
SOCIETA’ DIRETTAMENTE PARTECIPATE 

ACEA PINEROLESE ENERGIA s.r.l. 

 

% di partecipazione  1,49% 

Oggetto sociale a) l'acquisto del gas naturale nazionale o d'importazione, la vendita dello 

stesso dopo odorizzazione e riduzione di pressione a cura del soggetto 

distributore,  la conseguente fatturazione del consumo agli utenti; 

b) altri servizi pubblici a rete e servizi pubblici in genere 

compatibili/affini all'attività principale; 

c) altre attività di carattere commerciale verso clienti privati o pubblici 

compatibili e/o affini all'attività principale. 

Funzioni effettivamente  

svolte 

Svolge attività di vendita di gas metano anche a favore del Comune di 

……. e fornisce servizi energia per grandi utenze in gestione, anche 

elettrica dal mese di settembre 2014. 

Tipologia di attività  Produzione di servizi di interesse generale anche a favore della Città 

di ….. e della sua collettività amministrata. 

Capitale Sociale  € 2.173.500,00 

Patrimonio Netto 2014 € 4.512.309,00 

2013 € 4.394.933,00 

2012 € 4.285.101,00 

Utile d'esercizio 

  

2014 € 1.284.625,00 

2013 € 1.236.833,00 

2012 € 1.202.105,00 

Numero dipendenti  9 

Compenso dipendenti  € 540.302,00 (costo totale del personale, composto da retribuzione, 

oneri contributivi e trattamento di fine rapporto) 

Numero Amministratori  1 

Compenso Amministratori  Nessun compenso 



Partecipazioni •         Acea Pinerolese Energia Rinnovabili s.r.l. - 100% 

•         E-GAS s.r.l. - 35 % 

Note Acea Pinerolese Energia ha chiuso il bilancio 2014 con un utile in 

crescita nonostante il fatturato abbia subito una diminuzione dovuta alla 

minor rigidità delle temperature e alla diminuzione del prezzo del gas. I 

dati 2014 evidenziano un fatturato di 61.565.089 €, in diminuzione del 

17,5% rispetto al 2013 e un utile netto di 1.284.625 €.  La quota parte 

spettante al Comune di ….. nell'anno 2014 è stata pari ad € ……... 

 

  



SOCIETA’ INDIRETTAMENTE PARTECIPATE 

ACEA PINEROLESE ENERGIA RINNOVABILI S.r.L. (SOCIETÀ PARTECIPATE DA ACEA 

PINEROLESE ENERGIA S.r.L.) 

  

% di partecipazione  100,00% di partecipazione da parte di Acea Pinerolese Energia s.r.l. 

Oggetto sociale  a) la realizzazione e gestione di impianti per la produzione di energia 

idroelettrica da utilizzare in proprio e/o commercializzare nell'ambito 

delle norme vigenti; 

b) la produzione, la trasformazione, la distribuzione e la vendita 

dell'energia, nelle sue diverse forme e proveniente da diverse fonti, con 

preferenza per quelle rinnovabili; 

c) la ricerca, la promozione e la realizzazione di interventi finalizzati al 

miglioramento ambientale ed all'uso razionale dell'energia e delle fonti 

rinnovabili. 

Funzioni effettivamente 

svolte 

 Gestione della centrale idroelettrica denominata “Alba Ovest” 

Capitale sociale  € 100.000,00 

Patrimonio Netto 2014 € 3.131.187,00 

2013 Primo bilancio chiuso al 31/12/2014 

2012   

Utile d'esercizio 2014 € 131.186,00 

2013 Primo bilancio chiuso al 31/12/2014 

2012   

Numero Amministratori  3 

Compenso Amministratori  Non è previsto compenso 

Numero dipendenti  zero 

Compenso dipendenti  zero 

Note - Costituita nel 2013, al fine di mantenere la separazione prevista dalla 

Delibera dell’AEEG n. 11/07 e s.m.i. tra l’attività di vendita di energia e 



l’attività di produzione della medesima, 

- La società non ha dipendenti diretti, in quanto l’attività industriale svolta è 

quasi interamente automatizzata. Di conseguenza, per lo svolgimento delle 

residuali attività di manutenzione si è optato per l’esternalizzazione, in quanto 

economicamente più conveniente. 

 

  



E-GAS S.r.L. (SOCIETÀ PARTECIPATE DA ACEA PINEROLESE ENERGIA S.r.L.) 

  

% di partecipazione  35,00% di partecipazione da parte di Acea Pinerolese Energia s.r.l. 

Oggetto sociale -          Importazione, esportazione, approvvigionamento, trasporto, 

fornitura e somministrazione di gas naturale ed energia elettrica sui 

mercati nazionali ed internazionali per la vendita ai propri clienti ed 

ai soci; 

-          Esercizio, a mezzo anche di risorse di terzi, e gestione dei servizi 

di modulazione stagionale e di punta stagionale giornaliera ed oraria 

inerenti la somministrazione di gas natural ed energia elettrica; 

-          Prestazione di servizi tecnici, commerciali e contrattuali 

connessi alla vendita e somministrazione di gas naturale e di energia 

elettrica, anche mediante tecnologie informatiche e telematiche; 

-          Prestazione di servizi integrati per la realizzazione e l’eventuale 

successiva gestione di interventi di riduzione dei consumi di energia 

primaria e di incremento dell’efficienza energetica, anche negli usi 

finali, ivi comprese attività di progettazione, promozione, 

realizzazione e gestione degli stessi interventi; 

-          Prestazione di servizi e consulenza finalizzati all’acquisto di 

energia; 

-          Attività post.contatore, ivi incluse a titolo esemplificativo non 

esaustivo, le attività di gestione calore, servizi energia ecc… 

-          L’acquisto, la vendita a scopo di investimento e non di 

collocamento, di titoli ambientali negoziabili (quali a titolo 

esemplificativo e non limitativo, certificati verdi e bianchi) ed 

eventuali utilità connesse alla produzione di energia da fonti 

rinnovabili; 

-     L’acquisto, la progettazione, la realizzazione, la gestione e la 

manutenzione, per conto proprio e/o di terzi soggetti privati o enti 

pubblici, anche a seguito di affidamento in appalto e/o in 

concessione, di impianti per la produzione, il trasporto, la 

Distribuzione e l’utilizzo di energia elettrica, termica e/o di energia 

da fonti rinnovabili e assimilabili, eventualmente avvalendosi di 

società terze. 

Funzioni effettivamente 

svolte 

Importazione, esportazione, approvvigionamento, trasporto, fornitura e 

somministrazione di gas naturale ed energia elettrica 

Capitale sociale  € 10.000,00 



Patrimonio Netto 2014 € 421.512,00 

2013 € 421.403,00 

2012 € 321.929,00 

Utile d’esercizio 2014 € 109,00 

2013 € 99.474,00 

2012 € 169,00 

Numero Amministratori  2 

Compenso Amministratori  Non è previsto compenso 

Numero dipendenti    zero 

Compenso dipendenti    zero 

Note La società è società attiva che svolge a tutti gli effetti una attività industriale, ma 

non ha dipendenti, in quanto l’attività consiste nella gestione di una 

partecipazione. 

 

  



 


