas è sostanzialmente in linea con la tariffa obbligatoria 2020.

Nel corso dell’anno 2021 GESAM Reti Spa ha proseguito l’attività di sostituzione massiva di misuratori gas

tipo smart meter al fine di rispettare l’obbligo stabilito da ARERA per le aziende con numero di clienti finali

compreso tra 50.000 e 100.000 (sostituzione entro il 31/12/2023 di almeno l’85% dei misuratori tradizionali di

calibro G4-G6 in servizio). Nonostante il rallentamento dovuto all’emergenza pandemica, l’azienda ha accele-

rato il piano di sostituzione ed è confidente di terminarlo prima.

Nel corso del 2021 sono stati complessivamente sostituiti circa 14.000 misuratori tradizionali, in quanto è

stato ultimato il programma di sostituzione anno 2020 ed avviato il programma sostituzione anno 2021 portan-

dolo quasi ad ultimazione.

16
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Gestione responsabile per la
sostenibilità
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Principi e valori

GESAM Reti Spa che ha sempre operato in un’ottica di miglioramento continuo, ha fatto dello svi-

luppo sostenibile e dell’attenzione alla qualità del servizio offerto, un riferimento, un obiettivo,

sempre presente.

Negli ultimi anni ha rafforzato la sua identità societaria per rispondere in modo mirato e tempe-

stivo alle esigenze del territorio al fine di garantire un corretto funzionamento delle infrastrutture

di rete di distribuzione del gas. Molte delle opere realizzate non sono direttamente visibili al citta-

dino perché posate nel sottosuolo, ma risultano di fondamentale importanza per assicurare l’ac-

cesso ad un bene energetico prezioso per il l’utilizzo per le utenze domestiche.

Anche nel 2021 siamo stati chiamati ad affrontare una persistente situazione di emergenza sanita-

ria da COVID- 19 che ha aumentato considerevolmente le fragilità complessive del Sistema Paese

e non solo di tipo sanitario. Gesam Reti ha continuato a operare per garantire il servizio di distri-

buzione dell’energia e migliorare l’efficientamento delle reti già esistenti sul territorio di riferi-

mento. La società riconosce l’importanza di un confronto continuo con tutti gli stakeholders in

modo da costruire e mantenere un dialogo propositivo di confronto, accogliendo quelle istanze

utili alla crescita collettiva, trasformandole in linee d’azione operative.

Strategia di GESAM Reti Spa

La conclusione del processo di riorganizzazione strategica, impegno importante e significativo per

il futuro della società non è ancora terminato. Nuovi indirizzi e pareri che hanno fatto giurispru-

denza nel corso dell’anno impongono, da una parte una riflessione sul percorso amministrativo,

ma dall’altra permettono di effettuare analisi di più ampio respiro. Tutti i lavoratori restano impe-

gnati e coinvolti in un programma aziendale che mira a mettere in luce le specificità di ognuno in

modo da stabilire fra tutti gli attori coinvolti un confronto dialettico che possa portare ad una cre-

scita complessiva valorizzando le competenze acquisite e rendendo più efficienti i processi di ap-

prendimento, nonché il trasferimento e condivisione della conoscenza. Resta sempre attuale, in-

fatti, che solo una idonea organizzazione, che preveda il necessario innesto di risorse e valorizzi la

collaborazione e cooperazione tra le diverse funzioni aziendali, potrà  favorire la crescita di

un’azienda moderna capace di continuare a creare valore.

Abbiamo adottato nel 2021 il termine “resilienza”, termine tecnico che designa la proprietà intrin-

seca dei materiali strutturali sotto carico/stress che raggiunto il limite di deformazione/tensione

elastica, non crollano fragilmente, all’improvviso, ma continuano a resistere attingendo a una ri-

serva di tolleranza allo sforzo, loro propria, in zona plastica. Si è mostrato in modo evidente che

donne e uomini che compongono la nostra società hanno straordinarie capacità, sono tenaci e

resistenti oltre che resilienti e i risultati del 2021 lo dimostrano.

Adottiamo ora l’acronimo PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza), declinandolo come im-

pegno a fare le scelte necessarie. Basta rinvii, impegniamoci tutti perché siano autorevoli e sup-

portate da piani di sviluppo costruiti con senso critico e libertà di pensiero, a garanzia di un futuro

dignitoso.
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Dati sull’organico del personale dipendente
31.12.2021 31.12.2020 variazioni

Dirigenti 3 3

Quadri 3 3

Impiegati 15 15

Operai 15 14 +1

Altri 1* 2* -1

Totali 37 37

* È riferito a personale interinale (1)

I Contratti Collettivi Na-

zionale di Lavoro appli-

cati, sono quelli di Conf-

servizi e Utilitalia Settore

Gas/Acqua, rispettiva-

mente per i dirigenti e

per tutti gli altri. En-

trambi approvati ed effi-

caci dal 1° gennaio 2019,

il primo con validità quin-

quennale, il secondo

triennale.

Costo del personale (importi in migliaia di €) 31.12.2021 31.12.2020 variazioni

2.413 2.393 20

Nel corso dell’anno la variazione del costo del personale è pressoché nulla.
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Qualità sicurezza e ambiente

Certificazioni

GESAM Reti Spa ha rinnovato nel 2021 le certificazioni con validità triennale ISO 9001 e 14001 e la

registrazione EMAS. Inoltre, per una “compliance” con il Modello di Organizzazione e Gestione ai

sensi del D. Lgs. 231/01 di cui si è dotata la Società, sono state implementate procedure operative

interne di sicurezza e aggiornate altre facenti parte del sistema SQAS.

I dati relativi agli infortuni sono riepilogato nella breve tabella seguente:

Infortuni 2021 2020

numero 1 1

giorni persi 124 7

Nel corso dell’esercizio dell’anno 2021 si è verificato un solo infortunio, con un totale di giorni

persi lavorabili  pari a 124. Non ci sono state cause di mobbing. La formazione erogata al

personale nell’anno 2021 è stata di 248 ore/uomo e ha riguardato la sicurezza e la formazione

generale (fi-scale, del lavoro, access, contabilità base, il lavoro agile/smart working)

Ambiente

GESAM Reti Spa ha posto particolare attenzione alla comunicazione e diffusione della Dichiara-

zione Ambientale, attraverso l’informazione e il coinvolgimento dei fornitori, dei clienti e del per-

sonale aziendale.

Nel 2021 è stato effettuato un corso di aggiornamento on line tramite consulenti specializzati su

tematiche ambientali che ha visto il coinvolgimento del personale GESAM partecipe nella gestione

dei processi legati alle certificazioni UNI EN ISO 14001/EMAS.

Per questi ultimi, al fine di poterli pienamente e consapevolmente coinvolgere verso gli obiettivi

della Direzione e del Sistema di Gestione Ambientale, è stato definito e realizzato un programma

di formazione e sensibilizzazione sia per il personale operativo sia del personale di supporto. Sono

stati effettuati, infatti, incontri formativi e di sensibilizzazione con il personale operativo coinvolto

con gli aspetti ambientali significativi. Inoltre, il documento della Politica Ambientale GESAM Reti

Spa è stato diffuso ai principali stakehloders:

- fornitori

- clienti ed enti pubblici del territorio e di riferimento attraverso la sua pubblicazione sul sito istituzionale

- personale aziendale, attraverso la sua pubblicazione su intranet aziendale.

È stata effettuata opportuna attività di coinvolgimento, sensibilizzazione e informazione al perso-

nale direttivo sulle opportunità, vantaggi, modalità ed approcci da seguire nelle attività di diffu-

sione delle politiche ambientali alle parti interessate secondo quanto previsto dal requisito B4

dell'Allegato II del reg. CE 1221/2009. Tutto il personale è reso partecipe degli aspetti ambientali

significativi attraverso l’accesso e consultazione della documentazione del Sistema di Gestione Am-

bientale nonché attraverso il confronto continuo con i vari responsabili aziendali. Infatti, è compito

di ogni Responsabile di Ufficio segnalare al Responsabile di Gestione Ambientale l’eventuale ne-

cessità di rivalutazione di determinati aspetti ambientali che si ritengono più significativi e/o gli

impatti correlati agli aspetti medesimi.
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La Politica Ambientale e la Dichiarazione Ambientale sono disponibili sul sito web di GESAM Reti

all’indirizzo www.gesam.it nella sezione Amministrazione Trasparente - sottosezione Informazioni

Ambientali.

Come già detto, fra i suoi principi e valori, GESAM Reti Spa ha inserito la tutela dell’Ambiente e

pertanto ogni anno target e obiettivi ambientali vengono rivisti durante il Riesame della Direzione

del Sistema di Gestione Ambientale e convalidati dall’Ente di Certificazione, attraverso un’analisi

dello stato di avanzamento del programma e dei risultati raggiunti nel precedente anno.

Passando alle emissioni in atmosfera e ai consumi di risorse e di energia, si può dire che l’ultimo

triennio ha visto valori sostanzialmente senza grandi variazioni. Si riconferma l’impegno di GESAM

Reti Spa nel 2021 alla riduzione della risorsa carta attraverso la stampa digitale di documenti e

procedure nonché alla riduzione delle emissioni di CO2 derivanti da automezzi, ricorrendo anche

all’acquisto di veicoli elettrici.

A seguire le tabelle riepilogative, cui segue anche il Piano Quadriennale degli obiettivi 2018-2021

2021-2024.

Emissioni annue gas serra da attività funzionali o perdite di rete 2021 2020 2019

CO2 da perdite di rete e cabine di decompressione (T/equivalenti) ND 11.901 12.069

CO2 da emissioni automezzi usati per servizio (T/equivalenti) 58,89 51,82 51,78

NOx (Kg/anno)
180,85 (solo metano cal-

daie cabine)
154,79 154,12

Polveri (Kg/anno)
0,53 (solo metano caldaie

cabine)
0,45 0,45

SO2 (Kg/anno)
179,07 (solo metano cal-

daie cabine)
153,26 152,60

Consumi energetici e risorse 2021 2020 2019

Energia elettrica impiegata per distribuzione gas (GWh) 0,052017 0,057735 0,053983

Consumi automezzi impiegati sulla rete gas (lt gasolio) 25.047 20.777 18.001

Acqua (m3) 1.768 1.136 2.089

MAPPATURA OBIETTIVI AMBIENTALI TRIENNIO DI RIFERIMENTO DA GIUGNO 2018 A GIUGNO 2021

N° DESCRIZIONE OBIETTIVO VALORE TARGET AZIONI
Funzioni
coinvolte

Spesa Previ-
sta

Risultato raggiunto

1
MIGLIORARE LA COMUNICAZIONE

AMBIENTALE E IL COINVOLGI-
MENTO DELLE PARTI INTERESSATE

Divulgazione della Linea
Guida Cantieri Verdi di AR-

PAT
Tutti Rdu nessuna Obiettivo raggiunto

2
INCREMENTO FORMAZIONE AM-

BIENTALE

1 (corsi a tema ambien-
tale/totale corsi pianificati)

Definizione Corsi su tematiche am-
bientali 2018 (per es. gestione dei ri-

fiuti)

RUPS
RGQA

Piano di for-
mazione an-

nuale

Obiettivo raggiunto

100% (dipendenti formati
da tematiche ambien-
tali/totale dipendenti)

Coinvolgimento del personale RUPS
RGQA

Piano di for-
mazione an-

nuale

Obiettivo raggiunto

3
MIGLIORAMENTO EFFICIENZA ENER-

GETICA

Efficientamento dell’im-
pianto a servizio degli uffici
amministrativi (obiettivo:

10%)

Sostituzione impianti termici sede
GESAM Reti

RdP RGQA 6.000 Obiettivo raggiunto

Identificazione nuovi inter-
venti di efficientamento
tramite Diagnosi Energe-

tica

Implementazione Diagnosi energe-
tica secondo D. Lgs 102/2014

RdP RGQA Obiettivo in valuta-
zione
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4
RIDUZIONE EMISSIONI GAS AD EF-

FETTO SERRA

Riduzione metano utiliz-
zato per riscaldamento a

servizio degli uffici ammini-
strativi (obiettivo: 10%)

Sostituzione impianti termici sede
GESAM Reti

RdP RGQA Obiettivo raggiunto

Riduzione delle emissioni
del parco auto aziendale

Acquisto mezzi EURO6 o con ali-
mentazione a metano o alimenta-

zione ibrida

RdP RGQA Obiettivo raggiunto

Riduzione emissioni diffuse
di metano sulla rete

Raddoppio ricerca programmata di-
spersioni; Valutazione metodologia
di rendicontazione dispersioni speci-

fica

RdP RGQA

Nessuna

Obiettivo non rag-
giunto

5
RIDUZIONE DELLE EMISSIONI INQUI-
NANTI IN ATMOSFERA (PM10, SO2,

NOX)

-10% Indicatori IC PM, IC
SO2, IC NOX1)

Sostituzione impianti termici, ag-
giornamento parco auto

Rd RGQA Obiettivo raggiunto

6 Riduzione consumo carta -10% Indicatore ambien-
tale IC 18

Sensibilizzazione dei dipendenti RdP RGQA
RUAM

Obiettivo raggiunto

7 Riduzione dei consumi idrici -20% Indicatore ambien-

tale IC 10

Sensibilizzazione dei dipendenti, in-
stallazione regolatori di flusso

RdP RGQA
RUAM

Obiettivo raggiunto

8 Riduzione smaltimento finale rifiuti
Rifiuti totali prodotti -10%
Indicatore ambientale IC 3
Rifiuti avviati a recupero
100% Indicatore ambien-

tale IC 7

Sensibilizzazione dei dipendenti, va-
lutazione degli acquisti

RUAM
RGQA

Obiettivo raggiunto

MAPPATURA OBIETTIVI AMBIENTALI TRIENNIO DI RIFERIMENTO DA GIUGNO 2021 A GIUGNO 2024

N°
DESCRIZIONE OBIET-

TIVO
VALORE TARGET AZIONI

Funzioni
coinvolte

Scadenza
prevista

Spesa
Prevista

Risultato rag-
giunto

1

INCREMENTO DELLA
FORMAZIONE AM-

BIENTALE (nel trien-
nio di riferimento)

100% (dipendenti infor-
mati sugli obiettivi pro-
posti dall’Amministra-

zione Comunale di
Lucca) 100% (dipen-

denti interessati da te-
matiche ambientali/to-

tale dipendenti)

Informativa annuale da in-
viare oppure un breve mo-
mento formativo da desti-
nare a tutto il personale

coinvolgimento del perso-
nale interessato da temati-

che ambientali

RUPS
RGQA

Entro il:
30/06/2024

nessuna Obiettivo rag-
giunto al

31/12/2020 Infor-
mativa distribuita
a tutto il perso-
nale. Periodo:

maggio 2020 (alle-
gato in busta paga)

Obiettivo rag-
giunto Aprile 2021
Effettuato corso di

formazione a di-
stanza Monitorag-
gio al 30/06/2022
Monitoraggio al

30/06/2023

2

MIGLIORAMENTO
EFFICIENZA ENER-

GETICA (nel triennio
di riferimento)

Identificazione nuovi in-
terventi di efficienta-

mento tramite Diagnosi
Energetica

Implementazione Diagnosi
energetica secondo D. Lgs

102/2014

RdP RGQA Entro il:
30/06/2024

6.000 Obiettivo in valuta-
zione al

31/12/2020 Dia-
gnosi Energetica
obbligatoria per

Grandi Imprese ai
sensi del D. Lgs

102/2014. Monito-
raggio al

30/06/2022 Moni-
toraggio al

30/06/2023
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3
RIDUZIONE EMIS-
SIONI GAS AD EF-

FETTO SERRA

Riduzione delle emis-
sioni derivanti dal parco

mezzi aziendale

1) Acquisto mezzi EURO6 o
con alimentazione a metano

o alimentazione ibrida
2) Sensibilizzazione di tutti i
dipendenti ad un uso razio-
nale dei mezzi/Incentiva-
zione allo smart working

RdP RGQA Entro il:
30/06/2024

Monitoraggio al
30/06/2022 Moni-

toraggio al
30/06/2023

- 10% ton CO2 rispetto riduzione dei km percorsi RGQA Entro il: nessuna Obiettivo non rag-

all'anno di esercizio 30/06/2024 giunto al
precedente (Obiettivi 31/12/2020 ri-

Comune di Lucca) Indi- spetto al
catore ambientale IC 1 31/12/2019 valore

(§ 2.2.1.5) al 31/12/2020 0%

- 10% ton CO2 rispetto
all'anno di esercizio

precedente (Obiettivi
Comune di Lucca)

Indicatore ambientale
IC 1 (§ 2.2.1.5)

riduzione dei km percorsi RGQA (vedi par.2.2.1.5)
Monitoraggio al

31/12/2021 Valore
di riferimento ton
51,82 anno 2020
Monitoraggio al

31/12/2022 Moni-
toraggio al

31/12/2023

- 10% ton CO2 rispetto
all'anno di esercizio

precedente (Obiettivi
Comune di Lucca) Indi-
catore ambientale IC 1

(§ 2.2.1.5)

riduzione dei km percorsi RGQA

Riduzione emissioni dif-
fuse di metano sulla

rete

Aumento della ricerca pro-
grammata dispersioni; Valu-
tazione metodologia di ren-

dicontazione dispersioni
specifica.

RdP RGQA Entro il:
30/06/2024 Monitoraggio al

30/06/2022 Moni-
toraggio al

30/06/2023

4

RIDUZIONE DELLE
EMISSIONI INQUI-
NANTI IN ATMO-

SFERA (PM10, SO2,
NOX)

Acquisto mezzi EURO6
o con alimentazione a
metano o alimenta-
zione ibrida Sostitu-
zione mezzi EURO4

Sensibilizzazione di tutti i di-
pendenti ad un uso razio-
nale dei mezzi Aggiorna-

mento parco auto, acquisto
di mezzi aziendali ibridi

RdP RGQA Entro il:
31/12/2024

Nel quarto trime-
stre 2020 acqui-

stati 3 nuovi mezzi
EURO6 in sostitu-
zione di 3 mezzi

EURO4. 1) Obiet-
tivo raggiunto Pe-

riodo: primo trime-
stre 2021. Acqui-
stato 1 automezzo
ibrido Terzo trime-

stre 2021: previ-
sione sostituzione

di 3 mezzi a gasolio
con altrettanti ad

alimentazione
ibrida Monitorag-
gio al 31/12/2021
Monitoraggio al

31/12/2022 Moni-
toraggio al

31/12/2023

- 3% rispetto all'anno
precedente (Indicatori
IC PM, IC SO2, IC NOX1)

rapportato ai kilome-
traggi percorsi

nell'anno di riferimento

5
RIDUZIONE CON-

SUMO CARTA

-5% Indicatore ambien-
tale IC 18 (§ 2.2.6.2)

Sensibilizzazione dei dipen-
denti, valutazione degli ac-
quisti, prosecuzione dello

SW anche dopo l'emergenza
COVID-19 Impostazione

della funzionalità fronte re-
tro per tutte le stampanti
presenti in azienda 100%

stampanti fronte retro

RUPS
RGQA

Entro il:
31/12/2024

Spesa
corrente
annua

Valore di riferi-
mento: 6,76

nell'anno 2020 ri-
sme/addetti Moni-

toraggio al
31/12/2021 Moni-

toraggio al
31/12/2022 Moni-

toraggio al
31/12/2023

-5% rispetto all'anno di
esercizio precedente

Indicatore ambientale
IC 18 (§ 2.2.6.2)

-5% rispetto all'anno di
esercizio precedente

Indicatore ambientale
IC 18 (§ 2.2.6.2)
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Riduzione dell’utilizzo
della risorsa carta deri-
vante dalla digitalizza-
zione di tutte le proce-
dure aziendali (incluso
le istruzioni operative)

Stampa e conservazione nel
solo formato digitale di

tutte le procedure aziendali
(incluso le istruzioni opera-
tive) ≥ 400 n. pagine stam-

pate digitalmente

UGQA Entro il:
30/06/2024

nessuna Monitoraggio al
31/12/2021 Moni-

toraggio al
31/12/2022 Moni-

toraggio al
31/12/2023

6
RIDUZIONE CON-

SUMI IDRICI

riduzione risorsa idrica -
10%

rispetto all'anno di
esercizio precedente

Sensibilizzazione dei dipen-
denti, installazione regola-
tori di flusso, prosecuzione
dello SW anche dopo l'e-

mergenza COVID-19 (rif. in-
dicatore ambientale IC 10)

RUPS
RGQA

Entro il:
31/12/2024

Spesa
corrente
annua

Valore di riferi-
mento: 53,6

nell'anno 2019
Consumo unitario
Acqua / addetto -
(mc/addetto) Mo-

nitoraggio al
31/12/2021 Moni-

toraggio al
31/12/2022 Moni-

toraggio al
31/12/2023

riduzione risorsa idrica -
10% rispetto all'anno di
esercizio precedente

riduzione risorsa idrica -
10% rispetto all'anno di
esercizio precedente

7
RIDUZIONE SMAL-
TIMENTO FINALE

RIFIUTI

Rifiuti avviati a recu-
pero mantenimento del
valore 100% sul totale
dei rifiuti prodotti Indi-
catore ambientale IC 7

Sensibilizzazione dei dipen-
denti, valutazione degli ac-

quisti

RUAM-
RUPS
RGQA

Entro il:
30/06/2024

Monitoraggio al
31/12/2021 Moni-

toraggio al
31/12/2022 Moni-

toraggio al
31/12/2023

Nel corso del 2021 la proprietà dell’immobile attualmente utilizzato come magazzino ha provve-

duto ad effettuare la valutazione sismica del fabbricato.

Riguardo, infine, alla bonifica del sito aziendale di via Nottolini a Lucca, in carico ad Italgas, l’azienda

specializzata incaricata, ha iniziato l’attività a partire da marzo 2021 ed ha proseguito per tutto

l’anno. L’operazione di bonifica dovrebbe concludersi entro il 2022.

Indicatori di performances

Per gli indicatori di performances tipici della distribuzione del gas, specifici del servizio, della sicu-

rezza, della qualità commerciale, etc., la Società dopo l’implementazione del nuovo software ge-

stionale ha intrapreso un percorso di ottimizzazione organizzativa e di innovazione tecnologica con

l’intento di migliorare sempre di più il servizio reso. Qui di seguito le tabelle che riepilogano quelli

più significativi.

Indicatoridella distribuzionegas 2021 2020 2019

Rete di distribuzione in bassa, media ed altra pressione (Km) 760,485 745,582 737,862

Volume immesso nel sistema distributivo (m3) 171.782.993 169.099.460 165.880.792

Volume effettivamente fornito all’utenza (m3) 170.834.569 167.540.392 164.686.394

Volume fatturato (m3) 170.254.305 167.523.367 164.678.426
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Indicatori tecnicispecificidel servizio 2021 2020 2019

Odorizzazione (quantità e combinazione reagenti – kg di THT) 9303 8.633 8.653

Misure annue di odorizzazione del gas (x migliaio di clienti finali) 2,5 2,5 2,5

Dispersioni di gas nella rete (rilevazione, localizzazione, intervento, monitoraggio) 230 216 112

Dispersioni localizzate a seguito di segnalazione di terzi (x Km di rete) 0.280 0,237 0,1518

Dispersioni di gas per ispezioni programmate (x migliaio di clienti finali) 0,0003 0,0006 0

Chiamate di pronto intervento 905 844 687

Tempi medi di pronto intervento (minuti) 36 34 45

Ispezioni alla rete alta/media pressione (m) 111.067 103.230 98.778

Ispezioni alla rete bassa pressione (m) 205.709 249.152 200.801

% di rete ispezionata (in bassa, media ed alta pressione) 42,05 47,99 41,41

% di protezione catodica delle reti in acciaio 100 100 100

Programmi di rinnovamento della rete(m) 716 174 590

Incentivi ARERApermiglioramentodellasicurezza 2021 2020 2019

Per la riduzione delle dispersioni di gas (in €) ND 196.580,17 ND

Per incremento controlli grado di odorizzazione del gas (in €) ND 67.970,71 ND

Indicatori di qualità commerciale 2021 2020 2019

tempo medio di preventivazione per lavori semplici (gg.) 5,22 4,94 4,15

tempo di esecuzione di lavori semplici (gg.) 5,84 5,06 5,93

tempo medio attivazione della fornitura (gg.) 3,74 4,17 4,34

tempo medio disattivazione fornitura su richiesta (gg.) 2,57 2,77 2,88

tempo medio riattivazione fornitura dopo morosità (gg.) 1,07 1,11 1,16

Indennizzi per mancato rispetto fascia di puntualità 0 su 3160 appuntamenti 0 su 3209 appuntamenti 0 su 3849 appuntamenti

tempo medio risposta motivata a reclami o richieste scritte (gg.) 10,85 11,95 15,30

tempo medio risposta con richiesta dati tecnici al venditore (gg.) 2,59 2,94 3,22 gg

rimborsi per mancato rispetto standard di qualità commerciale 40 28 39

% mancato rispetto standard specifici di qualità commerciale 0,49 0,34 0,43

Indicatori di interventi per migliorare il servizio 2021 2020 2019

Interventi manutenzione ordinaria rete (in €) 66.312,84 57.574 32.528

Interventi manutenzione straordinaria su rete (in €) 801.891,85 692.808 943.474

Interventi manutenzione (su contatori, raccordi, etc. in €) 111.647,42 114.616 97.499

Altri interventi residuali (valore in €) 11.714,64 883 5.889
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La gestione dei rischi aziendali

Rischio Credito

Attualmente la Società non ha in essere polizze assicurative tese a garantire il rischio di insolvenza

sui propri crediti, in quanto si è finora ritenuto che la loro tipologia e le procedure adottate per la

gestione degli stessi e per il recupero delle morosità, rendano l’eventuale costo assicurativo

troppo elevato, rispetto ai benefici economici che ne deriverebbero; anche perché la Società,

come previsto dal c.d. Codice di Rete, richiede, per l’accesso alla rete del gas, il rilascio di apposite

fidejussioni o depositi cauzionali, per i clienti del servizio di distribuzione gas.

Si ricorda che i principali Clienti sono imprese di grandi dimensioni a livello nazionale con un basso

rischio di default.

Infine, la Società ha iscritto a bilancio un apposito fondo di svalutazione, la cui capienza viene

ritenuta congrua rispetto alle potenziali perdite rilevabili in futuro.

Rischio Liquidità

Il rischio di liquidità è identificato come il rischio che, a causa dell’incapacità di reperire nuovi fondi

o di liquidare attività sul mercato, la Società non riesca a far fronte ai propri impegni di paga-

mento. L’obiettivo della Società è quindi quello di assicurarsi un livello di liquidità sufficiente per

far fronte ai propri impegni contrattuali, sia in condizioni di normale corso degli affari, che in con-

dizioni di crisi. La Società si è pertanto dotata di linee di credito utilizzabili senza preavviso giudi-

cate idonee a prevenire eventuali necessità.

Rischio Valuta

La Società non è soggetta a rischio valuta in quanto non attua operazioni in valute diverse

dall’euro.

Rischio Tassi

Gli strumenti finanziari della Società, diversi dai derivati, sono rappresentati da finanziamenti a

breve e a medio/lungo termine e depositi a vista. L’obiettivo principale di tali strumenti è di finan-

ziare le attività operative della Società. L’esposizione della Società al rischio di tasso di interesse

deriva principalmente dalla volatilità degli oneri finanziari connessi all’indebitamento espresso a

tasso variabile. I finanziamenti sono a tasso variabile al fine di beneficiare dell’attuale minor valore

rispetto al tasso fisso di mercato. Il rischio del tasso variabile si ritiene sia implicitamente coperto

dalla variazione delle tariffe di distribuzione che tiene conto dell’andamento dell’inflazione, an-

damento che in genere rispecchia gli andamenti dei tassi di interesse. In ogni caso la Società è

pronta a valutare l’opportunità di dotarsi di ulteriori forme di copertura per rischio tassi.

La Società non ha contratto alcuna operazione in derivati, neppure di copertura.

Rischio di default e covenants

I finanziamenti in essere al 31 dicembre 2021 non sono assistiti da garanzie, ma alcuni prevedono

covenants che, se non rispettati, possono comportare il diritto per i prestatori a richiederne il

rimborso anticipato; tra questi, in particolare, si ricordano il change of control, alcuni indici finan-

ziari, la perdita di assets significativi. La Società, tramite il controllo di gestione interno, mira a
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monitorare costantemente il rispetto dei suddetti covenants.

Rischio Prezzo

Relativamente al rischio prezzo non si evidenziano particolari rischi visto la natura particolare del

business.

Rischio per obblighi di risparmio energetico

La Società relativamente al risparmio energetico è soggetta a vincoli in termini di quantitativi di

certificati energetici previsti dall’ARERA. È, infatti, Soggetto Obbligato nell’ambito del meccani-

smo dei Titoli di Efficienza Energetica (TEE) in quanto esercisce l’attività di distribuzione del gas

naturale avendo circa 60.000 utenti allacciati alla propria rete di distribuzione.

L’attuale contesto normativo fa riferimento al recente Decreto MI.TE del 21 maggio 2021, nonché

alla successiva ridefinizione degli specifici obblighi aziendali da parte di ARERA con la determina-

zione DRMT/EFC/006/21 del 16 giugno 2021. La scadenza della data per l’inoltro della dichiara-

zione e l’annullamento dei TEE relativamente al conseguimento degli obblighi specifici per l’Anno

d’Obbligo (AO) 2020 e gli eventuali residuali, è stata spostata al 16 luglio prossimo.

Sulla base di quanto anzidetto la società aveva deciso, come normativamente previsto, di com-

pletare gli obblighi residuali inerenti l’AO 2018 (7.349 TEE), di rimandare il residuale relativo all’AO

2019 (8.536 TEE) all’AO 2021 (scadenza annullamento TEE maggio 2022) e conseguire, per l’AO

2020, l’obbiettivo minimo di 5.652 TEE (60% del totale assegnato).

La partizione dei TEE, fra le modalità di acquisizione concesse (marcato titoli e TEE virtuali diret-

tamente dal GSE) è stata determinata nella percentuale minima ammessa (20%) onde potersi

avvalere dell’opzione TEE GSE.

In conclusione, quindi, rispettato quanto premesso, a luglio 2021 sono stati annullati - dal nostro

conto titoli - nr. 1.470 TEE relativamente alla parziale compensazione della quota residuale per

l’AO 2018 e nr. 1.131 TEE in quota parte dell’obbiettivo minimo per l’AO 2020. Sono stati invece

acquisiti dal GSE, a conguaglio dei TEE residuali necessari al raggiungimento degli obiettivi speci-

fici dei vari AO presi in esame, nr. 5.979 per l’anno 2018 e nr. 4.521 per l’anno 2020.

In considerazione dell’andamento del mercato di borsa dei TEE, per l’acquisizione di nr. 2.650

TEE, il costo sostenuto è stato di circa 717 ML €uro. A consuntivo, per l’annullamento dei nr. 2.601

TEE, si sono ricavati circa 676 ML €uro (squilibrio di 40 ML €uro). I titoli virtuali richiesti, invece,

hanno generato una passività complessiva per circa 113 ML €uro.

Rischio di Information Technology

I sistemi informativi hanno una significativa rilevanza sui principali processi aziendali e in chiave

di prospettiva la loro pervasività sta aumentando in modo sensibile. Inoltre, considerata l’alta ri-

levanza del patrimonio informativo di ogni realtà aziendale, i rischi informatici che minano la coe-

renza, la storicità e la segregazione dei dati patrimonio aziendale, costituiscono una delle classi di

rischio più rilevanti nell’ambito del più generale universo dei rischi aziendali. A questo si aggiunge

che i sistemi informativi rivestono un ruolo fondamentale nella “compliance” con alcune norma-

tive rilevanti per la Società.

La Società presta particolare attenzione all’aggiornamento dei software e si è dotata di un con-

tratto di manutenzione con una delle principali case di software del settore.
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Rischio Normativo e di Compliance

Tra i fattori di rischio deve essere considerata la costante evoluzione del quadro normativo e re-

golatorio che incide sia direttamente sulla reddittività, sia indirettamente tramite obblighi di com-

pliance più o meno onerosi. Come detto precedentemente la Società ha acquisto un software

specifico di settore costantemente aggiornato per tenere conto dell’evoluzione normativa di set-

tore.

Rischio Ambientale

L’attività della Società è la distribuzione del gas naturale. La Società è esposta al rischio ambientale

(sostanza odorizzante, materiale ferroso, terre e rocce da scavo) ed è fortemente impegnata nella

prevenzione di tali rischi; uno specifico gruppo tecnico di lavoro dedicato è impegnato a verificare

il rispetto della complessa ed articolata legislazione ambientale. Tale obiettivo è perseguito anche

attraverso l’adozione e il rispetto delle norme internazionali UNI EN ISO 14001.

Un monitoraggio costante sulle principali prestazioni ambientali è svolto al fine di garantire una

adeguata prevenzione agli incidenti ambientali, che comunque sono oggetto di specifiche Polizze

Assicurative.

Rischio Prevenzione e Protezione

La prevenzione e protezione dal rischio presente nelle attività di GESAM Reti Spa è gestito con la

predisposizione di specifiche procedure e prassi finalizzate oltreché alla prevenzione e protezione,

al miglioramento continuo della sicurezza dei lavoratori.

A tal fine, come già detto, nel 2021 sono state erogate attività formative al personale per oltre

283 ore riguardanti principalmente la sicurezza e gestione reti gas.

La società ha inoltre stipulato specifiche assicurazioni volte alla copertura di eventuali danni sia

verso i dipendenti che verso i terzi.
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Altre informazioni e fatti successivi alla chiusura dell’esercizio

Adesione al consolidato fiscale

La Società, con apposita delibera del Consiglio di Amministrazione, ha optato per la tassazione

di Gruppo (cosiddetto Consolidato Fiscale Nazionale), in qualità di consolidata, ai sensi e per gli

effetti di cui all'art. 117 e seguenti del TUIR (come modificato e integrato dal D. Lgs. n.

344/2003) che dà la possibilità per le società controllanti e loro controllate di optare ai fini IRES

per la tassazione di gruppo.

L’esercizio di tale opzione consente ai gruppi di essere tassati sulla base di un unico reddito

complessivo globale corrispondente alla somma algebrica dei redditi complessivi netti delle sin-

gole società, da trasferire in capo alla capogruppo. Gli obblighi di versamento in acconto e a

saldo, relativamente all’IRES, competono esclusivamente alla controllante. L’adesione al con-

solidato fiscale ed i rapporti fra controllante e controllate sono disciplinati da apposito regola-

mento.

Investimenti

Nel corso dell'esercizio sono stati effettuati investimenti nelle seguenti aree:

Immobilizzazioni (in migliaia di €) Acquisizioni dell’esercizio

Terreni e fabbricati

Impianti e macchinari 3.516

Attrezzature industriali e commerciali 7

Altri beni 21

Rapporti con parti correlate

I rapporti intrattenuti da GESAM Reti spa con le parti correlate, controllate e collegate sono

dettagliate nei paragrafi conclusivi delle note illustrative al bilancio. In ogni caso tutte le opera-

zioni con parti correlate sono realizzate a condizioni non difformi da quelle normali di mercato.

Azioni proprie

Si precisa che ai sensi dell’art. 2428 c.c. commi 3 e 4 la Società non possiede né ha acquistato

né alienato nel corso dell’esercizio azioni o quote sia proprie, sia di società controllanti anche

per tramite di società fiduciaria o per interposta persona.

Attività di ricerca e sviluppo

La società non è impegnata in attività di ricerca e sviluppo.

Rivalutazione dei beni dell’impresa ai sensi del D. L. 185/2008

La società non si è avvalsa della rivalutazione facoltativa dei beni d’impresa.
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Fatti di rilievo successivi alla chiusura dell’esercizio e prevedibile evoluzione della
gestione

I primi due mesi del 2022 sono stati caratterizzati dal mantenimento dello stato di emergenza

dettato dal perdurare della situazione pandemica da COVID-19. La vaccinazione diffusa, però, e una

migliore conoscenza del virus permetteranno la già preannunciata fine dell’emergenza dopo il pros-

simo 31 di marzo.

Continua intanto la campagna di sostituzione dei contatori tradizionali con contatori smart meter

che finirà entro l’anno. Il nuovo approccio metodologico, messo a punto per l’ottimizzazione della

gestione dei dati da smart meter permette di trovare utili economie e stabili informazioni per riorga-

nizzare il servizio di lettura e fatturazione.

È proseguita l’operazione di bonifica dell’area di via Nottolini, che dovrebbe concludersi entro

l’anno.

Passato il cosiddetto “nuovo anno zero” gli uffici sono da tempo al lavoro perché sia disponibile a

breve distanza dall’approvazione del Bilancio di Esercizio del 2021, anche il relativo Bilancio di Soste-

nibilità evidenziando ancora meglio quali siano i risultati che creano valore condiviso con gli stake-

holders ma che restano comunque coerenti con la mission aziendale.

Revisione del bilancio

Il bilancio della Società è sottoposto a revisione legale da parte della società ACG Srl sulla base

dell’incarico conferito dall’Assemblea dei Soci per gli esercizi del triennio 2019/2021.

Termini di approvazione del bilancio

L’approvazione del bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2021 avverrà entro il termine di 120

giorni dalla data di chiusura dell’esercizio ai sensi dell’art. 2364 del cc.

Vi ringraziamo per la fiducia accordataci e Vi invitiamo ad approvare il bilancio così come presen-

tato.

Lucca 18 marzo 2022 GESAM Reti Spa

Presidente del Consiglio di Amministrazione
prof. Ugo Fava
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Il sottoscritto dottore commercialista dichiara che il presente documento informatico è conforme a quello 

trascritto e sottoscritto sui libri sociali della società.

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di LUCCA - Autorizzazione n. 

26656 del 30/06/2014 emanata da Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale per la Toscana
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Reg. Imp. 01581890462  
Rea.151969  

  
GESAM Reti SPA 

 
Società soggetta a direzione e coordinamento di LUCCA HOLDING SPA   

 
Sede in VIA NOTTOLINI 34 - 55100 LUCCA (LU)  Capitale sociale Euro 20.626.657,00 I.V. 

 
 

Relazione del Collegio sindacale all’assemblea dei Soci ai sensi dell'art. 2429, comma 2, del 
Codice Civile 

 
Signori Azionisti della Società GESAM Reti SPA, 
 

La presente relazione è stata approvata collegialmente ed in tempo utile per il suo deposito presso 
la sede della società, nei 15 giorni precedenti la data della prima convocazione dell’assemblea di 
approvazione del bilancio relativo all’esercizio 2021. 
Si deve preliminarmente rilevare che il collegio ha valutato preferibile riunirsi mediante audio-video 
conferenza, nella quale il Presidente del collegio, ha previamente identificato gli altri componenti, 
anche se la fine dell’emergenza sanitaria causata dal COVID-19 è terminata il 31 marzo 2022 e dal 
1° aprile 2022 le riunioni degli organi collegiali possono tornare in presenza.  
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato, in data 18 marzo 2022, i seguenti documenti che, in 
pari data, sono stati messi a disposizione del collegio:  
 il Progetto di bilancio relativo all’esercizio 2021, completo di nota integrativa e rendiconto 

Finanziario; 
 la Relazione sulla gestione;  
 la Relazione sul governo societario. 
Nel corso dell’esercizio chiuso al 31/12/2021 la nostra attività è stata ispirata alle disposizioni di 
legge e alle Norme di comportamento del collegio sindacale di società non quotate emanate dal 
Consiglio Nazionale dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili, pubblicate a dicembre 2020 
e vigenti dal 1° gennaio 2021. 
Di tale attività e dei risultati conseguiti Vi portiamo a conoscenza con la presente relazione. 
È stato sottoposto al Vostro esame il bilancio d’esercizio della GESAM Reti SPA al 31.12.2021, 
redatto in conformità alle norme italiane che ne disciplinano la redazione, che evidenzia un 
risultato d’esercizio di euro 4.617.586,00. 
Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti ACG Auditing & Consulting Group Srl ha 
rilasciato la propria relazione datata il 4/04/2022 da cui emerge un giudizio senza modifica. 
Da quanto riportato nella relazione del soggetto incaricato della revisione legale il bilancio 
d’esercizio al 31.12.2021 rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e 
finanziaria, il risultato economico e i flussi di cassa della Vostra Società oltre a essere stato redatto 
in conformità alle norme italiane che ne disciplinano la redazione. 
Il Collegio sindacale, non essendo incaricato della revisione legale, ha svolto sul bilancio le attività 
di vigilanza previste Norma 3.8. delle “Norme di comportamento del collegio sindacale di società 
non quotate” consistenti in un controllo sintetico complessivo volto a verificare che il bilancio sia 
stato correttamente redatto. La verifica della rispondenza ai dati contabili spetta, infatti, 
all’incaricato della revisione legale. 
 

1) Attività di vigilanza ai sensi dell’art. 2403 e ss., c.c. 
 
Durante l’esercizio oggetto del presente bilancio, è stata espletata l’attività di vigilanza 
sull’osservanza della legge, dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione. Il 
Collegio ha svolto la sua attività mediante collegamenti in audio – video conferenza, a causa 
dell’emergenza sanitaria da COVID – 19 prorogata al 31 marzo 2022. 
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Durante le verifiche periodiche, il collegio ha preso conoscenza dell’evoluzione dell’attività svolta 
dalla società, ponendo particolare attenzione alle problematiche di natura contingente e/o 
straordinaria al fine di individuarne l’impatto economico e finanziario sul risultato di esercizio e sulla 
struttura patrimoniale.  
Il Collegio ha partecipato alle assemblee dei soci ed alle riunioni del consiglio di amministrazione, 
in relazione alle quali, sulla base delle informazioni disponibili, non sono state rilevate 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.   
Il Collegio ha acquisito dal Direttore Generale, durante le 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 e, in base alle informazioni 
acquisite, non ci sono osservazioni particolari da riferire.  
Nel corso dell’esercizio:  

 non sono pervenute al Collegio sindacale denunce ai sensi dell’articolo 2408 Codice Civile; 
 al Collegio sindacale non sono pervenuti esposti; 
 non si è dovuto intervenire per omissioni dell’organo di amministrazione ai sensi dell’art. 

2406 c.c.; 
 non sono state fatte denunce ai sensi dell’art. 2409, co. 7, c.c.. 

Non sono emersi ulteriori fatti significativi tali da richiedere la segnalazione nella presente 
relazione. 
Il Collegio ha acquisito dalla società di Revisione durante l’incontro svolto per il rilascio di codesta 
Relazione le informazioni richieste e, da quanto da essa riferito, non sono emersi dati ed notizie 
rilevanti che debbano essere evidenziati. 
Il Collegio Sindacale e l’Organismo di Vigilanza si sono riuniti ai fini della consueta attività di 
scambio di informazioni durante l’esercizio 2021 e non sono emerse criticità rispetto alla corretta 
attuazione del modello organizzativo. 
Il Collegio ha acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di sua competenza, sull’adeguatezza e 
sul funzionamento del sistema amministrativo-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, e a tale riguardo, non ha 
osservazioni particolari da riferire. 
Non sono pervenute denunzie dai soci ex art. 2408 c.c. 
Il Collegio non ha effettuato segnalazioni all’organo di amministrazione ai sensi e per gli effetti di 
cui all’art. 15 d.l. n. 118/2021. 
Nel corso dell’esercizio non sono stati richiesti al Collegio sindacale pareri e/o osservazioni.  
Nello svolgimento delle proprie attività è stato oggetto di approfondimento, da parte di questo 
Collegio, il processo attuato dalla società per la ricerca di un partner strategico finalizzato alla 
riorganizzazione strutturale dell’attività aziendale; a tal fine, oltre ad aver partecipato alle riunioni 
del consiglio di Amministrazione, sono stati effettuati incontri con il Presidente, il Direttore 
Generale, ed è stata acquisita la necessaria documentazione. 
Nel corso dell’attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi altri fatti significativi, 
ulteriori rispetto a quelli già evidenziati, tali da richiederne la menzione nella presente relazione. 
 

2) Osservazioni in ordine al bilancio d’esercizio 
 
Da quanto riportato nella relazione del soggetto incaricato della revisione legale “il bilancio 
d’esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e 
finanziaria della GESAM Reti SPA al 31.12.2021 e 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”. 
Per quanto di conoscenza del Collegio, gli amministratori, nella redazione del bilancio, non hanno 
derogato alle norme di legge ai sensi dell’art. 2423, comma 5, c.c. 
Non essendo demandato, a codesto Collegio, la revisione legale del bilancio, l’Organo collegiale 
ha vigilato sull’impostazione generale data allo stesso, sulla sua generale conformità alla legge per 
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quel che riguarda la sua formazione e struttura e a tale riguardo non ha osservazioni particolari da 
riferire. 
Il Collegio sindacale ha preso atto che l’organo di amministrazione ha adottato criteri che non si 
discostano dai medesimi utilizzati per la formazione del bilancio del precedente esercizio, in 
particolare nelle valutazioni e nella continuità dei medesimi principi. 
Inoltre:  

 l’organo di amministrazione ha, altresì, predisposto la relazione sulla gestione di cui all’art. 
2428 c.c.; 

 i documenti di bilancio sono stati consegnati al Collegio sindacale affinché siano depositati 
presso la sede della società corredati dalla presente relazione, e ciò indipendentemente dal 
termine previsto dall’art. 2429, comma 1, c.c.. 

È stato, quindi, esaminato il progetto di bilancio rispetto al quale:   
– è stata posta attenzione alla impostazione, alla generale conformità alla legge per quello 

che riguarda la sua formazione e struttura e a tale riguardo non si hanno osservazioni che 
debbano essere evidenziate nella presente relazione;  

– è stata verificata l’osservanza delle norme di legge inerenti la predisposizione della 
relazione sulla gestione e a tale riguardo non si hanno osservazioni che debbano essere 
evidenziate nella presente relazione; 

– è stata verificata la rispondenza del bilancio ai fatti ed alle informazioni di cui si è avuta 
conoscenza a seguito dell’assolvimento dei doveri tipici del Collegio sindacale e anche a 
tale riguardo non vengono evidenziate ulteriori osservazioni;  

– si precisa, per mero richiamo, che non sarà possibile distribuire dividendi intaccando le 
riserve di utili oltre l’ammontare netto dei costi di impianto e ampliamento, dei costi di 
sviluppo e dell’avviamento iscritti nell’attivo; 

– non sussistono strumenti finanziari derivati per i quali sarebbero richieste le informazioni ai 
sensi dell’art. 2427-bis del Codice civile;   

– gli impegni, le garanzie e le passività potenziali sono stati esaurientemente illustrati; 
Per quanto riguarda gli indicatori di allerta così come introdotti dall’art.13 comma 2 del Dlgs 
14/2019 e succ.mod. ovvero “il nuovo codice della crisi o dell’insolvenza dell’impresa”, si rileva che 
gli stessi amministratori hanno adottato procedure interne volte alla verifica periodica degli stessi 
non rilevando, al momento, alcuna criticità.  
Lo stato patrimoniale si riassume nei seguenti valori:  
 

DESCRIZIONE ANNO 

 
2021 2020 

Attività 65.414.141 66.945.047 

Passività 27.285.471 30.962.890 

Patrimonio netto (escluso l'utile dell'esercizio) 33.511.084 33.378.100 

-Utile (perdita dell'esercizio) 4.617.586 2.604.057 
 
Il conto economico presenta, in sintesi, i seguenti valori:  

DESCRIZIONE ANNO 

 
2021 2020 

Valore della produzione (ricavi non finanziari) 17.052.981 18.320.775 

Costi della produzione (costi non finanziari) 12.872.513 14.163.165 

Differenza 4.180.468 4.157.610 

Proventi e oneri finanziari 2.189.449 -236.638 

Rettifiche di valore di attività finanziarie 
  Risultato prima delle imposte 6.369.917 3.920.972 

Imposte sul reddito 1.752.331 1.316.915 

-Utile (perdita dell'esercizio) 4.617.586 2.604.057 
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Risultato dell’esercizio sociale 
 

Il risultato netto accertato dall’organo di amministrazione relativo all’esercizio chiuso al 
31/12/2021 come anche evidente dalla lettura del bilancio, risulta essere positivo per euro 
4.617.586,00.  

 
3) Osservazioni e proposte in ordine all’approvazione del bilancio 

 
Dalla valutazione svolta e dall’esame degli atti e dei verbali dell’organo amministrativo, emerge 
che la società nel corso del 2021 ha continuato il processo di combinazione industriale iniziato già 
nel 2020, per il quale è attualmente in corso un approfondimento giuridico e procedurale. 
Tale traguardo si rende ancor più urgente non solo per la necessità strategica, evidenziata dagli 
amministratori, di riposizionare la società medesima sul mercato di riferimento, ma anche, ad 
avviso del Collegio, in considerazione della progressiva diminuzione dei flussi finanziari necessari 
per attuare gli investimenti richiesti dal settore; aspetto peraltro già evidenziato nella precedente 
relazione al bilancio dell’esercizio 2020. 
Al riguardo si vuole evidenziare che una parte del risultato economico dell’esercizio chiuso al 
31/12/2021 è determinato da una quota “non monetaria” per circa 1,7 MLN €uro, derivante dal 
“rilascio” pressoché totale dell’apposito Fondo Rischi per la cosiddetta “moratoria fiscale” relativa 
all’esito positivo del contenzioso nei confronti dell’Agenzia delle Entrate. 
Di conseguenza il Collegio raccomanda che la quota parte del risultato economico, come sopra 
descritto, non sia oggetto di distribuzione ma venga destinato al rafforzamento patrimoniale della 
società evitando il peggioramento degli indici di liquidità.  
In virtù dell’attività svolta, il Collegio sindacale, non rileva motivi ostativi all’approvazione del 
bilancio di esercizio al 31/12/2021.  
La relazione della Società di Revisione legale ex art. 14 D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 relativa al 
bilancio chiuso al 31/12/2021, non evidenzia rilievi per deviazioni significative, ovvero giudizi 
negativi o impossibilità di esprimere un giudizio o richiami di informativa e pertanto il giudizio 
rilasciato è positivo. 
 
     Lucca il 6 aprile 2022 

      Il Collegio Sindacale 
 
 
Presidente Collegio sindacale                                   Carlo Lazzarini  
 
 
 
 
 
Sindaco effettivo                                                          Andrea Rossi  
 
 
 
 
 
 
 
Sindaco effettivo                                                          Patrizia Paolini  
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Capitolo 6 - ALTRO DOCUMENTO (DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'                                                    )

 
“Il sottoscritto dottore commercialista che sottoscrive tramite apposizione della firma digitale la presente pratica ed i documenti 

allegati dichiara che i presenti documenti informatici sono conformi a quelli trascritti e sottoscritti sui libri sociali della società.  

Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi degli art.21, 1° c., art.38, 2° c., art.47, 3° c., e art.76 del Dpr n. 445/2000 e 

successive integrazioni e modificazioni.  

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di LUCCA - Autorizzazione n. 26656 del 30/06/2014 

emanata da Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale per la Toscana 
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Reg. Imp. 01581890462
Rea 151969

GESAM RETI SPA

Società soggetta a direzione e coordinamento di LUCCA HOLDING SPA

Sede in VIA NOTTOLINI 34 - 55100 LUCCA (LU) Capitale sociale euro 20.626.657,00 i.v.

Rendiconto finanziario al 31/12/2021

Metodo indiretto - descrizione esercizio
31/12/2021

esercizio
31/12/2020

A. Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa
Utile (perdita) dell'esercizio 4.617.586 2.604.057

Imposte sul reddito 1.752.331 1.316.915
Interessi passivi (interessi attivi) (1.423.625) 236.638
(Dividendi) (765.824)
(Plusvalenze) / minusvalenze derivanti dalla cessione di at-
tività

di cui immobilizzazioni materiali
di cui immobilizzazioni immateriali
di cui immobilizzazioni finanziarie

1. Utile (perdita) dell’esercizio prima delle imposte sul
reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da ces-
sione nel capitale circolante netto

4.180.468 4.157.610

Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avu-
to contropartita nel capitale circolante netto

Accantonamenti ai fondi 110.077 355.542
Ammortamenti delle immobilizzazioni 3.222.175 3.288.351
Svalutazioni per perdite durevoli di valore
Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di
strumenti finanziari derivati che non comportano
movimentazione monetarie
Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non

monetari
(3.083.246)

Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno
avuto contropartita nel capitale circolante netto

249.006 3.643.093

2. Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale
circolante netto

4.429.474 7.801.503

Variazioni del capitale circolante netto
Decremento/(incremento) delle rimanenze 229.698 338.037
Decremento/(incremento) dei crediti verso clienti 658.416 (52.869)
Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori 45.205 289.036
Decremento/(incremento) dei ratei e risconti attivi 24.153 25.283
Incremento/(decremento) dei ratei e risconti passivi 100.857 43.407
Altri decrementi/(Altri incrementi) del capitale circolante net-

to
797.339 1.241.711

Totale variazioni del capitale circolante netto 1.855.668 1.884.605
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale cir-

colante netto
6.285.142 9.686.109

Altre rettifiche
Interessi incassati/(pagati) 1.423.625 (236.638)
(Imposte sul reddito pagate) (1.752.331) (1.405.642)
Dividendi incassati
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(Utilizzo dei fondi) (189.873) (121.728)
Altri incassi/(pagamenti) 765.824
Totale altre rettifiche 247.245 (1.764.008)

FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' OPERATIVA (A) 6.532.387 7.922.101

B. Flussi finanziari derivanti dall'attività di investimento

Immobilizzazioni materiali (3.115.888) (2.850.347)
(Investimenti)
Disinvestimenti

Immobilizzazioni immateriali 271.602 (117.153)
(Investimenti)
Disinvestimenti

Immobilizzazioni finanziarie (504) (15.162)
(Investimenti)
Disinvestimenti

Attività finanziarie non immobilizzate 527.000
(Investimenti)
Disinvestimenti
(Acquisizione di rami d’azienda al netto delle disponibilità liqui-
de)
Cessione di rami d’azienda al netto delle disponibilità liquide
FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO
(B)

(2.317.790) (2.982.662)

C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento
Mezzi di terzi
Incremento (Decremento) debiti a breve verso banche

Accensione finanziamenti
(Rimborso finanziamenti) (2.206.925) (2.082.486)

Mezzi propri
Aumento di capitale a pagamento
(Rimborso di capitale)
Cessione (acquisto) di azioni proprie
(Dividendi e acconti su dividendi pagati) (1.069.839) (16.903.548)

FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI
FINANZIAMENTO (C)

(3.276.764) (18.986.034)

INCREMENTO  (DECREMENTO)  DELLE  DISPONIBILITA'
LIQUIDE (A+-B+-C)

937.834 (14.046.595)

Effetto cambi sulle disponibilità liquide
Disponibilità liquide a inizio esercizio

Depositi bancari e postali 3.425.610 17.472.130
Assegni
Danaro e valori in cassa 805 880
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 3.426.415 17.473.010

Di cui non liberamente utilizzabili
Disponibilità liquide a fine esercizio

Depositi bancari e postali 4.362.983 3.425.610
Assegni
Danaro e valori in cassa 1.266 805
Totale disponibilità liquide a fine esercizio 4.364.249 3.426.415

Di cui non liberamente utilizzabili

Lucca 18 marzo 2022

GESAM Spa
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Prof. Ugo Fava
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Il sottoscritto dottore commercialista dichiara che il presente documento informatico è conforme a quello 
trascritto e sottoscritto sui libri sociali della società.

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di LUCCA - Autorizzazione n. 26656 
del 30/06/2014 emanata da Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale per la Toscana
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