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P&A PUBLIC LIGHTING SPA

Bilancio di esercizio al 31-12-2020

Dati anagrafici

Sede in
80100 NAPOLI (NA) CENTRO 
DIREZIONALE ISOLA C/2

Codice Fiscale 09069651215

Numero Rea NA 1006988

P.I. 09069651215

Capitale Sociale Euro 1000000.00 i.v.

Forma giuridica SOCIETA' PER AZIONI (SP)

Società in liquidazione no

Società con socio unico no

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e 
coordinamento

no

Appartenenza a un gruppo no
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Stato patrimoniale

31-12-2020 31-12-2019

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali

1) costi di impianto e di ampliamento 3.736 3.736

7) altre 1.390.202 1.081.610

Totale immobilizzazioni immateriali 1.393.938 1.085.346

III - Immobilizzazioni finanziarie

1) partecipazioni in

a) imprese controllate 5.800.000 5.800.000

d-bis) altre imprese 30.000 30.000

Totale partecipazioni 5.830.000 5.830.000

2) crediti

a) verso imprese controllate

esigibili oltre l'esercizio successivo 1.287.275 1.287.275

Totale crediti verso imprese controllate 1.287.275 1.287.275

d-bis) verso altri

esigibili oltre l'esercizio successivo 4.075.502 1.309.863

Totale crediti verso altri 4.075.502 1.309.863

Totale crediti 5.362.777 2.597.138

Totale immobilizzazioni finanziarie 11.192.777 8.427.138

Totale immobilizzazioni (B) 12.586.715 9.512.484

C) Attivo circolante

II - Crediti

1) verso clienti

esigibili entro l'esercizio successivo 441.140 91.621

Totale crediti verso clienti 441.140 91.621

5-bis) crediti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 31.376 47.202

Totale crediti tributari 31.376 47.202

5-quater) verso altri

esigibili entro l'esercizio successivo - 38.167

Totale crediti verso altri - 38.167

Totale crediti 472.516 176.990

IV - Disponibilità liquide

1) depositi bancari e postali 2.536.214 2.238.682

Totale disponibilità liquide 2.536.214 2.238.682

Totale attivo circolante (C) 3.008.730 2.415.672

D) Ratei e risconti 230.215 106.327

Totale attivo 15.825.660 12.034.483

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 1.000.000 1.000.000

VI - Altre riserve, distintamente indicate

Varie altre riserve (1) (1) -

Totale altre riserve (1) -

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo (297) (981)
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IX - Utile (perdita) dell'esercizio 7.495 684

Totale patrimonio netto 1.007.197 999.703

D) Debiti

1) obbligazioni

esigibili entro l'esercizio successivo 540.419 180.090

esigibili oltre l'esercizio successivo 10.842.691 7.069.910

Totale obbligazioni 11.383.110 7.250.000

3) debiti verso soci per finanziamenti

esigibili entro l'esercizio successivo - 3.300.000

esigibili oltre l'esercizio successivo 3.300.000 -

Totale debiti verso soci per finanziamenti 3.300.000 3.300.000

4) debiti verso banche

esigibili entro l'esercizio successivo 669 1.811

Totale debiti verso banche 669 1.811

7) debiti verso fornitori

esigibili entro l'esercizio successivo 43.700 34.329

Totale debiti verso fornitori 43.700 34.329

12) debiti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 20.080 92

Totale debiti tributari 20.080 92

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

esigibili entro l'esercizio successivo 16.106 -

Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 16.106 -

14) altri debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 52.330 255.517

Totale altri debiti 52.330 255.517

Totale debiti 14.815.995 10.841.749

E) Ratei e risconti 2.468 193.031

Totale passivo 15.825.660 12.034.483

(1)

Varie altre riserve 31/12/2020 31/12/2019

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro (1)
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Conto economico

31-12-2020 31-12-2019

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 225.092 91.621

5) altri ricavi e proventi

altri - 6

Totale altri ricavi e proventi - 6

Totale valore della produzione 225.092 91.627

B) Costi della produzione

7) per servizi 102.848 49.334

8) per godimento di beni di terzi 1.000 -

10) ammortamenti e svalutazioni

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 76.029 56.797

Totale ammortamenti e svalutazioni 76.029 56.797

14) oneri diversi di gestione 24.766 5.636

Totale costi della produzione 204.643 111.767

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 20.449 (20.140)

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni

da imprese controllate 78.524 104.270

altri 151.669 -

Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni 230.193 104.270

d) proventi diversi dai precedenti

altri 30 2.067

Totale proventi diversi dai precedenti 30 2.067

Totale altri proventi finanziari 230.223 106.337

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 234.866 85.421

Totale interessi e altri oneri finanziari 234.866 85.421

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (4.643) 20.916

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 15.806 776

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

imposte correnti 8.311 92

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 8.311 92

21) Utile (perdita) dell'esercizio 7.495 684
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Rendiconto finanziario, metodo indiretto

31-12-2020 31-12-2019

Rendiconto finanziario, metodo indiretto

A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)

Utile (perdita) dell'esercizio 7.495 684

Imposte sul reddito 8.311 92

Interessi passivi/(attivi) 4.643 (20.916)
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus
/minusvalenze da cessione

20.449 (20.140)

Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale 
circolante netto

Ammortamenti delle immobilizzazioni 76.029 56.797
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel 
capitale circolante netto

76.029 56.797

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto 96.478 36.657

Variazioni del capitale circolante netto

Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti (349.519) (91.621)

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori 9.371 34.329

Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi (123.888) (106.327)

Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi (190.563) 193.031

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto (89.967) 170.172

Totale variazioni del capitale circolante netto (744.566) 199.584

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto (648.088) 236.241

Altre rettifiche

Interessi incassati/(pagati) (4.643) 20.916

(Imposte sul reddito pagate) (31.444) (24)

Totale altre rettifiche (36.087) 20.892

Flusso finanziario dell'attività operativa (A) (684.175) 257.133

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento

Immobilizzazioni immateriali

(Investimenti) (384.621) (1.142.143)

Immobilizzazioni finanziarie

(Investimenti) (2.765.639) (8.427.138)

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) (3.150.260) (9.569.281)

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento

Mezzi di terzi

Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche (1.142) 1.811

Accensione finanziamenti 4.133.110 10.550.000

Mezzi propri

Aumento di capitale a pagamento (1) 999.019

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) 4.131.967 11.550.830

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) 297.532 2.238.682

Disponibilità liquide a inizio esercizio

Depositi bancari e postali 2.238.682 -

Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 2.238.682 -

Disponibilità liquide a fine esercizio

Depositi bancari e postali 2.536.214 2.238.682

Totale disponibilità liquide a fine esercizio 2.536.214 2.238.682
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2020

Nota integrativa, parte iniziale

Signori Azionisti,
 
il presente bilancio, sottoposto al Vostro esame e alla Vostra approvazione, evidenzia un utile d'esercizio pari a Euro 
7.495.
 
 
 
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 2364, comma 2 del Codice Civile, ed in conformità con le previsioni statutarie, ci si
è avvalsi del maggior termine di 180 giorni per l'approvazione del Bilancio
.
Attività svolte
 
La vostra Società, svolge la propria attività nel settore delle holding di partecipazione.
 
 
Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio
 
I fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio sono i seguenti:
 
 
 
In data 10 gennaio 2019 il Consiglio di Amministrazione della società presso lo studio del notaio Guerriero ha
deliberato l'emissione di un prestito obbligazionario per un importo complessivo di euro 18.000.000,00 ai sensi dell'art.
2410 del c.c e la conseguente ammissione delle obbligazioni alla negoziazione sul segmento professionale Extramot pro
gestito da Borsa Italiana spa.
In particolare i prestiti obbligazionari sono riservati esclusivamente alla sottoscrizione da parte di soggetti che rientrano
nella categoria dei clienti professionali come individuata dall'articolo 35, comma 1, lettera d9 del regolamento
intermediari adottato con delibera Consob n. 20307/2018 (Investitori Professionali). La successiva circolazione delle
Obbligazioni è consentita esclusivamente allorquando i soggetti cessionari siano a loro volta investitori professionali.
Sempre nel 2019 è avvenuta la prima parte di emissione del prestito pari ad euro 7.250.000
Nel mese di Luglio 2020 vi è stata la seconda emissione del prestito obbligazionario per un importo pari 4.485.736,00.
La società con le risorse ottenute dal prestito obbligazionario, erogato nel 2020, ha continuato il piano di investimento
nei progetti di riqualificazione ed ammortamento degli impianti di pubblica illuminazione mediante il finanziamento
delle società partecipate detentrici di concessioni pluriennali.
 
 
Criteri di formazione
 
I criteri utilizzati nella formazione e nella valutazione del bilancio chiuso al 31/12/2020 tengono   conto delle novità
introdotte 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 seguente bilancio 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.
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Principi di redazione

(Rif. art. 2423, C.ce 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).
La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario ai fini della
comparabilità dei bilanci della società nei vari esercizi.
 
 
 

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.
 
 
Crediti
 
 
Il criterio del costo ammortizzato non è stato applicato in quanto gli effetti sono irrilevanti al fine di dare una
rappresentazione veritiera e
 
Debiti
 
Il criterio del costo ammortizzato non è stato applicato in quanto gli effetti sono irrilevanti al fine di dare una
rappresentazione veritiera e corretta
 
Ratei e risconti
 
Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio.
 
Partecipazioni
Le partecipazioni in imprese controllate e collegate, iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie, sono valutate

•         al costo di acquisto o sottoscrizione
Le partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni rappresentano un investimento duraturo e strategico da parte della
società.
Le partecipazioni iscritte al costo di acquisto non sono state svalutate perché non hanno subito alcuna perdita durevole
di valore
 
Imposte sul reddito
 
Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza; rappresentano pertanto:
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•                 gli accantonamenti per imposte liquidate o da liquidare per l'esercizio, determinate secondo le aliquote e le
norme vigenti;

Riconoscimento ricavi
 
I ricavi per vendite dei prodotti sono riconosciuti al momento del trasferimento dei rischi e dei benefici, 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.
 
 
 

Altre informazioni

 
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
tempestiva della crisi d'impresa e dell'assunzione di idonee iniziative.
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Nota integrativa, attivo

Immobilizzazioni

Immobilizzazioni immateriali

 

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni

1.393.938 1.085.346 308.592

 
 
 
 

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

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

Costi di impianto e di 
ampliamento

Altre immobilizzazioni 
immateriali

Totale immobilizzazioni 
immateriali

Valore di inizio esercizio

Costo 3.736 1.138.407 1.142.143

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

- 56.797 56.797

Valore di bilancio 3.736 1.081.610 1.085.346

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni - 384.621 384.621

Ammortamento dell'esercizio - 76.029 76.029

Totale variazioni - 308.592 308.592

Valore di fine esercizio

Costo 3.736 1.523.028 1.526.764

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

- 132.826 132.826

Valore di bilancio 3.736 1.390.202 1.393.938

Immobilizzazioni finanziarie

 

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni

11.192.777 8.427.138 2.765.639

 
 
 
 

Movimenti di partecipazioni, altri titoli e strumenti finanziari derivati attivi immobilizzati

Partecipazioni in imprese controllate Partecipazioni in altre imprese Totale Partecipazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 5.800.000 30.000 5.830.000
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Partecipazioni in imprese controllate Partecipazioni in altre imprese Totale Partecipazioni

Valore di bilancio 5.800.000 30.000 5.830.000

Valore di fine esercizio

Costo 5.800.000 30.000 5.830.000

Valore di bilancio 5.800.000 30.000 5.830.000

Partecipazioni
 
Le partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni rappresentano un investimento duraturo e strategico da parte della
società.
Le partecipazioni in imprese controllate o collegate sono valutate, nel rispetto del principio della continuità dei criteri di
valutazione,

•         al costo di acquisto o di sottoscrizione
Le partecipazioni iscritte al costo di acquisto non hanno subito svalutazioni per perdite durevoli di valore; non si sono
verificati casi di “ripristino di valore”.
 
 
 
 
 

Variazioni e scadenza dei crediti immobilizzati

Valore di inizio 
esercizio

Variazioni 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente oltre 
l'esercizio

Crediti immobilizzati verso imprese 
controllate

1.287.275 - 1.287.275 1.287.275

Crediti immobilizzati verso altri 1.309.863 2.765.639 4.075.502 4.075.502

Totale crediti immobilizzati 2.597.138 2.765.639 5.362.777 5.362.777

 
 
Le variazioni intervenute nell'esercizio sono le seguenti.
 

Descrizione 31/12/2019 Acquisizioni Rivalutazioni Riclassifiche Cessioni Svalutazioni 31/12/2020

Imprese controllate 1.287.275           1.287.275

Imprese collegate              

Imprese controllanti              

Imprese sottoposte al
controllo delle controllanti

             

Altri 1.309.863 2.765.639         4.075.502

Arrotondamento              

Totale 2.597.138 2.765.639         5.362.777

 
 
 
 
 
 
 
 

Dettagli sulle partecipazioni immobilizzate in imprese controllate

Denominazione Valore a bilancio o corrispondente credito

ENERGIA SRL 5.800.000

Totale 5.800.000
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Suddivisione dei crediti immobilizzati per area geografica

La ripartizione dei crediti al 31/12/2020 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente (articolo 2427, primo 
comma, n. 6, C.c.).
 
 
 

Area geografica Crediti immobilizzati verso controllate Crediti immobilizzati verso altri Totale crediti immobilizzati

Italia 1.287.275 4.075.502 5.362.777

Totale 1.287.275 4.075.502 5.362.777

 
Energia srl   euro 1.287.275
P&A Public Light Polla srl euro 2.024.449
P&A Public Light Poli srl euro 20.000
P&A Public Light Sanza srl euro 239.798
P&A Public Light Villapiana srl euro 1.726.255
P&A Public Light Giffoni srl euro 65.000
 
 
 
 

Attivo circolante

Crediti iscritti nell'attivo circolante

 

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni

472.516 176.990 295.526

 
 
 
 

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo 
circolante

91.621 349.519 441.140 441.140

Crediti tributari iscritti nell'attivo 
circolante

47.202 (15.826) 31.376 31.376

Crediti verso altri iscritti nell'attivo 
circolante

38.167 (38.167) - -

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 176.990 295.526 472.516 472.516

I
 
La società si è avvalsa della facoltà di non utilizzare il criterio del costo ammortizzato
I crediti sono quindi valutati al valore di presumibile realizzo.
 
 
 

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica
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La ripartizione dei crediti al 31/12/2020 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente (articolo 2427, primo 
comma, n. 6, C.c.).
 
 
 

Area geografica Italia Totale

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 441.140 441.140

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 31.376 31.376

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 472.516 472.516

Disponibilità liquide

 

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni

2.536.214 2.238.682 297.532

 
 
 
 

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Depositi bancari e postali 2.238.682 297.532 2.536.214

Totale disponibilità liquide 2.238.682 297.532 2.536.214

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 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni

230.215 106.327 123.888

 
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.
Anche per tali poste, i criteri adottati nella valutazione e nella conversione dei valori espressi in moneta estera sono
riportati nella prima parte della presente nota integrativa.
Non sussistono, al 31/12/2020, ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni.
 
 
 

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Ratei attivi 106.327 123.888 230.215

Totale ratei e risconti attivi 106.327 123.888 230.215

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

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

interessi attivi finanziamento a società partecipate 230.215

   

  230.215
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Nota integrativa, passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

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

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni

1.007.197 999.703 7.494

 
 
 
 

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Valore di inizio 
esercizio

Destinazione del risultato dell'esercizio 
precedente Risultato 

d'esercizio
Valore di fine 

esercizio
Altre destinazioni

Capitale 1.000.000 - 1.000.000

Altre riserve

Varie altre riserve - (1) (1)

Totale altre riserve - (1) (1)

Utili (perdite) portati a 
nuovo

(981) 684 (297)

Utile (perdita) 
dell'esercizio

684 6.811 7.495 7.495

Totale patrimonio netto 999.703 7.494 7.495 1.007.197

 
Nel patrimonio netto, in ossequio alle previsioni del Decreto Legge n. 104/2020, non sono state costituite riserve
indisponibili
 
 
 
 
 

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'avvenuta utilizzazione nei tre esercizi precedenti (articolo 2427, primo comma, n. 7-bis, C.c.)
 
 
 

Importo Possibilità di utilizzazione

Capitale 1.000.000 B

Riserva da soprapprezzo delle azioni - A,B,C,D

Riserve di rivalutazione - A,B

Riserva legale - A,B

Riserve statutarie - A,B,C,D

Altre riserve

Riserva straordinaria - A,B,C,D

Riserva da deroghe ex articolo 2423 codice civile - A,B,C,D
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Riserva azioni o quote della società controllante - A,B,C,D

Riserva da rivalutazione delle partecipazioni - A,B,C,D

Versamenti in conto aumento di capitale - A,B,C,D

Versamenti in conto futuro aumento di capitale - A,B,C,D

Versamenti in conto capitale - A,B,C,D

Versamenti a copertura perdite - A,B,C,D

Riserva da riduzione capitale sociale - A,B,C,D

Riserva avanzo di fusione - A,B,C,D

Riserva per utili su cambi non realizzati - A,B,C,D

Riserva da conguaglio utili in corso - A,B,C,D

Varie altre riserve (1)

Totale altre riserve (1)

Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi - A,B,C,D

Utili portati a nuovo (297) A,B,C,D

Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio - A,B,C,D

Totale 999.702

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

d'esercizio Totale

All'inizio dell'esercizio 
precedente

         

Destinazione del risultato 
dell'esercizio

         

attribuzione dividendi          

altre destinazioni 1.000.000   (981) 684 999.703

Altre variazioni          

incrementi          

decrementi          

riclassifiche          

Risultato dell'esercizio 
precedente

      684  

Alla chiusura dell'esercizio 
precedente

1.000.000   (981) 684 999.703

Destinazione del risultato 
dell'esercizio

         

attribuzione dividendi          

altre destinazioni     683 6.811 7.494

Altre variazioni          

incrementi          

decrementi          

riclassifiche          

Risultato dell'esercizio corrente       7.495  

Alla chiusura dell'esercizio 
corrente

1.000.000   (298) 7.495 1.007.197
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Debiti

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

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni

14.815.995 10.841.749 3.974.246

 
 
 
 

Variazioni e scadenza dei debiti

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

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Quota scadente oltre 
l'esercizio

Obbligazioni 7.250.000 4.133.110 11.383.110 540.419 10.842.691

Debiti verso soci per finanziamenti 3.300.000 - 3.300.000 - 3.300.000

Debiti verso banche 1.811 (1.142) 669 669 -

Debiti verso fornitori 34.329 9.371 43.700 43.700 -

Debiti tributari 92 19.988 20.080 20.080 -

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale

- 16.106 16.106 16.106 -

Altri debiti 255.517 (203.187) 52.330 52.330 -

Totale debiti 10.841.749 3.974.246 14.815.995 673.304 14.142.691

 
I debiti più rilevanti al 31/12/2020 risultano così costituiti:
 

Descrizione Importo

Debito v/so Foresight per prest.obblig 11.383.110

Debito verso Pagano spa 3.300.000

   

   

 
Il debito per obbligazioni corrisponde all'ammontare totale del debito residuo in linea capitale al 31/12/2020, secondo il
piano di rimborso.
 
Il saldo del debito verso banche al 31/12/2020, pari a Euro 669, comprensivo dei mutui passivi, esprime l'effettivo
debito per capitale, interessi ed oneri accessori maturati ed esigibili.
 
La società si è avvalsa della facoltà di non utilizzare il criterio del costo ammortizzato
 
I Debiti v/so soci per finanziamenti comprendono l'importo di euro 3.300.000 quale debito verso la società Pagano spa
 
 
 

Suddivisione dei debiti per area geografica

v.2.11.3 P&A PUBLIC LIGHTING SPA

Bilancio di esercizio al 31-12-2020 Pag. 16 di 24

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



La ripartizione dei Debiti al 31/12/2020 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente (articolo 2427, primo 
comma, n. 6, C.c.).
 
 
 

Area geografica Italia Totale

Obbligazioni 11.383.110 11.383.110

Debiti verso soci per finanziamenti 3.300.000 3.300.000

Debiti verso banche 669 669

Debiti verso fornitori 43.700 43.700

Debiti tributari 20.080 20.080

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 16.106 16.106

Altri debiti 52.330 52.330

Debiti 14.815.995 14.815.995

Ratei e risconti passivi

 

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni

2.468 193.031 (190.563)

 
 
 
 

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Ratei passivi 193.031 (190.563) 2.468

Totale ratei e risconti passivi 193.031 (190.563) 2.468

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

Descrizione Importo

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Altri servizi vari 2.468

   

  2.468

v.2.11.3 P&A PUBLIC LIGHTING SPA

Bilancio di esercizio al 31-12-2020 Pag. 17 di 24

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



 
Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate col criterio della competenza temporale.
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Nota integrativa, conto economico

Valore della produzione

 

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni

225.092 91.627 133.465

 
 

Descrizione 31/12/2020 31/12/2019 Variazioni

Ricavi vendite e prestazioni 225.092 91.621 133.471

Variazioni rimanenze prodotti      

Variazioni lavori in corso su ordinazione      

Incrementi immobilizzazioni per lavori interni      

Altri ricavi e proventi   6 (6)

Totale 225.092 91.627 133.465

 
  L'Aumento dei ricavi rispetto all'anno precedente è dovuto alla parte variabile del compenso delle operazioni
amministrative generali svolte nei riguardi delle società partecipate nonché all'aumento della quota fissa di tale
compenso.
 
La variazione è strettamente correlata a quanto esposto nella Relazione sulla gestione.
I ricavi delle vendite e delle prestazioni vengono così ripartiti:
 
 
 
 

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 225.092

Totale 225.092

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 225.092

Totale 225.092
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Costi della produzione

 

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni

204.643 111.767 92.876

 
 

Descrizione 31/12/2020 31/12/2019 Variazioni

Materie prime, sussidiarie e merci      

Servizi 102.848 49.334 53.514

Godimento di beni di terzi 1.000   1.000

Salari e stipendi      

Oneri sociali      

Trattamento di fine rapporto      

Trattamento quiescenza e simili      

Altri costi del personale      

Ammortamento immobilizzazioni immateriali 76.029 56.797 19.232

Ammortamento immobilizzazioni materiali      

Altre svalutazioni delle immobilizzazioni      

Svalutazioni crediti attivo circolante      

Variazione rimanenze materie prime      

Accantonamento per rischi      

Altri accantonamenti      

Oneri diversi di gestione 24.766 5.636 19.130

Totale 204.643 111.767 92.876

 
 
 
 
 
 
 
 

Proventi e oneri finanziari

 

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni

(4.643) 20.916 (25.559)

 
 

Descrizione 31/12/2020 31/12/2019 Variazioni

Da partecipazione      

Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni 230.193 104.270 125.923

Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni      

Da titoli iscritti nell'attivo circolante      

Proventi diversi dai precedenti 30 2.067 (2.037)

(Interessi e altri oneri finanziari) (234.866) (85.421) (149.445)

Utili (perdite) su cambi      

Totale (4.643) 20.916 (25.559)
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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 226.927

Debiti verso banche 7.938

Totale 234.866

Descrizione Controllate Collegate Controllanti

Imprese 
sottoposte al 

controllo delle 
controllanti

Altre Totale

Interessi su obbligazioni         226.927 226.927

Interessi bancari         3.627 3.627

Interessi fornitori            

Interessi medio credito            

Sconti o oneri finanziari         4.311 4.311

Interessi su finanziamenti            

Ammortamento disaggio di
 emissione obbligazioni

           

Altri oneri su operazioni
 finanziarie

           

Accantonamento al fondo
 rischi su cambi

           

Arrotondamento         1 1

Totale         234.866 234.866

 
 
 
 

 
 
Altri proventi finanziari
 

Descrizione Controllate Collegate Controllanti

Imprese 
sottoposte al 

controllo delle 
controllanti

Altre Totale

Interessi su obbligazioni            

Interessi su titoli            

Interessi bancari e postali         30 30

Interessi su finanziamenti 78.524       151.669 230.193

Interessi su crediti commerciali            

Altri proventi            
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Descrizione Controllate Collegate Controllanti

Imprese 
sottoposte al 

controllo delle 
controllanti

Altre Totale

Arrotondamento            

Totale 78.524       151.699 230.223

 
 
euro 78.524 verso Energia srl
euro 151.669 verso altre imprese
 
 
 
 
 
 

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

 

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni

8.311 92 8.219

 

Imposte Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni

Imposte correnti: 8.311 92 8.219

IRES 4.344   4.344

IRAP 3.967 92 3.875

Imposte sostitutive      

Imposte relative a esercizi precedenti      

Imposte differite (anticipate)      

IRES      

IRAP      

Proventi (oneri) da adesione al regime di
consolidato fiscale / trasparenza fiscale

     

Totale 8.311 92 8.219

 
Sono state iscritte le imposte di competenza dell'esercizio.
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Nota integrativa, altre informazioni

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

Amministratori Sindaci

Compensi 56.529 12.740

Categorie di azioni emesse dalla società

 
Il capitale sociale è così composto (articolo 2427, primo comma, nn. 17 e 18, C.c.).
 

Azioni/Quote Numero Valore nominale in Euro

Azioni Ordinarie 10.000  100 

Azioni Privilegiate    

Azioni A Voto limitato    

Azioni Prest. Accessorie    

Azioni Godimento    

Azioni A Favore prestatori di lavoro    

Azioni senza diritto di voto    

ALTRE    

Quote    

Totale    

 
 
 
 

Titoli emessi dalla società

  La società ha emesso un prestito obbligazionario di euro 11.383.110 negoziato sul segmento professionale Extramot 
Pro gestito da Borsa Italiana spa
 
 
 

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

Come tristemente noto la situazione emergenziale derivante dall'infezione da SARS Covid-19 non si è ancora conclusa.
Solo con il completamento della campagna vaccinale, attualmente in corso, sarà possibile superare questo momento di
estrema difficoltà e sperare in una solida e costante ripresa del sistema economico.
 
Nonostante gli effetti prodotti dalla emergenza sanitaria da Covid19, abbiamo redatto il bilancio d'esercizio senza 
avvalerci della facoltà di deroga ex art. 7 del DL 8.4.2020 n. 23 (decreto liquidità) ed ex art.38 quater del D.L. 19 
maggio 2020 nr. 34 circa il presupposto della continuità aziendale
L'organo amministrativo ha valutato sussistere in modo prospettico l'esistenza della continuità aziendale della società.
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Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124

Ai sensi dell'art. 1, comma 125-bis, della Legge 4 agosto 2017, n. 124, in ottemperanza all'obbligo di trasparenza, si
segnala che non sono state ricevute sovvenzioni contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di
qualunque genere da pubbliche amministrazioni.
 
 
 
 

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 31/12/2020 Euro 7.495

A copertura perdita Euro 297

5% a riserva legale Euro 360

a riserva straordinaria Euro 6.838

a {…} Euro  

 
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 poste in essere 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 Rendiconto finanziario,
rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico
dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili.
 
Amministratore Unico
Emilia Pagano
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P&A PUBLIC LIGHTING SPA 

Rendiconto finanziario al 31/12/2020  Pagina 1 

 
Imposta di bollo assolta virtualmente tramite la CCIAA di Napoli 
 
 

Reg. Imp. 09069651215  
Rea  1006988  

 

P&A PUBLIC LIGHTING SPA 
 
   
 

Sede in CENTRO DIREZIONALE ISOLA C/2 - 80100 NAPOLI (NA) Capitale sociale Euro 1.000.000,00 i.v.  
 

Rendiconto finanziario al 31/12/2020  
 

 
 

Metodo indiretto - descrizione esercizio 
31/12/2020 

esercizio 
31/12/2019 

A. Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa   
 Utile (perdita) dell'esercizio 7.495 684 
Imposte sul reddito 8.311 92 
Interessi passivi (interessi attivi) 4.643 (20.916) 
(Dividendi)   
(Plusvalenze) / minusvalenze derivanti dalla cessione di 
attività 

  

       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 
cessione nel capitale circolante netto 

20.449 (20.140) 

   
   Rettifiche per elementi non monetari che non hanno 
avuto contropartita nel capitale circolante netto 

  

       Accantonamenti ai fondi   
       Ammortamenti delle immobilizzazioni 76.029 56.797 
       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 

  

   
       Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno  
       avuto contropartita nel capitale circolante netto 

76.029 56.797 

       2. Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale 
circolante netto 

96.478 36.657 

   
Variazioni del capitale circolante netto   
       Decremento/(incremento) delle rimanenze   
       Decremento/(incremento) dei crediti verso clienti (349.519) (91.621) 
       Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori 9.371 34.329 
       Decremento/(incremento) dei ratei e risconti attivi (123.888) (106.327) 
       Incremento/(decremento) dei ratei e risconti passivi (190.563) 193.031 
       Altri decrementi/(Altri incrementi) del capitale circolante 
netto 

(89.967) 170.172 

   
       Totale variazioni del capitale circolante netto (744.566) 199.584 
       3. Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale 
circolante netto 

(648.088) 236.241 

   
Altre rettifiche   
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       Interessi incassati/(pagati) (4.643) 20.916 
       (Imposte sul reddito pagate) (31.444) (24) 
       Dividendi incassati   
       (Utilizzo dei fondi)   
       Altri incassi/(pagamenti)   
       Totale altre rettifiche (36.087) 20.892 
   
FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' OPERATIVA (A) (684.175) 257.133 
   
B. Flussi finanziari derivanti dall'attività di investimento   
   
Immobilizzazioni materiali   
(Investimenti)   
Disinvestimenti   
   
Immobilizzazioni immateriali (384.621) (1.142.143) 
(Investimenti) (384.621) (1.142.143) 
Disinvestimenti   
   
Immobilizzazioni finanziarie (2.765.639) (8.427.138) 
(Investimenti) (2.765.639) (8.427.138) 
Disinvestimenti   
   
Attività finanziarie non immobilizzate   
(Investimenti)   
Disinvestimenti   
(Acquisizione di rami d’azienda al netto delle disponibilità 
liquide) 

  

Cessione di rami d’azienda al netto delle disponibilità liquide   
FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO 
(B) 

(3.150.260) (9.569.281) 

   
C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento   
Mezzi di terzi   
 Incremento (Decremento) debiti a breve verso banche (1.142) 1.811 
   Accensione finanziamenti 4.133.110 10.550.000 
   (Rimborso finanziamenti)   
Mezzi propri   
  Aumento di capitale a pagamento (1) 999.019 
  (Rimborso di capitale)   
  Cessione (acquisto) di azioni proprie   
  (Dividendi e acconti su dividendi pagati)   
FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI 
FINANZIAMENTO ( C ) 

4.131.967 11.550.830 

   
INCREMENTO (DECREMENTO) DELLE DISPONIBILITA' 
LIQUIDE (A+-B+-C) 

297.532 2.238.682 

   
Effetto cambi sulle disponibilità liquide   
Disponibilità liquide a inizio esercizio   
  Depositi bancari e postali 2.238.682  
  Assegni   
  Danaro e valori in cassa   
  Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 2.238.682  
Di cui non liberamente utilizzabili   
Disponibilità liquide a fine esercizio   
  Depositi bancari e postali 2.536.214 2.238.682 
  Assegni   
  Danaro e valori in cassa   
  Totale disponibilità liquide a fine esercizio 2.536.214 2.238.682 
Di cui non liberamente utilizzabili   

 
 
 
Amministratore Unico  
Emilia Pagano  
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La sottoscritta Pagano Emilia, in qualità di legale rappresentante dichiara che il presente documento 

informatico è conforme a quello trascritto e sottoscritto sui libri sociali della società 

 

    La sottoscritta 

     Pagano Emilia 

  Amministratore unico 
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Imposta di bollo assolta virtualmente tramite la CCIAA di Napoli 

Reg. Imp. 09069651215  

Rea 1006988  

P&A PUBLIC LIGHTING SPA 
 

   

 

Sede in CENTRO DIREZIONALE ISOLA C/2 -80100 NAPOLI (NA)  Capitale sociale Euro 1.000.000,00 i.v.  

 

Relazione sulla gestione del bilancio al 31/12/2020  

 

Signori Azionisti, 

 

l'esercizio chiuso al 31/12/2020  riporta un risultato positivo pari a Euro 7.495. 

 

Condizioni operative e sviluppo dell'attività 

 

La Società, come ben sapete, ha per oggetto sociale principale l’acquisto, il mantenimento e la cessione di 

partecipazioni in società, imprese, consorzi, joint ventures e associazioni in partecipazione, e opera in qualità 

di holding. 

Ai sensi dell’art. 2428 c.c. si segnala che l’attività viene svolta nella sede di Napoli (NA), al Centro 

Direzionale Isola C/2, 80143 e nella sede secondaria di San Pietro al Tanagro (SA), Strada Provinciale 39, 

KM 1+200 CAP 84030. 

Sotto il profilo giuridico la società P&A PUBBLIC LIGHTING S.P.A. detiene partecipazioni nelle seguenti 

società che svolgono le attività complementari e/o funzionali al core business del gruppo di seguito indicate: 

 

Società Partecipazione Controllo Attività svolta 

P&A PUBLIC LIGHTING GIFFONI S.R.L. 20% NO 
Efficientamento energetico 
e gestione concessione 
illuminazione pubblica 

P&A PUBLIC LIGHTING POLI S.R.L. 20% NO 
Efficientamento energetico 
e gestione concessione 
illuminazione pubblica 

P&A PUBLIC LIGHTING SANZA S.R.L. 20% NO 
Efficientamento energetico 
e gestione concessione 
illuminazione pubblica 

P&A PUBLIC LIGHTING VILLAPIANA S.R.L. 20% NO 
Efficientamento energetico 
e gestione concessione 
illuminazione pubblica 

P&A PUBLIC LIGHTING POLLA S.R.L. 20% NO 
Efficientamento energetico 
e gestione concessione 
illuminazione pubblica 
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 Inoltre, controlla direttamente la seguente società: 

 

Società Partecipazione Controllo Attività svolta 

ENERGIA S.R.L. 100% SI 
Efficientamento energetico 
e gestione concessione 
illuminazione pubblica 

 

 

Andamento della gestione 

 

Andamento economico generale 

Nel 2020 il Pil ai prezzi di mercato è stato pari a 1.651.595 milioni di euro correnti, con una caduta del 7,8% 

rispetto all’anno precedente. In volume, il Pil è diminuito dell’8,9%. 

Dal lato della domanda interna nel 2020 si registra, in termini di volume, un calo del 9,1% degli investimenti 

fissi lordi e del 7,8% dei consumi finali nazionali. Per quel che riguarda i flussi con l’estero, le esportazioni di 

beni e servizi sono scese del 13,8% e le importazioni del 12,6%. 

La domanda nazionale al netto delle scorte ha contribuito negativamente alla dinamica del Pil per 7,8 punti 

percentuali. L’apporto della domanda estera netta è stato negativo per 0,8 punti e quello della variazione 

delle scorte per 0,3 punti. 

Il valore aggiunto ha registrato cali in volume in tutti i settori: -6,0% nell’agricoltura, silvicoltura e pesca, -

11,1% nell’industria in senso stretto, -6,3% nelle costruzioni e -8,1% nelle attività dei servizi. 

Il saldo primario (indebitamento netto meno la spesa per interessi) misurato in rapporto al Pil, è stato pari a -

6,0% (+1,8% nel 2019). [dati ISTAT] 

La recrudescenza dei contagi dall’autunno ha indotto un rallentamento dell’attività globale alla fine del 2020, 

soprattutto nei paesi avanzati. L’avvio delle campagne di vaccinazione si riflette favorevolmente sulle 

prospettive per il medio termine, ma i tempi e l’intensità del recupero restano incerti. 

Nell'area dell'euro, gli effetti della pandemia sull'attività economica e sui prezzi si prefigurano più protratti di 

quanto precedentemente ipotizzato. Il Consiglio direttivo della Banca centrale europea ha ampliato e 

prolungato lo stimolo monetario, per assicurare condizioni di finanziamento favorevoli a tutti i settori per tutto 

il tempo che sarà richiesto a garantire il pieno sostegno all'economia e all'inflazione; è pronto a ricalibrare 

ancora i suoi strumenti se sarà necessario. 

Nel terzo trimestre del 2020, il recupero delle esportazioni italiane di beni e servizi è stato molto significativo, 

ben superiore a quello registrato dal commercio mondiale; in autunno è proseguito ma con meno vigore. 

Negli ultimi mesi dello scorso anno sono ripresi gli afflussi di capitali e gli acquisti di titoli pubblici italiani da 

parte di non residenti; il saldo della Banca d’Italia su TARGET2 è migliorato. Grazie al protratto surplus di 

conto corrente, la posizione netta sull’estero è divenuta lievemente positiva dopo trent’anni di saldi negativi. 

[Banca d’Italia] 

L’export italiano di beni è calato del 4,1% in dicembre, vanificando l’aumento di novembre; la flessione è 

diffusa ai mercati UE ed extra-UE e ai principali gruppi di beni. Nel complesso del 2020 l’export è caduto del 

9,2%, ma con una progressiva e accidentata risalita dopo il crollo iniziale: tale recupero è stato trainato dalle 

vendite in Germania, USA e Cina. Secondo gli ordini manifatturieri esteri, le prospettive per inizio 2021 sono 
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abbastanza positive, specie nei beni intermedi e di investimento, grazie al rafforzamento della domanda in 

mercati esteri chiave (Europa e Nord America). [Confindustria] 

 

 

 

 

 

 

Sviluppo della domanda e andamento dei mercati in cui opera la società 

Il funzionamento di una società moderna dipende totalmente dall’energia. I principali servizi richiedono tutti 

energia per la loro fornitura: ad esempio alimentazione, acqua potabile, comfort delle abitazioni, istruzione, 

salute, trasporti e servizi di intrattenimento. Per ottenerli, lo sfruttamento delle risorse disponibili è andato 

crescendo nel tempo e, più in generale, alle attività dell’uomo sono oggi attribuite le cause principali delle 

modifiche territoriali, strutturali e climatiche del pianeta. Tali attività, pur non bloccando le funzioni 

rigenerative dell’ambiente, oltrepassato un certo limite possono determinare mutamenti irreversibili dovuti al 

fatto che il livello di attività economica sopravanza la capacità assimilativa dell’ecosistema, in cui non si può 

agire su una sua parte senza che le altre ne risentano: ambiente, economia e società risultano strettamente 

collegate tra loro in una relazione moltiplicativa in cui tutti e tre gli aspetti devono essere simultaneamente 

considerati. [Rapporto Annuale efficienza energetica - ENEA] 

Pertanto, il tema dell’efficienza energetica risulta essere sempre più dominante e le politiche poste in essere 

sono finalizzate ad incentivare gli interventi di efficienza energetica con particolare riferimento agli edifici 

pubblici e privati (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Missione 2 “Rivoluzione verde e 

transizione ecologica”). Per i prossimi anni, quindi, si prevede un forte sviluppo della domanda ed una 

crescita importante del mercato. Nello specifico, in merito all’efficienza energetica riferita alle pubbliche 

illuminazioni – mercato in cui opera la società – non si prevedono particolari accelerazioni nell’anno in corso 

e nei prossimi a causa di assenze di incentivi specifici. Pertanto, la transizione verso sistemi di illuminazione 

pubblica più efficienti (LED) continuerà senza particolari variazioni.  

  

Comportamento della concorrenza 

Nell’ambito in cui opera la società esiste poca concorrenza dato che i players nazionali, confrontabili per 

dimensioni ed aree di intervento, sono di numero esiguo. Pertanto, la P&A PUBLIC LIGHTING S.P.A. 

continua a perseguire l’obiettivo di mantenimento e l’aumento della quota di mercato detenuta. 

 

Clima sociale, politico e sindacale 

Il clima sociale interno, esteso anche alle controllate, è positivo ed improntato alla piena collaborazione e 

volontà di mantenere sempre alta l’attenzione nella prosecuzione degli obiettivi condivisi.  

 

Andamento della gestione nei settori in cui opera la società 

Dati riassuntivi 

PIL 1.651,6 miliardi 

Tasso di inflazione -0,2% 

Disoccupazione 9% 

Tasso di riferimento 0,00% (BCE) 



P&A PUBLIC LIGHTING SPA 

Relazione sulla gestione del bilancio al 31/12/2020  Pagina 4 

Per quanto riguardo la società, l’esercizio trascorso deve intendersi sostanzialmente positivo in quanto la 

società è riuscita a mantenere stabile la prospettiva reddituale precedente e ad aumentare la propria 

presenza sul mercato visto lo sviluppo dei progetti di investimento intrapresi nel settore dell’efficientamento 

energetico. 

 

Sintesi del bilancio (dati in Euro) 

 

 31/12/2020 31/12/2019  

 

Ricavi 225.092 91.627

Margine operativo lordo (M.O.L. o 

Ebitda) 

96.478 36.651

Reddito operativo (Ebit) 20.449 (20.140)

Utile (perdita) d’esercizio  7.495 684

Attività fisse 12.586.715 9.512.484

Patrimonio netto complessivo 1.007.197 999.703

Posizione finanziaria netta (6.784.788) (5.715.991)

 

Nella tabella che segue sono indicati i risultati conseguenti negli ultimi due esercizi in termini di valore della 

produzione, margine operativo lordo e il Risultato prima delle imposte.  

 

 31/12/2020 31/12/2019  

valore della produzione 225.092 91.627  

margine operativo lordo 96.478 36.651  

Risultato prima delle imposte 15.806 776  

    

 

L’esercizio 2020 è condizionato dalla situazione emergenziale e di fatto difficilmente comparabile con gli 

esercizi precedenti, per i seguenti fatti non ricorrenti: 

- limitazione alla mobilità delle persone attuati anche con la chiusura obbligata di esercizi pubblici 

(lock down); 

- maggiori costi conseguenti l’adozione di adeguate misure di contenimento della pandemia; 

- conseguente diminuzione della produttività; 

- ricorso ad ammortizzatori sociali per i dipendenti in forza. 

Nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2020, la Società non si è avvalsa della deroga prevista dall’articolo 7, 

comma 2, della legge 40/2020, constatata l’esistenza della continuità aziendale. 

 

Principali dati economici 

Il conto economico riclassificato della società confrontato con quello dell’esercizio precedente è il seguente 

(in Euro): 
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 31/12/2020 31/12/2019 Variazione 

Ricavi netti 225.092 91.621 133.471 

Costi esterni 128.614 54.970 73.644 

Valore Aggiunto 96.478 36.651 59.827 

Costo del lavoro    

Margine Operativo Lordo 96.478 36.651 59.827 

Ammortamenti, svalutazioni ed altri 

accantonamenti 

76.029 56.797 19.232 

Risultato Operativo 20.449 (20.146) 40.595 

Proventi non caratteristici  6 (6) 

Proventi e oneri finanziari (4.643) 20.916 (25.559) 

Risultato Ordinario 15.806 776 15.030 

Rivalutazioni e svalutazioni    

Risultato prima delle imposte 15.806 776 15.030 

Imposte sul reddito  8.311 92 8.219 

Risultato netto 7.495 684 6.811 

 

A migliore descrizione della situazione reddituale della società si riportano nella tabella sottostante alcuni 

indici di redditività confrontati con gli stessi indici relativi ai bilanci degli esercizi precedenti. 

 

 31/12/2020 31/12/2019  

ROE netto 0,01 0,00  

ROE lordo 0,02 0,00  

ROI 0,00   

ROS 0,09 (0,22)  

 

Principali dati patrimoniali 

Lo stato patrimoniale riclassificato della società confrontato con quello dell’esercizio precedente è il seguente 

(in Euro): 

 

 31/12/2020 31/12/2019 Variazione 

    

Immobilizzazioni immateriali nette 1.393.938 1.085.346 308.592 

Immobilizzazioni materiali nette    

Partecipazioni ed altre immobilizzazioni 

finanziarie 

5.830.000 5.830.000  

Capitale immobilizzato 7.223.938 6.915.346 308.592 

    

Rimanenze di magazzino    

Crediti verso Clienti 441.140 91.621 349.519 

Altri crediti 31.376 85.369 (53.993) 

Ratei e risconti attivi 230.215 106.327 123.888 

Attività d’esercizio a breve termine 702.731 283.317 419.414 



P&A PUBLIC LIGHTING SPA 

Relazione sulla gestione del bilancio al 31/12/2020  Pagina 6 

    

Debiti verso fornitori 43.700 34.329 9.371 

Acconti    

Debiti tributari e previdenziali 36.186 92 36.094 

Altri debiti  52.330 255.517 (203.187) 

Ratei e risconti passivi 2.468 193.031 (190.563) 

Passività d’esercizio a breve termine 134.684 482.969 (348.285) 

    

Capitale d’esercizio netto 568.047 (199.652) 767.699 

    

Trattamento di fine rapporto di lavoro 

subordinato 

   

Debiti tributari e previdenziali (oltre l’esercizio 

successivo) 

   

Altre passività a medio e lungo termine    

Passività a medio lungo termine    

    

Capitale investito 7.791.985 6.715.694 1.076.291 

    

Patrimonio netto  (1.007.197) (999.703) (7.494) 

Posizione finanziaria netta a medio lungo 

termine 

(8.779.914) (4.472.772) (4.307.142) 

Posizione finanziaria netta a breve termine 1.995.126 (1.243.219) 3.238.345 

    

Mezzi propri e indebitamento finanziario 

netto 

(4.491.985) (6.715.694) 2.223.709 

 

Dallo stato patrimoniale riclassificato emerge la solidità patrimoniale della società (ossia la sua capacità 

mantenere l’equilibrio finanziario nel medio-lungo termine).  

 

A migliore descrizione della solidità patrimoniale della società si riportano nella tabella sottostante alcuni 

indici di bilancio attinenti sia (i) alle modalità di finanziamento degli impieghi a medio/lungo termine che (ii) 

alla composizione delle fonti di finanziamento, confrontati con gli stessi indici relativi ai bilanci degli esercizi 

precedenti. 

 

 31/12/2020 31/12/2019  

Margine primario di struttura (11.579.518) (8.512.781)  

Quoziente primario di struttura 0,08 0,11  

Margine secondario di struttura 2.563.173 (1.442.871)  

Quoziente secondario di struttura 1,20 0,85  
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Principali dati finanziari 

La posizione finanziaria netta al 31/12/2020, era la seguente (in Euro): 

 

 31/12/2020 31/12/2019 Variazione 

    

Depositi bancari 2.536.214 2.238.682 297.532 

Denaro e altri valori in cassa    

Disponibilità liquide 2.536.214 2.238.682 297.532 

    

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni    

    

Obbligazioni e obbligazioni convertibili (entro l’esercizio 

successivo) 

540.419 180.090 360.329 

Debiti verso soci per finanziamento (entro l’esercizio successivo)  3.300.000 (3.300.000) 

Debiti verso banche (entro l’esercizio successivo) 669 1.811 (1.142) 

Debiti verso altri finanziatori (entro l’esercizio successivo)    

Anticipazioni per pagamenti esteri    

Quota a breve di finanziamenti    

Crediti finanziari    

Debiti finanziari a breve termine 541.088 3.481.901 (2.940.813) 

    

Posizione finanziaria netta a breve termine 1.995.126 (1.243.219) 3.238.345 

    

Obbligazioni e obbligazioni convertibili (oltre l’esercizio 

successivo) 

10.842.691 7.069.910 3.772.781 

Debiti verso soci per finanziamento (oltre l’esercizio successivo) 3.300.000  3.300.000 

Debiti verso banche (oltre l’esercizio successivo)    

Debiti verso altri finanziatori (oltre l’esercizio successivo)    

Anticipazioni per pagamenti esteri    

Quota a lungo di finanziamenti    

Crediti finanziari (5.362.777) (2.597.138) (2.765.639) 

Posizione finanziaria netta a medio e lungo termine (8.779.914) (4.472.772) (4.307.142) 

    

Posizione finanziaria netta (6.784.788) (5.715.991) (1.068.797) 

 

Come indicato nella nota integrativa la posizione finanziaria netta della società risente degli effetti della 

ristrutturazione del debito. 

 

A migliore descrizione della situazione finanziaria si riportano nella tabella sottostante alcuni indici di 

bilancio, confrontati con gli stessi indici relativi ai bilanci degli esercizi precedenti. 
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 31/12/2020 31/12/2019  

    

Liquidità primaria 4,79 0,64  

Liquidità secondaria 4,79 0,64  

Indebitamento 14,71 10,85  

Tasso di copertura degli immobilizzi 1,20 0,85  

    

 

L’indice di liquidità primaria è pari a 4,79. La situazione finanziaria della società è da considerarsi buona.  

 

L’indice di liquidità secondaria è pari a 4,79. Il valore assunto dal capitale circolante netto è sicuramente 

soddisfacente in relazione all'ammontare dei debiti correnti.  

 

L’indice di indebitamento è pari a 14,71. L’ammontare dei debiti è da considerarsi importante in quanto è 

servito a finanziare gli investimenti in progetti di efficientamento energetico delle società controllate e 

collegate. Questi investimenti si caratterizzano per un elevato Capex iniziale a fronte di un flusso finanziario 

pluriennale 

 

Dal tasso di copertura degli immobilizzi, pari a 1,20, risulta che l’ammontare dei mezzi propri e dei debiti 

consolidati è da considerarsi appropriato in relazione all’ammontare degli immobilizzi.  

 

Informazioni attinenti all’ambiente e al personale 

Tenuto conto del ruolo sociale dell’impresa come evidenziato anche dal documento sulla relazione sulla 

gestione del Consiglio Nazionale dei Dottori commercialisti e degli esperti contabili, si ritiene opportuno 

fornire le seguenti informazioni attinenti all’ambiente e al personale. 

 

Personale 

Nel corso dell’esercizio la società non ha avuto dipendenti. 

 

Ambiente 

Nel corso dell’esercizio non si sono verificati danni causati all’ambiente per cui la società è stata dichiarata 

colpevole in via definitiva.  

Nel corso dell’esercizio alla nostra società non sono state inflitte sanzioni o pene definitive per reati o danni 

ambientali.  

 

Investimenti 

Nel corso dell’esercizio non stati effettuati investimenti in merito alle immobilizzazioni materiali (terreni e 

fabbricati, impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali e altri beni 
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Attività di ricerca e sviluppo 

Ai sensi dell’articolo 2428 comma 3 numero 1 si dà atto che non sono stati sostenuti costi in ricerca e 

sviluppo. 

 

Rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti e consorelle 

Nel corso dell'esercizio sono stati intrattenuti rapporti con imprese controllate e collegate da cui al 

31/12/2020 si rilevano le seguenti situazioni contabili 

 

Società Debiti 

finanziari 

Crediti 

finanziari 

Crediti 

comm.li 

Debiti 

comm.li 

Vendite Acquisti 

P&A Public Lighting Sanza S.r.l. 4.500 239.798 12.251 
 

12.251 
 

P&A Public Lighting Poli S.r.l. 4.500 20.000 23.062 
 

23.062 
 

P&A Public Lighting Villapiana S.r.l. 4.500 1.726.255 29.447 
 

29.447 
 

P&A Public Lighting Giffoni S.r.l. 4.500 65.000 28.144 
 

28.144 
 

P&A Public Lighting Polla S.r.l. 
 

2.024.449 91.009 
 

25.322 
 

Energia S.r.l. 
 

1.287.275 227.227 
 

106.866 
 

Totale 18.000 5.362.777 441.140   225.092   

 

Tali rapporti, che non comprendono operazioni atipiche e/o inusuali, sono regolati da normali condizioni di 

mercato. 

In particolare, oltre alla società scrivente a quest’ultima e verso le altre società che vi sono soggette, si 

riportano di seguito ed analiticamente i rapporti, con indicazione delle ragioni ed interessi la cui valutazione 

ha inciso sulla decisione  

 

Rapporti commerciali e diversi 

 

Società Debiti Crediti Garanzie Impegni Costi Ricavi 

P&A Public Lighting Sanza S.r.l. 
     

12.251 

P&A Public Lighting Poli S.r.l. 
     

23.062 

P&A Public Lighting Villapiana S.r.l. 
     

29.447 

P&A Public Lighting Giffoni S.r.l. 
     

28.144 

P&A Public Lighting Polla S.r.l. 
     

25.322 

Energia S.r.l. 
     

106.866 

Totale           225.092 

 

Rapporti finanziari 

 

 

Società Debiti Crediti Garanzie Impegni Oneri Proventi 

P&A Public Lighting Sanza S.r.l. 
     

3.157 

P&A Public Lighting Poli S.r.l. 
     

263 
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P&A Public Lighting Villapiana S.r.l. 
     

35.932 

P&A Public Lighting Giffoni S.r.l. 
     

856 

P&A Public Lighting Polla S.r.l. 
     

111.461 

Energia S.r.l. 
     

78.524 

Totale           230.193 

 

Tali rapporti, che non comprendono operazioni atipiche e/o inusuali, sono regolati da normali condizioni di 

mercato.  

La società non possiede direttamente e/o indirettamente azioni proprie o azioni di società controllanti. 

 

Informazioni relative ai rischi e alle incertezze ai sensi dell’art. 2428, comma 3, al punto 6-bis, del 

Codice civile 

 

Ai sensi dell’art. 2428, comma 3, al punto 6-bis, del Codice civile di seguito si forniscono le informazioni in 

merito all’utilizzo di strumenti finanziari, in quanto rilevanti ai fini della valutazione della situazione 

patrimoniale e finanziaria. 

Più precisamente, gli obiettivi della direzione aziendale, le politiche e i criteri utilizzati per misurare, 

monitorare e controllare i rischi finanziari sono rappresentati di seguito. 

L’operazione posta in essere è stata realizzata con il tipico schema del project financing, all’interno di un 

processo valutativo da parte del sottoscrittore unico (Fondo Foresight) durata oltre un anno, durante il quale 

l’investitore istituzionale ha svolto un’ampia due diligence (legale e tecnica) avvalendosi di due advisor di 

primario standing internazionale che hanno valutato positivamente l’operazione, consentendone la 

realizzazione. 

Dal lato dello strumento finanziario emesso vi sono molti presidi di sicurezza a tutela del rischio di default 

dell’emittente. Questo, aggiunto al livello di risorse sotto forma di finanziamento della capogruppo, rende i 

rischi molti mitigati. 

Le risorse finanziarie emesse sono state utilizzate per finanziarie società collegate il cui scopo è 

l’efficientamento, nell’ambito di concessioni pluriennali, di impianti di pubblica illuminazione. 

Questo tipo di investimento si caratterizza per una stabilità dei flussi finanziari nel tempo. Inoltre, il servizio di 

pubblica illuminazione è essenziale e, pertanto, anche in presenza di eventi di default degli Enti concedenti, i 

flussi finanziari sono tutelati e gli investimenti non ne risentono. Si aggiunga che, in caso di ritardi nei 

pagamenti, la Legge 192 del 2012 (Modifiche al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, per l’integrale 

recepimento della direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni 

commerciali, a norma dell’articolo 10, comma 1, della legge 11 novembre 2011, n. 180) prevede un tasso di 

interesse a carico del Comune concedente superiore all’8%. 

Di seguito sono fornite, poi, una serie di informazioni quantitative volte a fornire indicazioni circa la 

dimensione dell’esposizione ai rischi da parte dell’impresa. 

 

Rischio di liquidità 

Di seguito si fornisce una analisi sulle scadenze relative alle attività e passività finanziarie ripartite per 
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numero di fasce temporali di scadenze.  

 

  Crediti 

immobilizzati 

verso imprese 

controllate 

Crediti 

immobilizzati 

verso imprese 

collegate 

Crediti 

immobilizzati 

verso 

imprese 

controllanti 

Crediti 

immobilizzati 

verso imprese 

sottoposte al 

controllo delle 

controllanti 

Crediti 

immobilizzati 

verso altri 

Totale crediti 

immobilizzati 

Valore di inizio 

esercizio 

1.287.275 
   

1.309.863 2.597.138 

Variazioni 

nell'esercizio 

    
2.765.639 2.765.639 

Valore di fine 

esercizio 

1.287.275 
   

4.075.502 5.362.777 

Quota scadente 

entro l'esercizio 

      

Quota scadente 

oltre l'esercizio 

1.287.275 
   

4.075.502 5.362.777 

Di cui di durata 

residua superiore a 

5 anni 

      

 

Variazioni e scadenza dei debiti 

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

  Valore di inizio 

esercizio 

Variazione 

nell'esercizio 

Valore di fine 

esercizio 

Quota scadente 

entro l'esercizio 

Quota scadente 

oltre l'esercizio 

Obbligazioni 7.250.000 4.133.110 11.383.110 540.419 10.842.691 

Obbligazioni 

convertibili 

     

Debiti verso soci per 

finanziamenti 

3.300.000 
 

3.300.000 
 

3.300.000 

Debiti verso banche 1.811 -1.142 669 669 
 

Debiti verso altri 

finanziatori 

     

Acconti 
     

Debiti verso fornitori 34.329 9.371 43.700 43.700 
 

Debiti rappresentati da 

titoli di credito 

     

Debiti verso imprese 

controllate 

     

Debiti verso imprese 

collegate 

     

Debiti verso 

controllanti 
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Debiti verso imprese 

sottoposte al controllo 

delle controllanti 

     

Debiti tributari 92 19.988 20.080 20.080 
 

Debiti verso istituti di 

previdenza e di 

sicurezza sociale 

 
16.106 16.106 16.106 

 

Altri debiti 255.517 -203.187 52.330 52.330   

Totale debiti 10.841.749 3.974.246 14.815.995 673.304 14.142.691 

 

I debiti più rilevanti al 31/12/2020 risultano così costituiti: 

 

Descrizione Importo 

Debito v/so Foresight per prest.obblig 11.383.110 

Debito verso Pagano spa 3.300.000 

 

Il debito per obbligazioni corrisponde all’ammontare totale del debito residuo in linea capitale al 31/12/2020, 

secondo il piano di rimborso. 

 

Rischio di mercato 

Per la tipologia di attività svolta non si ravvisano: 

 il rischio di tasso; 

 il rischio sui tassi di cambio (o rischio valutario); 

 il rischio di prezzo. 

 

Politiche connesse alle diverse attività di copertura 

La società per la particolare attività svolta non ha esigenze di particolari politiche di copertura dei rischi 

operativi. 

In relazione all’esposizione finanziaria connessa al bond non sussistono, in continuità, rischi di tasso da 

coprire.  

Evoluzione prevedibile della gestione 

 

L’emergenza sanitaria derivante dalla diffusione del virus “Covid-19 in Italia come nel resto del mondo ha 

avuto notevoli conseguenze a livello economico per buona parte dei settori produttivi. Per il settore in cui 

opera la società, tuttavia, l’impatto è stato marginale, comportando esclusivamente qualche minima difficoltà 

operativa nell’esecuzione degli interventi (nonché negli approvvigionamenti di materiali) di efficienza 

energetica e nelle operazioni di manutenzione, nel secondo trimestre 2020. 

 

Di conseguenza, al riguardo, non c’è da segnalare alcuna conseguenza sotto il profilo patrimoniale 

economico e finanziario  sull’andamento della nostra società. 
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Rivalutazione dei beni dell’impresa ai sensi del decreto legge n. 185/2008 

 

La vostra società non si è avvalsa della rivalutazione facoltativa dei beni d’impresa di cui alla legge n. 

342/2000. 

 

Vi ringraziamo per la fiducia accordataci e Vi invitiamo ad approvare il bilancio così come presentato. 

Napoli, 31 maggio 2021 

Amministratore Unico  

Emilia Pagano  

 

La sottoscritta Pagano Emilia, in qualità di legale rappresentante dichiara che il presente documento 

informatico è conforme a quello trascritto e sottoscritto sui libri sociali della società 

 

    La sottoscritta 

     Pagano Emilia 

  Amministratore unico 
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RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE ALL’ASSEMBLEA DEI SOCI IN OCCASIONE 
DELL’APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2020 

REDATTA AI SENSI DELL’ART. 2429, CO. 2, C.C. 

 Ai Soci della Società 

 P&A Public Lighting S.p.A.  

Nel corso dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 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 P&A Public Lighting S.p.A. al 31.12.2020, redatto 
in conformità alle norme italiane che ne disciplinano la redazione, che evidenzia un risultato d’esercizio di euro 
7.495. Il bilancio è stato messo a nostra disposizione nel termine di legge. 

Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, Core Finance S.r.l., ci ha consegnato in data odierna la 
propria relazione datata 11.06.2021 . 

Da quanto riportato nella relazione del soggetto incaricato della revisione legale il bilancio d’esercizio al 
31.12.2020 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 degli artt. 2403 e ss. c.c. 

Abbiamo vigilato sull’osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, 
in particolare, sull’adeguatezza degli assetti organizzativi, del sistema amministrativo e contabile sul loro concreto 
funzionamento. 

Abbiamo partecipato alle assemblee dei soci e ci siamo incontrati periodicamente con l’amministratore unico e, 
sulla base delle informazioni disponibili, non abbiamo rilievi particolari da segnalare. Abbiamo acquisito 
dall’organo amministrativo, con adeguato anticipo e anche durante le riunioni svolte, informazioni sul generale 
andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggiore rilievo, per le 
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loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate e, in base alle informazioni 
acquisite, non abbiamo osservazioni particolari da riferire.  

Abbiamo acquisito conoscenza e abbiamo vigilato sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e 
contabile e sul suo concreto funzionamento anche tramite la raccolta di informazioni dai responsabili delle 
funzioni e a tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire. 

Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di nostra 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 abbiamo osservazioni particolari da riferire. 

Non sono pervenute denunzie dai soci ex art. 2408 c.c.. 

Nel corso dell’esercizio non sono stati rilasciati dal Collegio sindacale pareri e osservazioni previsti dalla legge. 

Nel corso dell’attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi altri fatti significativi 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 Società al 31 dicembre 2020, 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 a nostra conoscenza, l’amministratore unico, nella redazione del bilancio, non ha derogato alle norme 
di legge ai sensi dell’art. 2423, co. 5, c.c.. 

Ai sensi dell’art. 2426, n. 5, c.c. abbiamo espresso il nostro consenso all’iscrizione nell’attivo dello stato 
patrimoniale di costi di altri costi pluriennali da ammortizzare per € 384.621. 

RISULTATO DELL’ESERCIZIO SOCIALE 

Il risultato netto accertato dall’organo di amministrazione relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, come 
anche evidente dalla lettura del bilancio, risulta essere positivo per euro 7.495 
(settemilaquattrocentonovantacinque). 

In termini sintetici, si riassume nei valori proposti dalla tabella che segue: 

STATO PATRIMONIALE 

Attività Euro 15.825.660 

Passività Euro 14.818.43 

Patrimonio Netto (escluso utile/perdita d’esercizio) Euro 1.007.197 

Risultato d’esercizio Euro 7.495 

CONTO ECONOMICO 

Valore della produzione (ricavi non finanziari) Euro 225.092 

Costi della produzione (costi non finanziari) Euro 204.643 

Differenza  Euro 20.449 

Proventi e oneri finanziari Euro (4.643) 

Rettifiche di valore di attività finanziarie Euro 0 

Risultato prima delle imposte Euro 15.806 

Imposte sul reddito Euro 8.311 
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Utile dell’esercizio Euro 7.495 

 

3) Osservazioni e proposte in ordine alla approvazione del bilancio 

Considerando le risultanze dell’attività da noi svolta e il giudizio espresso nella relazione di revisione rilasciata dal 
soggetto incaricato della revisione legale dei conti, invitiamo gli azionisti ad approvare il bilancio d’esercizio 
chiuso al 31 dicembre 2020, così come redatto dagli amministratori. 

Il Collegio sindacale concorda con la proposta di destinazione del risultato d’esercizio formulata dagli 
amministratori nella nota integrativa. 

 

11 giugno 2021 

Centro Direzionale – Isola C/2, snc – 80143 – NAPOLI (NA) 

 

Il Collegio Sindacale: 

Presidente: Vincenzo Pepe     

Sindaco effettivo: Carmen Moscarella  

Sindaco effettivo: Andrea Rubino   

 

 

La sottoscritta Pagano Emilia, in qualità di legale rappresentante dichiara che il presente documento 

informatico è conforme a quello trascritto e sottoscritto sui libri sociali della società 

 

    La sottoscritta 

     Pagano Emilia 

  Amministratore unico 
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RELAZIONE DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE INDIPENDENTE 
 
 
 

Agli Azionisti della  

P&A PUBLIC LIGHTING SPA  

 
Giudizio 

Abbiamo svolto la revisione contabile del bilancio d’esercizio della P&A PUBLIC LIGHTING S.p.A. (di seguito 
“Società”), costituito dallo stato patrimoniale al 31 dicembre 2020, dal conto economico e dal rendiconto 
finanziario per l’esercizio chiuso a tale data e dalla nota integrativa. 

A nostro giudizio, il bilancio d’esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione 
patrimoniale e finanziaria della Società al 31 dicembre 2020, 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.  
 
Elementi alla base del giudizio 

Abbiamo svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia). 
Le nostre responsabilità, ai sensi di tali principi, sono ulteriormente descritte nella sezione Responsabilità 
della società di revisione per la revisione contabile del bilancio d’esercizio della presente relazione. Siamo 
indipendenti rispetto alla Società in conformità alle norme e ai principi in materia di etica e di indipendenza 
applicabili nell’ordinamento italiano alla revisione contabile del bilancio.  
Riteniamo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio. 
 
Responsabilità degli amministratori e del collegio sindacale per il bilancio d’esercizio  

L’amministratore unico è responsabile per la redazione del bilancio d’esercizio che fornisca una 
rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di 
redazione e, nei termini previsti dalla legge, per quella parte del controllo interno dagli stessi ritenuta 
necessaria per consentire la redazione di un bilancio che non contenga errori significativi dovuti a frodi o a 
comportamenti o eventi non intenzionali.  
L’amministratore unico è responsabile per la valutazione della capacità della Società di continuare ad 
operare come un’entità in funzionamento e, nella redazione del bilancio d’esercizio, per l’appropriatezza 
dell’utilizzo del presupposto della continuità aziendale, nonché per una adeguata informativa in materia. 
L’amministratore unico utilizza il presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio 
d’esercizio a meno che abbia valutato che sussistono le condizioni per la liquidazione della Società o per 
l’interruzione dell’attività o non abbia alternative realistiche a tali scelte.  
Il collegio sindacale ha la responsabilità della vigilanza, nei termini previsti dalla legge, sul processo di 
predisposizione dell’informativa finanziaria della Società. 
 
Responsabilità della società di revisione per la revisione contabile del bilancio d’esercizio 

I nostri obiettivi sono l’acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio d’esercizio nel suo complesso 
non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali, e l’emissione di 
una relazione di revisione che includa il nostro giudizio. Per ragionevole sicurezza si intende un livello 
elevato di sicurezza che, tuttavia, non fornisce la garanzia che una revisione contabile svolta in conformità 
ai principi di revisione internazionali (ISA Italia) individui sempre un errore significativo, qualora esistente. 
Gli errori possono derivare da frodi o da comportamenti o eventi non intenzionali e sono considerati 
significativi qualora ci si possa ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel loro insieme, siano 
in grado di influenzare le decisioni economiche prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio d’esercizio. 
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Nell’ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia), 
abbiamo esercitato il giudizio professionale e abbiamo mantenuto lo scetticismo professionale per tutta la 
durata della revisione contabile. Inoltre: 

 abbiamo identificato e valutato i rischi di errori significativi nel bilancio d’esercizio, dovuti a frodi o a 
comportamenti o eventi non intenzionali; abbiamo definito e svolto procedure di revisione in risposta a 
tali rischi; abbiamo acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro 
giudizio. Il rischio di non individuare un errore significativo dovuto a frodi è più elevato rispetto al 
rischio di non individuare un errore significativo derivante da comportamenti o eventi non intenzionali, 
poiché la frode può implicare l’esistenza di collusioni, falsificazioni, omissioni intenzionali, 
rappresentazioni fuorvianti o forzature del controllo interno; 

 abbiamo acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione contabile allo 
scopo di definire procedure di revisione appropriate nelle circostanze e non per esprimere un giudizio 
sull’efficacia del controllo interno della Società; 

 abbiamo valutato l'appropriatezza dei principi contabili utilizzati nonché la ragionevolezza delle stime 
contabili effettuate dall’Organo amministrativo, inclusa la relativa informativa; 

 siamo giunti ad una conclusione sull'appropriatezza dell'utilizzo da parte degli amministratori del 
presupposto della continuità aziendale e, in base agli elementi probativi acquisiti, sull’eventuale 
esistenza di una incertezza significativa riguardo a eventi o circostanze che possono far sorgere dubbi 
significativi sulla capacità della Società di continuare ad operare come un’entità in funzionamento. In 
presenza di un'incertezza significativa, siamo tenuti a richiamare l'attenzione nella relazione di 
revisione sulla relativa informativa di bilancio, ovvero, qualora tale informativa sia inadeguata, a 
riflettere tale circostanza nella formulazione del nostro giudizio. Le nostre conclusioni sono basate sugli 
elementi probativi acquisiti fino alla data della presente relazione. Tuttavia, eventi o circostanze 
successivi possono comportare che la Società cessi di operare come un’entità in funzionamento; 

 abbiamo valutato la presentazione, la struttura e il contenuto del bilancio d’esercizio nel suo 
complesso, inclusa l'informativa, e se il bilancio d’esercizio rappresenti le operazioni e gli eventi 
sottostanti in modo da fornire una corretta rappresentazione; 

 abbiamo comunicato ai responsabili delle attività di governance, identificati ad un livello appropriato 
come richiesto dagli ISA Italia, tra gli altri aspetti, la portata e la tempistica pianificate per la revisione 
contabile e i risultati significativi emersi, incluse le eventuali carenze significative nel controllo interno 
identificate nel corso della revisione contabile.  

 

 

Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari  

Giudizio ai sensi dell’art. 14, comma 2, lettera e), del D.Lgs. 39/10  

L’amministratore unico è responsabile per la predisposizione della relazione sulla gestione al 31 dicembre 
2020, incluse la sua coerenza con il relativo bilancio d’esercizio e la sua conformità alle norme di legge.  
Abbiamo svolto le procedure indicate nel principio di revisione (SA Italia) 720B al fine di esprimere un 
giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio d’esercizio della P&A Public Lighting 
S.p.A. al 31 dicembre 2020 e sulla conformità della stessa alle norme di legge, nonché di rilasciare una 
dichiarazione su eventuali errori significativi.  
A nostro giudizio, la relazione sulla gestione è coerente con il bilancio d’esercizio della Società al 31 
dicembre 2020 ed è redatta in conformità alle norme di legge.  
Con riferimento alla dichiarazione di cui all’art. 14, comma 2, lettera e), del D.Lgs. 39/10, rilasciata sulla 
base delle conoscenze e della comprensione dell’impresa e del relativo contesto acquisite nel corso 
dell’attività di revisione, non abbiamo nulla da riportare. 
  
 
CORE FINANCE S.r.l.  
 
 Carlo De Luca  
Socio - Revisore Legale  
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Salerno, 11 giugno 2021 
 
 
La sottoscritta Pagano Emilia, in qualità di legale rappresentante dichiara che il presente documento informatico è 

conforme a quello trascritto e sottoscritto sui libri sociali della società 

 

    La sottoscritta 

             Pagano Emilia 

          Amministratore unico 
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Imposta di bollo assolta virtualmente tramite la CCIAA di Napoli 
Reg. Imp. 09069651215  

Rea.1006988  
  

P&A PUBLIC LIGHTING SPA  
 
   
 

Sede in CENTRO DIREZIONALE ISOLA C/2 – 80100 NAPOLI (NA) Capitale sociale Euro 1.000.000,00 i.v. 
 

Verbale assemblea ordinaria 
 

L’anno 2021 il giorno 29 del mese di luglio alle ore 17,00 presso la sede della Società in CENTRO 
DIREZIONALE ISOLA C/2 SNC – NAPOLI si è tenuta l’assemblea generale ordinaria, in seconda 
convocazione, della società P&A PUBLIC LIGHTING SPA per discutere e deliberare sul seguente 

 
ordine del giorno 

 
1. Bilancio dell’esercizio sociale chiuso il 31/12/2020: deliberazioni inerenti e conseguenti. 
 
2. Varie ed eventuali 

 
 
 
 
 
 
Nel luogo e all’ora indicata risultano fisicamente presenti i signori: 
 
 Pagano Emilia Amministratore Unico 
 
 
 
 
nonché i Signori Azionisti, rappresentanti, in proprio l’intero capitale sociale. 
 
Risulta presente, inoltre, il Collegio Sindacale nelle persone di: 
Pepe Vincenzo, presidente 
Rubino Andrea, sindaco 
Moscarella Carmen, sindaco 
 
E’ inoltre presente il Dott. De Luca Carlo, in rappresentanza della Core Finance srl, società di revisione 
 
A sensi di Statuto assume la presidenza la sig.ra Pagano Emilia, amministratore unico. 
 
I presenti chiamano a fungere da segretario il sig. Doti Donato, rinunciando l’assemblea alla nomina degli 
scrutatori.  
 
Costituito così l’ufficio di presidenza, il Presidente fa constatare che l’assemblea deve ritenersi valida 
essendo presenti l’amministratore unico,  e gli Azionisti rappresentati in proprio l’intero capitale sociale 
 
Si passa quindi allo svolgimento dell’ordine del giorno. 

 

 
Il Presidente chiede se qualcuno intende dichiararsi non informato sugli argomenti all’ordine del giorno. 
 
Ottenuto il consenso alla trattazione dell’argomento, il Presidente dichiara la seduta atta a deliberare. 
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Il Presidente chiede ai partecipanti la comunicazione dell’esistenza di situazioni impeditive del diritto di voto 
e nessuno interviene. 
 
Prima di analizzare il primo punto all’ordine del giorno il presidente illustra i motivi che hanno consentito di 
convocare l’assemblea entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio e in particolare ricorda che ciò risultava 
espressamente consentito dall’articolo 106 del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 e successive 
proroghe anche in deroga a quanto previsto dagli articoli 2364, secondo comma, e 2478-bis, del codice civile 
o alle diverse disposizioni statutarie. A tal proposito, il Presidente, fa presente che l’assemblea in prima 
convocazione del 29.06.2021 è andata deserta. 

Con riferimento al primo punto all’ordine del giorno, il Presidente distribuisce ai presenti copia della 
documentazione già depositata presso la sede sociale  per la trattazione del punto ovvero: 

 Progetto di Bilancio al 31.12.2020 completo; 

 Relazione del Collegio Sindacale al Bilancio relativo all’esercizio sociale chiuso il 31/12/2020; 

 Relazione della società di Revisione 

 

Il presidente Illustra le principali voci di bilancio e legge la relazione sulla gestione. 

 

Prende la parola il Presidente del Collegio Sindacale  Dott. Pepe Vincenzo che dà lettura della Relazione del 
Collegio Sindacale al Bilancio relativo all’esercizio sociale chiuso il 31/12/2020. 

 

Successivamente prende la parola il Dott. De Luca Carlo che dà lettura della Relazione redatta dalla società 
di revisione relativa all’esercizio sociale chiuso il 31/12/2020. 

Dopo breve discussione, il Presidente propone all’assemblea di  

 

1) di approvare il Bilancio relativo all’esercizio sociale chiuso il 31/12/2020, così come predisposto 
dall’amministratore unico, che evidenzia un risultato positivo di Euro 7.495; 

 

 di ripianare la perdita dell’esercizio precedente 

 di destinare il 5% a riserva legale e il residuo a riserva straordinaria 
 

L’assemblea, per voto palese, all’unanimità dei presenti, dopo aver ringraziato l’amministratore unico, previa 
ratifica incondizionata dell’operato svolto 

 
delibera 

 
 

- di prendere atto della relazione della società di revisione al bilancio relativo all’esercizio sociale 
chiuso il 31/12/2020 ; 

 
- di approvare il Bilancio dell’esercizio sociale chiuso il 31/12/2020, così come predisposto 

dall’amministratore unico, che evidenzia un risultato positivo di Euro 7.495; 
 
- di approvare la proposta dell’amministratore unico circa la destinazione del risultato d’esercizio: 
 

 Risultato d’esercizio al 31/12/2020 Euro 7.495
 Copertura perdita Euro 297 
 5% a riserva legale Euro 360 
 A riserva straordinaria Euro 6.838 
  Euro  

 
- di conferire ampia delega all’amministratore unico, per tutti gli adempimenti di legge connessi. 
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Dopo di che null’altro essendovi a deliberare, e nessun altro chiedendo la parola, la seduta è tolta alle ore 
18,10 previa lettura e unanime approvazione del presente verbale.  
 
 Il Segretario Il Presidente 
Doti Donato  Pagano Emilia 
 

 
La sottoscritta Pagano Emilia, in qualità di legale rappresentante della società, dichiara che il presente documento 
informatico è conforme a quello trascritto e sottoscritto sui libri sociali della società 
 
                       Amministratore unico  
 
                        Pagano Emilia 
 


	Stato patrimoniale
	Conto economico
	Rendiconto finanziario, metodo indiretto
	Nota integrativa, parte iniziale
	Principi di redazione
	Criteri di valutazione applicati
	Altre informazioni
	Nota integrativa, attivo
	Immobilizzazioni
	Immobilizzazioni immateriali
	Movimenti delle immobilizzazioni immateriali
	Immobilizzazioni finanziarie
	Movimenti di partecipazioni, altri titoli e strumenti finanziari derivati attivi immobilizzati
	Variazioni e scadenza dei crediti immobilizzati
	Dettagli sulle partecipazioni immobilizzate in imprese controllate
	Suddivisione dei crediti immobilizzati per area geografica
	Attivo circolante
	Crediti iscritti nell'attivo circolante
	Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante
	Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica
	Disponibilità liquide
	Ratei e risconti attivi
	Nota integrativa, passivo e patrimonio netto
	Patrimonio netto
	Variazioni nelle voci di patrimonio netto
	Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto
	Debiti
	Variazioni e scadenza dei debiti
	Suddivisione dei debiti per area geografica
	Ratei e risconti passivi
	Nota integrativa, conto economico
	Valore della produzione
	Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività
	Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica
	Costi della produzione
	Proventi e oneri finanziari
	Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti
	Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate
	Nota integrativa, altre informazioni
	Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e impegni assunti per loro conto
	Categorie di azioni emesse dalla società
	Titoli emessi dalla società
	Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio
	Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124
	Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

