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Relazione sulla gestione al 31 Dicembre 2018 
 

 
Mission 
 
Salerno Energia Holding è la società del Comune di Salerno che coordina il sistema delle 
partecipazioni Comunali, con l’obiettivo di garantire una comune linea strategica industriale, 
massimizzando l’efficienza complessiva al fine di consuntivare dividendi e maggior valore delle 
aziende rientranti nel perimetro di Gruppo. 
 
Premessa 
 
La società Capogruppo Salerno Energia Holding SpA si è avvalsa della possibilità offerta dal D. 
Lgs. 32/2007 che consente alle società tenute alla redazione del bilancio consolidato, di 
presentare un’unica Relazione sulla Gestione per il bilancio d’esercizio e per il bilancio 
consolidato; si è dato quindi maggiore rilievo, ove opportuno, alle questioni rilevanti per il 
complesso delle imprese incluse nell’area di consolidamento.  
 
Si precisa inoltre che al fine di acquisire le risultanze dei bilanci d’esercizio al 31 dicembre 2018 
delle società partecipate (e quindi procedere alla redazione del bilancio consolidato del Gruppo) 
l’Assemblea dei soci per l’approvazione del bilancio d’esercizio e consolidato è stata convocata, 
ai sensi dell’art. 12 dello statuto societario, nel maggior termine previsto dal co. 2 dell’art. 2364 
c.c. 
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Struttura del Gruppo Salerno Energia al 31/12/2018 

 
Il grafico che segue include le società direttamente o indirettamente partecipate da Salerno 
Energia Holding Spa, con indicazione delle partecipazioni detenute in ciascuna di esse. 
 

 
 

La struttura del Gruppo Salerno Energia (Gruppo) è frutto di un complesso processo di 
razionalizzazione avviato nel 2000 con la trasformazione dell’Azienda Speciale in Salerno 
Energia Spa, un’evoluzione che nel tempo si è adattata anche ai cambiamenti legislativi, 
separando le attività in società diverse (processo di unbundling). Il Gruppo opera principalmente 
nei settori energia e idrico svolgendo, inoltre, servizi strumentali a favore del Comune di Salerno 
ed è articolato nelle società Salerno Energia Distribuzione Spa, Salerno Sistemi Spa, Sinergia 
Surl e Metanauto Service Srl in liquidazione. Salerno Energia Holding ha, inoltre, una 
partecipazione di collegamento, pari al 48,82% del capitale sociale, nella società Salerno Energia 
Vendite Spa. 
Al vertice della struttura organizzativa c’è la capogruppo Salerno Energia Holding Spa, holding 
operativa che svolge le funzioni di direzione e coordinamento e la gestione accentrata di funzioni 
aziendali (pianificazione strategica ed organizzativa, pianificazione finanziaria e di bilancio, 
politiche, strategie e pratiche di gestione delle risorse umane, pianificazione e controllo della 
gestione aziendale) di tutte le società del Gruppo e che ha il compito di consolidarne le attività 
operative. 
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Sintesi dati gestionali di bilancio  
 
 
DATI DI BILANCIO DI SALERNO ENERGIA HOLDING S.P.A. 
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DATI DI BILANCIO CONSOLIDATO DEL GRUPPO SALERNO ENERGIA 
 
 

 
 

 
 
L’indicatore “costo del personale” include per l’anno 2018 il personale conferito nell’ambito 
dell’operazione straordinaria che ha interessato la controllata Salerno Energia Distribuzione. 
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Lettera al socio e agli altri stakeholder 

 
Gentile Azionista, 
l’attività svolta dalla società durante il 2018 ha consentito il raggiungimento di risultati superiori 
alle attese e un andamento complessivo delle attività molto soddisfacente. 
La capogruppo continua a perseguire l’obiettivo di trasformare le società controllate in utility 
moderne, capaci di soddisfare i bisogni delle comunità servite, luoghi di lavoro stimolanti, 
interlocutori affidabili per tutti gli stakeholder, interfaccia credibili per le istituzioni. 
 
E’, quindi, con soddisfazione e gratitudine verso tutte le persone impegnate nel concretizzare 
questo progetto che presentiamo i risultati raggiunti nel 2018. 
 
Quello presentato è un bilancio che registra ancora una volta risultati molto positivi che 
consolidano il percorso di crescita maturato negli anni trascorsi e consentono di pianificare con 
fiducia i progetti futuri; risultati che testimoniano non solo la capacità del Gruppo di crescere 
nelle filiere industriali presidiate, anche attraverso diverse operazioni che ne hanno consolidato 
la vocazione di aggregatore e motore di sviluppo nei propri territori di riferimento, ma anche la 
capacità di innovare il proprio modello di business e di interpretare i grandi cambiamenti del 
nostro tempo, mantenendo sempre alta l’attenzione al territorio: possiamo essere orgogliosi di 
avere tracciato un solido futuro di crescita per garantire stabilità occupazionale ai dipendenti e 
maggior valore per l’Ente proprietario. 
 
Perimetro societario di Gruppo 
 

- Razionalizzazione partecipazioni: nell’ottica della semplificazione della struttura 
societaria, così come stabilito dal piano di razionalizzazione approvato dal Comune di 
Salerno, dopo aver dismesso negli scorsi esercizi talune partecipazioni non strategiche, 
quali Irno Service, Glocal e Global Service, è stata realizzata nel 2016 una 
razionalizzazione delle partecipazioni presenti in business similari, come Metanogas 
conferita in favore della controllata Salerno Energia Distribuzione, ed è stata avviato il 
processo per accorpare l’attività della distribuzione gas, con la conseguente cessazione 
della stessa Metanogas, già posta in liquidazione, prevista per l’anno 2019. Per Lucania 
Energia, posta in liquidazione nel 2016, è stata completata la procedura nel mese di 
dicembre 2018, con conseguente cancellazione della società dal Registro delle imprese. 
Analogo percorso si sta seguendo per Metanauto s.r.l. in liquidazione, che dopo aver 
conferito, nel corso dell’anno 2016, le attività di vendita metano per autotrazione a 
Salerno Energia Vendite S.p.A. ha perfezionato nei primi mesi dell’anno 2018 la cessione 
del ramo d’azienda vendita metano a mezzo carro bombolaio, a seguito di procedura ad 
evidenza pubblica. Tale società completerà il percorso di liquidazione entro l’anno 2019, 
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a seguito della definizione della modalità di recupero dei crediti vantati nei confronti di 
CSTP. Infine, la controllata Salerno Sistemi nel corso dell’anno 2018 ha completato il 
progetto per accrescere l’impegno nella filiera del ciclo idrico integrato, così da 
rispondere alle previsioni della vigente normativa.  
 

- Progetto Sistema Idrico Integrato: l'Ente Idrico Campano, al fine di dare esecuzione alla 
Deliberazione n. 25 del 24 settembre 2018 dell'Autorità di Ambito n. 4 ATO Sele, ha 
richiesto, in data 13 novembre 2018, a Salerno Sistemi l'aggiornamento del documento di 
previsione economica per la gestione in concessione delle attività di fognatura e di 
depurazione, ad integrazione della gestione del servizio idrico già affidato a Salerno 
Sistemi e già parte del Piano Industriale presentato dalla stessa Salerno Sistemi in data 21 
novembre 2018. Sempre l'Ente Idrico Campano ha indetto in data 26 novembre 2018 una 
Conferenza di Servizi finalizzata a raccogliere l'adesione del Comune di Salerno - in 
qualità di soggetto proprietario indiretto di Salerno Sistemi S.p.A. per il tramite della 
società interamente controllata Salerno Energia Holding S.p.A. - al progetto di 
trasferimento a Salerno Sistemi S.p.A. del servizio fognario e di depurazione e, nel 
contempo, con l’obiettivo di definire le modalità operative e la tempistica per il subentro 
di Salerno Sistemi nella gestione della rete fognaria comunale e del depuratore consortile 
di Salerno. Nell'ambito di tale Conferenza di Servizi il Comune di Salerno ha 
rappresentato l’impegno a portare all'attenzione del Consiglio Comunale il progetto di 
integrazione della filiera idrica in capo a Salerno Sistemi e del conseguente trasferimento 
in capo alla medesima società dei servizi fognari e depurativi, per una doverosa presa 
d'atto ed approvazione del programma di lavoro. Impegno che si è concretizzato nella 
Delibera di Consiglio Comunale di Salerno n. 56 del 28 dicembre 2018 con la quale il 
Comune di Salerno ha preso atto dell'approvazione da parte dell'Organo Amministrativo 
di Salerno Energia Holding S.p.A. - proprietaria del 100% del capitale sociale di Salerno 
Sistemi S.p.A. - dell'operazione di conferimento della gestione del depuratore consortile e 
del servizio di fognatura comunale, così come stabilito dall'ATO, oggi Ente Idrico 
Campano, nonché dell'autorizzazione conferita da Salerno Energia Holding S.p.A. alla 
controllata Salerno Sistemi S.p.A. alla sottoscrizione degli atti connessi e collegati. Nel 
mese di gennaio 2019 sono state, pertanto, avviate le attività propedeutiche al 
perfezionamento del progetto di integrazione. In particolare, in data 28 gennaio 2019 è 
stato sottoscritto verbale di incontro congiunto, attraverso il quale, ai sensi dell'art. 47 
della L. 428/1990 e s.m.i., modificato dal D. Lgs. 18/2001, è stata esperita la procedura 
con le Rappresentanze Sindacali di SIIS S.p.A., precedente gestore dell’impianto di 
depurazione, relativamente al trasferimento in continuità dei dipendenti da SIIS S.p.A. a 
Salerno Sistemi S.p.A., ai sensi dell'art. 2112 del Codice Civile. Inoltre, in data 30 
gennaio 2019 è stato formalizzato l'atto integrativo della convenzione di gestione tra 
l'Ente Idrico Campano e Salerno Sistemi. A seguito del perfezionamento dei verbali di 
consegna degli impianti fognari e di depurazione, sottoscritti rispettivamente, con il 
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Comune di Salerno in data 27/02/2019 e con il S.I.I.S. S.p.A. ed ASI (proprietario 
dell’impianto) in data 28/02/2019, è stato possibile dare avvio, in data 1° marzo 2019, 
all'attività di gestione integrata in capo a Salerno Sistemi S.p.A. dell'impianto di 
depurazione dell'area salernitana con la relativa rete dei collettori, nonché della rete 
fognaria del Comune di Salerno. Partendo dalla convinzione che la ricerca di fonti di 
approvvigionamento della risorsa idrica, come le sorgenti, possano essere affidate a 
Salerno Sistemi dagli Enti competenti, obiettivo che rafforzerebbe ulteriormente la 
presenza della società sull’intera filiera, consentendo ulteriori margini di efficientamento 
e conseguenti economie di scala, la società controllata si candida per ricevere in 
concessione l’affidamento di sorgenti per la captazione delle acque, di proprietà della 
Regione Campania. L’ipotesi di lavoro non dovrà alterare le quantità di acqua garantita 
dalle attuali forniture, ma dovrà sopperire ai cali di volumi nei periodi di siccità e segnare 
la presenza di Salerno Sistemi nella parte alta della filiera, consentendole di accreditarsi 
quale soggetto portatore di valore aggiunto nell’ambito del processo di integrazione del 
ciclo idrico del distretto Sele. 

 
- Crescita dimensionale delle società impegnate nel “power”: nel 2018 Salerno Energia 

Vendite ha ulteriormente sviluppato i processi di integrazione legati al progetto di fusione 
per incorporazione di GEA in SEV, realizzato nel corso del 2017. Il portafoglio è passato 
da 110.000 clienti del 2017 ai 117.500 del 2018, evidenziando in particolare due 
elementi: una forte crescita nel mercato dell’energia elettrica superando i 9.000 clienti 
attivi al 31/12/2018, ed il forte sviluppo territoriale che ha riguardato tutte le regioni del 
Centro-Sud, con particolare focus sulle province storiche (Salerno, Grosseto, Frosinone, 
Potenza, Avellino). Il raggiungimento di tali obiettivi è stato conseguito attraverso il 
consolidamento dei canali di acquisizione tradizionali (teleselling, agenzie storiche) e 
mediante lo sviluppo dei canali door to door, master agent e store. Anche il business della 
vendita di metano per autotrazione mostra risultati positivi, in linea con quelli conseguiti 
nel 2017, nonostante la crescente pressione competitiva e lo scenario non favorevole.  
Anche per Salerno Energia Distribuzione il 2018 rappresenta il primo esercizio completo 
che riporta l’effetto del conferimento delle reti gas da parte del nuovo socio Aquamet 
S.p.A., individuato attraverso procedura pubblica. Nel 2018 è, infatti, proseguito il lavoro 
mirato al conseguimento di un progressivo efficientamento dei principali processi 
operativi. 

 
Sviluppo business e razionalizzazione costi 
 

- Sviluppo business: Per il settore della distribuzione metano, le azioni per incrementare i 
ricavi sono rivolte, oltre che alla partecipazione alle gare di ambito che saranno avviate 
nei territori di interesse, anche alla messa in gas di nuove reti: a fine agosto 2018 Salerno 
Energia Distribuzione ha messo in gas la cabina REMI a servizio dei comuni di Caggiano 
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e Pertosa e ha avviato le verifiche sulla rete per la successiva definitiva messa in esercizio 
degli impianti, prevista entro il primo semestre 2019. 

- Relativamente alla controllata Sinergia, dopo l’attivazione della commessa per la gestione 
delle “lampade votive” sono state affidati alla società ulteriori servizi, alcuni temporanei, 
come le affissioni pubbliche, altri a lungo termine, come la riscossione dei fitti attivi. E’, 
inoltre, allo studio la possibilità di affidamento della gestione di altri servizi. 

- Salerno Energia Vendite nel 2018 ha proseguito il piano di attivazione di nuovi store per 
marcare il carattere di azienda fortemente territoriale; in tal modo SEV intende non solo 
offrire un migliore e più comodo servizio ai propri clienti ma, contestualmente, attivare 
nuovi canali di contatto di sviluppo delle vendite. Nel 2018 anche l’area di business 
“vendita metano per autotrazione”, in capo alla società Salerno Energia Vendite, ha 
registrato un incremento dei volumi venduti segnando una crescita dell’11%.  

- Razionalizzazione costi: è costante il lavoro di efficientamento nell’impiego delle risorse 
produttive; la marginalità media per singolo dipendente è in crescita per la contestuale 
riduzione del costo complessivo dei dipendenti e per l’incremento dei livelli di 
produttività; anche le risorse esterne (prestazioni di terzi e spese generali) registrano 
complessivamente una riduzione grazie al progetto di “Spending review” e al 
consolidamento delle prassi competitive di acquisto. 
 

Riduzione indebitamento  
 

- Incremento risultati economici partecipate: tutte le aziende del Gruppo hanno presentato 
bilanci di esercizio del 2018 con risultati positivi, garantendo lo stacco cedola necessario 
alla holding per il rafforzamento della struttura patrimoniale. Il miglioramento dei profitti 
è stato conseguito anche grazie all’efficace azione di direzione e coordinamento del 
management ed all’impiego del personale della holding sulle attività corporate. 
 

- Ottimizzazione cicli finanziari e gestione crediti: i tempi di fatturazione ai clienti e le 
buone condizioni di pagamento spuntate in fase di acquisto, la puntualità nelle azioni di 
sollecito e di recupero dei crediti, hanno contribuito positivamente alla produzione di 
free-cash flow, soprattutto impiegato per la riduzione dei debiti finanziari. 

 
Potenziamento organizzativo  
 

- Revisione dei service intercompany e analisi organizzativa: l’aumento delle dimensioni 
del Gruppo, dovuto al perfezionamento delle partnership, impongono un aggiornamento 
della struttura organizzativa. Nel corso del presente esercizio, proprio in ragione dei 
cambiamenti attuati ed in corso, proseguirà una puntuale analisi organizzativa con società 
specializzata, selezionata attraverso procedura competitiva, per ottimizzare i servizi 
intercompany erogati dalla capogruppo, nonché per potenziare le attività di direzione e 
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coordinamento tipiche della holding, al fine di garantire qualità del lavoro e dei risultati, 
obiettivi tipici della società corporate. Nel corso dell’esercizio corrente, sarà rinnovata 
l’attenzione anche alla logistica uffici, ottimizzando e razionalizzando gli spazi della sede 
legale di via Passaro in Salerno: sono, infatti, in corso i lavori per la conversione del 
fabbricato prima adibito ad Auditorium, da destinare a sede di Salerno Energia Vendite e 
front office di Salerno Sistemi. 

- Innovazione tecnologica: Salerno Energia Holding conferma l’impegno verso 
l’innovazione e il potenziamento dei servizi informativi messi a disposizione del Gruppo; 
è stato completato il rinnovamento del software per la gestione del personale con 
l’attivazione del modulo “Workflow” che permette la gestione della procedura di 
richiesta dei permessi e delle ferie, resta confermato l’impegno verso l’informatizzazione 
della gestione crediti, il rinnovo dei siti web aziendali, l’attivazione servizi app, nonché il 
rinnovamento dell’applicativo per il protocollo e la gestione documentale. Infine, si 
evidenzia che nel corso degli ultimi mesi del 2018 è stata perfezionata la procedura di 
selezione dell’operatore economico da cui acquistare la piattaforma digitale degli 
acquisti, conformemente agli obblighi previsti dal codice degli appalti pubblici di cui al 
D. Lgs. 50/2016 e successive mm. e ii., il cui utilizzo è stato implementato nei primi mesi 
del corrente anno per tutte le società del Gruppo. Inoltre Salerno Sistemi ha acquisito la 
strumentazione e le apparecchiature per la ricerca delle perdite all'interno dei distretti. 
Tale apparecchiatura consentirà la localizzazione delle perdite con operatore (geofoni, 
correlatori, etc.), ma anche in assenza di operatore (permanent noise logger). Salerno 
Energia Distribuzione ha avviato la campagna di sostituzione programmata dei contatori 
G4 Smart meter per adempiere agli obblighi imposti dall’ARERA (ex AEEGSI). Nel 
2018 sono stati installati circa 2.600 misuratori elettronici. 

 
I risultati conseguiti nel corso dell’esercizio 2018 sono sintetizzati dagli indicatori che seguono; 
un ulteriore quadro analitico sarà offerto in sede di commento dei “Risultati economico 
finanziari” (valori in Euro): 
 
BILANCIO DI SALERNO ENERGIA HOLDING S.P.A. 
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BILANCIO DEL GRUPPO SALERNO ENERGIA 
 

 
 
 

Principali evidenze gestione 

 
 

A- PARTECIPAZIONI 
 
Salerno Energia Distribuzione S.p.A. 
 

Composizione del capitale Percentuale       Importo  
sottoscritto (€) 

Salerno Energia Holding S.p.A. 56,85% 18.126.176 
Aquamet S.p.A. 43,15% 13.757.478 

Totale Capitale Sociale 100,00% 31.883.654 
 
 

DATI ECONOMICI   2018 2017 
Ricavi totali € 14.875.516 12.465.283 
Differenza valore e costi della produzione € 4.027.709 4.229.427 
Utile netto dell’esercizio € 3.208.733 2.731.413 
DATI PATRIMONIALI E FINANZIARI      
Immobilizzazioni nette € 51.911.365 51.705.960 
Patrimonio netto (al netto del risultato di esercizio) € 34.423.528 34.150.387 
Indebitamento finanziario complessivo € 7.050.147 6.588.217 
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DATI E INDICATORI GESTIONALI      
Volumi gas vettoriati Mc 77.658.949 62.187.757 
Punti di Riconsegna attivi n. 84.941 84.323 
Consistenza del personale a fine anno n. 55,50 46,97 

 
 
La gestione operativa del 2018 ha visto il totale dei ricavi attestarsi a euro 14.875.516, a fronte di 
costi operativi per complessivi euro 10.847.807 con un gross margin pari ad euro 4.027.709. 
L’utile netto civilistico conseguito ammonta a euro 3.208.733, dopo aver accantonato imposte 
per euro 577.205, in aumento grazie alle azioni di razionalizzazione dell’organizzazione. 
 
La gestione ha garantito una generazione di risorse che hanno coperto le necessità di 
investimento; di seguito le principali linee di azione perseguite: 
 
a) Efficientamento processi operativi 
Nel 2018 è proseguito il lavoro mirato al conseguimento di un progressivo efficientamento dei 
principali processi operativi; di seguito si riportano le principali evidenze: 

 
- Letture misuratori e riduzione gas non contabilizzato 
Viene confermato l’impegno per addivenire ad un progressivo miglioramento nella gestione 
delle letture, anche attraverso la sostituzione dei misuratori tradizionali con i misuratori 
elettronici che permettono la lettura da remoto. Nel corso del 2018, in relazione alla nota 
problematica che nel biennio 2010-2011 ha portato a consuntivare sulla rete gas di Salerno una 
anomala percentuale di gas non contabilizzato, dopo che SNAM ha riconosciuto l’esistenza della 
suddetta anomalia, provvedendo ad inviare i relativi verbali di misura ricalcolati con i valori di 
immesso corretti, si è data immediata evidenza alle società di Vendita al tempo coinvolte e si sta 
collaborando con le stesse per la definitiva risoluzione del problema. 

 
- Chiusure per morosità 
Prosegue l’impegno dell’azienda per conseguire una migliore efficacia delle operazioni di 
intervento per l’interruzione delle forniture gas in presenza di morosità. 
 
- Organizzazione 
Nel 2018, in seguito all’ingresso del personale conferito dal socio Aquamet, è stata definita una 
nuova organizzazione aziendale e sono stati consolidati i nuovi processi, ponendo grande 
attenzione al continuo adeguamento del sistema informativo gestionale. 
 
b) Sviluppo fatturato 
Salerno Energia Distribuzione ha confermato anche nell’esercizio appena concluso l’impegno a 
conseguire una crescita dimensionale attraverso lo sviluppo delle reti in portafogli. 
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Salerno Sistemi S.p.A. 
 
 

Composizione del capitale Percentuale 
Importo  

sottoscritto 
(€) 

Salerno Energia Holding S.p.A. 100% 120.000 
Totale Capitale Sociale 100% 120.000 

 
 

DATI ECONOMICI   2018 2017 
Ricavi totali € 17.762.974 18.533.772 
Differenza valore e costi della produzione € 3.006.015 3.009.942 
Utile netto dell’esercizio € 2.213.057 1.865.318 
DATI PATRIMONIALI       
Immobilizzazioni € 5.386.806 5.322.438 
Patrimonio netto (al netto del risultato di 
esercizio) € 1.064.175 877.641 

DATI E INDICATORI GESTIONALI       
Volumi acqua immessi Mc 29.901.135 30.385.633 
Clienti attivi n. 70.857  70.586 

Consistenza media del personale a fine anno n. 106,45 109,78 
 
 
Nel corso del 2018, dopo aver preso atto degli effetti positivi delle azioni di profondo 
risanamento e riorganizzazione aziendale avviate sin dal 2012 a seguito dell’ingresso nel 
Gruppo, la società ha perseguito i propri obiettivi di impresa, coniugandoli con le finalità e con 
le problematiche sociali proprie di una azienda che gestisce un servizio pubblico essenziale e, 
dunque, ineludibile per la vita dei cittadini e per l’economia del territorio; di seguito si riportano 
le principali linee di azione perseguite: 
 
a) Efficientamento processi operativi 
Nel 2018 è proseguito il lavoro mirato al conseguimento di un progressivo efficientamento dei 
principali processi operativi; di seguito si riportano le principali evidenze: 

 
- Letture misuratori 
Viene confermato l’impegno per addivenire al costante aggiornamento della lettura dei 
misuratori. 
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- Chiusure per morosità 
Prosegue l’impegno dell’azienda per conseguire una migliore incidenza nelle operazioni di 
intervento per l’interruzione delle forniture idriche in presenza di morosità. 
 
- Organizzazione 
Nel 2018, anche al fine di dotare la società di un nucleo autonomo di contabilità e acquisti, in 
linea con le indicazioni della capogruppo, si è proceduto ad un aggiornamento 
dell’organigramma aziendale. 
 
b) Salvaguardia della risorsa 
Per Salerno Sistemi la salvaguardia delle risorse idriche è una priorità; l'adozione di politiche di 
sostenibilità e responsabilità sociale caratterizza i progetti e l’agire quotidiano nel servizio idrico.  
Anche nell’esercizio appena concluso è stato confermato l’impegno a: 

 proteggere e non sprecare un bene così prezioso, 
 fornire agli utilizzatori un bene di alta qualità. 

 
Nell’anno 2019 saranno molte le sfide da affrontare a seguito dell’avvio della gestione della 
fognatura e della depurazione, attività affiancate alla storica gestione del servizio acquedotto, al 
fine di valorizzare il potenziale di competenze del personale acquisito e per rafforzare il profilo 
di operatore di eccellenza della società. 
 
 
Sinergia s.r.l. 
 

Composizione del capitale Percentuale 
Importo  

sottoscritto  
(€) 

Salerno Energia Holding S.p.A. 100% 225.000 
Totale Capitale Sociale 100% 225.000 

 
DATI ECONOMICI   2018 2017 
Ricavi totali € 2.810.209 3.039.277 
Differenza valore e costi della produzione € 72.050 305.933 
Utile netto dell’esercizio € 44.446 207.557 
DATI PATRIMONIALI      
Immobilizzazioni € 615.449 520.872 
Patrimonio netto (al netto del risultato di 
esercizio) € 298.045 277.292 

DATI E INDICATORI GESTIONALI       
Consistenza media del personale a fine anno n. 23,65 23,06 
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La strategia seguita è l’ampliamento dei ricavi attraverso l’acquisizione di nuove commesse dal 
Comune di Salerno; sono, infatti, allo studio affidamenti di nuove attività quali, a titolo 
esemplificativo, i servizi cimiteriali. 
 
 
Metanauto s.r.l. in liquidazione 
 
 

 
Composizione del capitale Percentuale 

Importo 
sottoscritto 

(€)  
Salerno Energia Holding S.p.A. 60% 6.000 
CSTP S.p.A. 40% 4.000 
Totale Capitale Sociale 100% 10.000 

 

DATI ECONOMICI  2018 2017 
Ricavi totali € 85.277 151.227 
Differenza valore e costi della produzione € 69.334 12.952 
Utile netto dell’esercizio € 10.499 10.716 
DATI PATRIMONIALI    
Immobilizzazioni € 6.508 10.116 
Patrimonio netto (al netto del risultato di esercizio) € 103.307 92.591 

 

 

Nel corso dei primi mesi dell’anno 2018 si è concretizzata la dismissione della linea di business 
ancora attiva e legata alla fornitura di metano di un solo sito industriale, servito a mezzo carro 
bombolaio. A tal fine, la cessione del ramo d’azienda relativo alla vendita metano a mezzo carro 
bombolaio è stata effettuata mediante un preliminare con la società Moccia EMMEGI Gas Srl 
che ne ha acquistato la proprietà definitiva con la stipula dell’atto definitivo, avvenuta nel 
successivo mese di maggio. 
L’attuale gestione di Metanauto ha, quindi, l’obiettivo di completare il processo di liquidazione 
della Società, ultimando la chiusura delle residuali partite patrimoniali debitorie/creditorie, 
verosimilmente entro la chiusura dell’anno in corso. Sono, infatti, state avviate le pratiche per 
pervenire alla cessione ai soci, in proporzione alla percentuale di possesso del capitale sociale, 
dei crediti vantati dalla società verso CSTP in amministrazione straordinaria. Portata a termine 
tale procedura sarà possibile procedere alla chiusura della liquidazione della società con 
conseguente cancellazione dal registro delle imprese. 
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Salerno Energia Vendite S.p.A. 
 

 
Composizione del capitale Percentuale 

Importo 
sottoscritto  

(€)  
Salerno Energia Holding S.p.A. 48,82% 1.616.786 
Iren Mercato S.p.A. 50,00% 1.656.030 
Ge.S.com s.r.l. 1,18% 39.244 
Totale Capitale Sociale 100,00% 3.312.060 

 
 
I Patti Parasociali sottoscritti da Iren Mercato S.p.A. e Salerno Energia Holding S.p.A. 
prevedono che, in caso di trasferimento di azioni Ges.Com a terzi (in qualsiasi forma), così come 
di esercizio del diritto di recesso da parte di Ges.Com, Salerno Energia Holding avrà il diritto 
esclusivo e l’obbligo di acquistare tutte le azioni Ges.Com poste in vendita e/o oggetto di 
recesso, in modo da pervenire ad una quota paritetica di proprietà del capitale sociale (50% - 
50%). 
 

DATI ECONOMICI   2018 2017 
Valore della produzione €/000 51.651 44.795 
Differenza tra valore e costi della produzione €/000 6.096 3.621 
Utile netto dell’esercizio €/000 4.395 2.485 
DATI PATRIMONIALI      
Immobilizzazioni nette €/000 3.723 2.991 
Patrimonio netto (al netto del risultato di esercizio) €/000 10.768 7.991 
DATI FISICI      
Consistenza del personale a fine anno n. 31 33 
Volumi venduti GAS Mmc 68.379 72.296 
Volumi venduti EE Mwh 9.984 254 
Clienti gas/elettrici n° 117.478 110.967 

 
I risultati del bilancio dell’esercizio 2018 confermano le ottime potenzialità della società già 
emerse nel bilancio 2017 e che nel 2018 hanno visto una ulteriore crescita sia per quanto 
riguarda i clienti sia per quanto riguarda i risultati economico-finanziari che superano le attese.  
I risultati economici fanno registrare un valore della produzione ed un margine operativo lordo in 
crescita rispetto all’esercizio precedente. A questo risultato ha contribuito positivamente anche il 
recupero della partita legata al gas non contabilizzato 2010-2011, che ha permesso di 
capitalizzare il lavoro svolto negli scorsi anni dalla società. Nell’esercizio 2018 è stata registrata 
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una diminuzione del volume di gas venduto riconducibile a temperature complessivamente meno 
rigide rispetto al 2017.  
 

B- RAZIONALIZZAZIONE COSTI 
 
Anche per l’anno 2018 è proseguita l’attività di razionalizzazione dei costi attraverso la 
centralizzazione degli acquisti comuni (economie di scala e crescente competizione negli 
acquisti). Nei prossimi esercizi si proseguirà sulla stessa linea. 
Viene rinnovata l’attenzione al consumo di materia prima, ovvero delle principali commodity 
impiegate nel Gruppo. 
 

C- OTTIMIZZAZIONE GESTIONE FINANZIARIA 
 

Il focus finanziario rappresenta uno dei principali punti di attenzione per le società del gruppo, 
ed in particolare:  

- Ottimizzazione gestione crediti; 
- Centralizzazione della gestione di Tesoreria e Consolidato fiscale; 
- Azzeramento debito improduttivo. 

 
Ottimizzazione gestione crediti 
Lo sviluppo dei business delle società controllate è un obiettivo fondamentale; ma tale crescita 
deve necessariamente trovare riscontro nel consuntivo di “cassa”. Si sta lavorando per: 

- Efficientare (numero e esito) le chiusure per morosità; 
- Proseguire nel lavoro di sviluppo e parametrizzazione del software gestionale dedicato al 

recupero crediti. 
Per limitare l’esposizione al rischio di credito, sono stati attivati strumenti tra i quali 
l’affidamento dei crediti di Clienti cessati e/o attivi a società di recupero crediti esterne e 
l’introduzione di nuove modalità di recupero per la gestione del contenzioso legale. 
La politica di gestione dei crediti e le attività di monitoraggio e recupero, sono differenziate in 
relazione alle diverse tipologie di clientela. 
Il controllo sui rischi di credito è inoltre rafforzato delle procedure di monitoraggio e reportistica, 
al fine di individuare in modo tempestivo possibili contromisure. 
 
Tesoreria centralizzata 
In attesa di verificare gli effettivi benefici ottenibili dall’attivazione della tesoreria centralizzata 
in termini di ottimizzazione dei saldi giornalieri positivi e negativi di Gruppo, è stato realizzato 
un coordinamento accentrato in capo alla Holding della gestione finanziaria di tutte le società del 
Gruppo, allo scopo di ottimizzare il reperimento e l’utilizzo delle risorse finanziarie. Viene, 
inoltre, costantemente monitorata la situazione finanziaria attuale, prospettica e la disponibilità di 
adeguati affidamenti bancari. Attraverso i rapporti intrattenuti con i principali istituti di credito 
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italiani vengono ricercate le forme di finanziamento più adatte alle esigenze di ognuna delle 
società e le migliori condizioni di mercato. 
 
Azzeramento debito improduttivo 
Prosegue l’impegno nella riduzione dell’indebitamento verso terzi; il 2018 registra, infatti, una 
ulteriore flessione in linea con il trend consuntivato oramai da qualche anno. Contestualmente, si 
continua ad incrementare il capitale proprio, ottimizzando quindi il rapporto con i mezzi di terzi, 
indicatore questo particolarmente apprezzato dalle procedure di rating bancario. 
 
 

Risorse umane e Organizzazione 

 
La consistenza del personale dipendente a tempo indeterminato della Società al 31 dicembre 
2018 è pari a n. 28 unità (n. 26 Impiegati e n. 2 Dirigenti – di cui 1 che ricopre il ruolo di 
Direttore Generale della Società e di Procuratore Speciale con poteri di gestione direzionale di 
Salerno Sistemi S.p.A. e 1 distaccato a Salerno Energia Vendite S.p.A., per ricoprire il ruolo di 
Direttore); a tal riguardo si specifica che nelle società del Gruppo, la consistenza del personale 
dipendente a tempo indeterminato al 31 dicembre 2018 è pari a n. 224,5 unità (n. 4 Dirigenti; n. 
6 Quadri; n. 136,5 Impiegati; n. 78 Operai). Nel corso del 2018 è proseguito il processo di 
integrazione dei servizi comuni in capo a Salerno Energia Holding S.p.A., con la graduale 
integrazione delle professionalità presenti nelle società del Gruppo, grazie alle procedure di 
distacco.  
 
Nel 2018 sono state erogate n. 339 ore di formazione a favore dei dipendenti di Salerno Energia 
Holding e complessivamente n. 1.195,50 ore di formazione a favore dei dipendenti di tutte le 
società del Gruppo Salerno Energia.  
Di seguito i principali argomenti dell’attività formativa:  

 Formazione generale e specifica dei lavoratori per la sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/08 e 
dell’accordo Stato Regioni del 21/12/2011 (formazione per dirigenti, primo soccorso, 
BSLD per uso defibrillatore, aggiornamento RLS, antincendio); 

 Normativa di settore; 
 Sistema Qualità e tecniche di Auditing; 
 Privacy e Sicurezza; 
 Trasparenza ed Anticorruzione; 
 Aggiornamento professionale (sistema informatico gestionale, norma UNI 11632:2016 e 

linee guida CIG, contabilità generale, procedure di gara e affidamento sotto soglia, digital 
& social media marketing, qualifiche per saldatori su polietilene, gestione paghe). 
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Anche nel corso del 2019 prosegue l’attività di formazione del personale presso società di rilievo 
primario. Il Gruppo conferma l’attenzione per l’attività formativa permanente e diffusa, 
necessaria per garantire un buon livello di qualificazione e per ottenere standard più elevati del 
servizio erogato. 
Il Gruppo conferma la disponibilità all’attivazione di percorsi di tirocini formativi, attraverso la 
presenza in azienda di stageurs (giovani laureati/diplomati), al fine di contribuire alla 
realizzazione di esperienze di lavoro da parte dei giovani che, impegnati su specifici progetti, 
possano apportare idee e vitalità. In tal senso, sono attive specifiche convenzioni con l’Università 
di Salerno e altri centri di formazione di eccellenza. 
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Relazioni industriali 
 

I rapporti con i dipendenti sono improntati a franchezza e chiarezza e determinano relazioni 
industriali complessivamente positive. E’ pienamente applicato il Contratto Unico del settore 
Gas-Acqua, sottoscritto in data 18 maggio 2017 e reso completamente operativo dal 21 giugno 
2017.  
 
E’ pienamente applicato l’accordo sulla contrattazione di II livello sottoscritto in data 25 gennaio 
2018. 
 
Rimane molto positivo il rapporto con l’Associazione di rappresentanza datoriale Utilitalia, 
testimoniato dalla presenza del Direttore Generale ed altri dipendenti aziendali nelle 
commissioni nazionali di lavoro. 
I contatti costanti con l’Associazione nazionale permettono di intrattenere relazioni con aziende 
che svolgono attività analoghe a quelle delle società del Gruppo Salerno Energia e determinano 
la possibilità di importanti confronti per la definizione delle scelte strategiche delle Società, in 
ragione dell’attuale dinamicità del mercato di riferimento. 
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Risultati economico finanziari 

 
La gestione economica dell’esercizio 2018 è espressa in modo sintetico nel prospetto di seguito 
esposto, ottenuto riclassificando, secondo criteri gestionali, i dati del Conto Economico del 2018 
e del 2017: 
 

BILANCIO DI SALERNO ENERGIA HOLDING S.P.A. 
 

 
 
Anche l’esercizio 2018 registra una crescita dei risultati prodotti dalle controllate e partecipate 
che spingono in aumento i valori reddituali della holding. 
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Anche per l’esercizio 2018 continua la riduzione dell’indebitamento. 
 
Il bilancio al 31 dicembre 2018 è oggetto di revisione da parte della società 
PricewaterhouseCoopers SpA. 
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Di seguito si elencano alcuni indici sintetici rappresentativi: 
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BILANCIO DEL GRUPPO SALERNO ENERGIA 
 

 
 
L’esercizio 2018 registra una crescita dei dati reddituali che riflettono il buon andamento delle 
società consolidate generando un risultato d’esercizio soddisfacente. 
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I dati patrimoniali riportano il valore degli investimenti effettuati dalle società consolidate ed 
evindeziano il miglioramento della gestione operativa che il Gruppo ha perseguito nel corso 
dell’esercizio. 
 
Sviluppo prevedibile della gestione nel 2019 

 
Oggi il gruppo societario ha un profilo rinnovato; le aziende impegnate nel settore “power” 
hanno acquisito un maggiore dimensionamento; la società impegnata nell’idrico ha potuto 
accrescere la propria presenza nella filiera, determinando, così, la generazione di importanti 
economie di scala ed il pieno rispetto della normativa di settore vigente. 
Il rapporto tra mezzi propri e mezzi di terzi è migliorato ulteriormente, così come il rapporto tra 
fonti e impieghi. 
 
Il trend dei valori espressi nel primo trimestre conferma che per il 2019 saranno rispettate le 
previsioni di budget. 
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Codice in materia di protezione dei dati personali 

 
Il progetto di adeguamento al Regolamento UE n. 2016/679 General Data Protection Regulation 
(GDPR) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, è in fase di completamento. 
E’ stato nominato il DPO e comunicata la nomina al Garante Privacy; è stato predisposto il 
Modello aziendale di Gestione Privacy, al fine di proceduralizzare tutti gli adempimenti 
normativi; sono stati identificati i ruoli nel sistema di gestione dei dati ed è stata erogata la 
formazione in materia di privacy al personale coinvolto. 
 
 
Altre informazioni 

 
Ai sensi dell’articolo 2428 c.c. si segnala che: 

  le attività svolte dalle società del Gruppo non avviene in sedi secondarie; 
  le società del Gruppo non hanno svolto all’interno attività di ricerca e sviluppo; 
  le società del Gruppo non possiedono, né sono state acquistate o alienate nel corso 

dell’esercizio, in modo diretto o indiretto, azioni proprie o azioni di società controllanti. 
 

Le operazioni compiute con le parti correlate riguardano essenzialmente lo scambio di beni, la 
prestazione di servizi, la provvista e l’impiego di mezzi finanziari con le proprie imprese 
controllate e collegate nonché con il Comune di Salerno, azionista unico. Tutte le operazioni 
fanno parte della ordinaria gestione, sono regolate a condizioni di mercato e sono state compiute 
nell’interesse dell’impresa. 

 
La capogruppo Salerno Energia Holding S.p.A. fornisce alle società controllate e collegate 
servizi di natura amministrativa, finanziaria, legale e direzionale; sono, inoltre, erogate attività 
legate alla gestione del sistema informativo. Salerno Energia Holding S.p.A. mette a 
disposizione delle proprie partecipate spazi per uffici e aree operative, nonché i servizi relativi al 
loro utilizzo. Inoltre la Holding eroga il servizio di gestione autoparco aziendale per le medesime 
società partecipate. 
La controllata Sinergia S.u.r.l. offre alle società del Gruppo prestazione di servizi di gestione e 
manutenzione degli impianti, compresi quelli antincendio, per il servizio di stampa e 
imbustamento. 
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Di seguito vengono riportati i prospetti riepilogativi dei rapporti patrimoniali ed economici tra 
Salerno Energia Holding S.p.A. e le altre parti correlate: 
 

crediti debiti 
società tipologia importo società tipologia importo 

Salerno Energia Distribuzione Spa crediti commerciali  356.149  Comune di Salerno utili 1.800.000  
Salerno Energia Distribuzione Spa utili 847.528  Comune di Salerno cassa unica 93.918  
Sinergia Srl crediti commerciali  130.924  Salerno Energia Distribuzione Spa conferimento L. 784 512.769  
Sinergia Srl utili 163.802  Salerno Energia Distribuzione Spa debiti commerciali 15.000  
Sinergia Srl altri crediti 4.315  Salerno Energia Distribuzione Spa consolidato fiscale  24.657  
Metanauto Service Srl crediti commerciali  16.982  Salerno Sistemi Spa debiti commerciali 1.447.851  
Metanauto Service Srl utili 118.376  Salerno Sistemi Spa cassa unica 192.037  
Metanauto Service Srl consolidato fiscale 9.180  Salerno Sistemi Spa consolidato fiscale  47.487  
Metanauto Service Srl altri crediti 116  Sinergia Srl cassa unica 33.838  
Salerno Sistemi Spa crediti commerciali  1.580.555  Sinergia Srl consolidato fiscale  49.275  
Salerno Sistemi Spa utili 878.785  Salerno Energia Vendite Spa debiti commerciali 20.794  
Salerno Sistemi Spa altri crediti 1.430  Salerno Energia Vendite Spa cassa unica 57.493  
Salerno Energia Vendite Spa crediti commerciali  194.607  Salerno Solidale Spa debiti commerciali 6.374  

Totale 4.302.747  Totale 4.301.494  

 
-2.082.752,52  

ricavi costi 
società tipologia importo società tipologia importo 

Salerno Energia Distribuzione Spa service 580.553  Salerno Energia Distribuzione Spa distacco personale 44.094  
Salerno Energia Distribuzione Spa distacco personale 1.618  Salerno Energia Distribuzione Spa altri servizi 15.000  
Salerno Energia Distribuzione Spa altri ricavi 3.414  Sinergia Srl manut.imp.termici 11.526  
Salerno Sistemi Spa service 922.977  Sinergia Srl distacco personale 72.784  
Salerno Sistemi Spa call center 13.325  Salerno Sistemi Spa acqua 4.536  
Salerno Sistemi Spa altri ricavi 9.379  Salerno Sistemi Spa distacco personale 983.055  
Sinergia Srl service 288.318  Salerno Energia Vendite Spa distacco personale 20.299  
Sinergia Srl distacco personale 42.512  Salerno Energia Vendite Spa consumi gas metano 15.662  
Sinergia Srl altri ricavi 14.001  Salerno Energia Vendite Spa altri servizi 20.351  
Metanauto Service Srl altri ricavi 15  Comune di Salerno imposte e tasse comunali 51.644  
Metanauto Service Srl service 5.000  Comune di Salerno atti amministrativi 296  
Salerno Energia Vendite Spa service 790.000        
Salerno Energia Vendite Spa distacco personale 128.044        
Salerno Energia Vendite Spa call center 25.000        
Salerno Energia Vendite Spa altri ricavi 22.940        

Totale 2.847.096  Totale 1.239.247  
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Ai sensi dell’art. 2428, comma 2, al punto 6-bis del codice civile, si riportano di seguito le 
seguenti informazioni: 

 
 

Informazioni attinenti all’ambiente e al personale 
 

Ai fini di quanto prescritto dalla normativa in materia, si precisa che nel corso del 2018 non si 
sono verificati “morti sul lavoro, né infortuni che hanno comportato lesioni gravi o gravissime, 
né addebiti in ordine a malattie professionali su dipendenti o ex dipendenti”. 
La Società non è stata dichiarata colpevole per danni causati all’ambiente né le sono state inflitte 
sanzioni o pene per reati ambientali. 

 
 

Il sistema di controllo interno 
 

Sicurezza: 
In materia di tutela della salute e sicurezza sul posto di lavoro la Società rispetta la normativa 
vigente, ed in particolare, ha provveduto alla revisione del Documento di Valutazione dei Rischi 
ai sensi del D. Lgs. 81/2008 in data 08/03/2019. 
 
Organizzazione: 
Sono stati predisposti i modelli di controllo interno, ai sensi della Legge 231/2001. Tale decreto 
legislativo ha introdotto nell’ordinamento italiano la responsabilità amministrativa (rectius 
penale) delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni. In particolare, esso ha inserito 
la responsabilità penale degli enti per alcuni reati commessi nell’interesse o a vantaggio degli 
stessi da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione 
dell’ente o di una sola unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché 
da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso e, infine, da 
persone sottoposte alla direzione o vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati. I fatti di reato 
rilevanti sono i reati nei confronti della Pubblica Amministrazione e i reati societari commessi 
nell’interesse delle società.  
Il modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del decreto legislativo 231/2001 ha lo 
scopo di creare un sistema strutturato e organico di procedure e attività di controllo avente come 
obiettivo la prevenzione dei reati di cui al citato decreto, mediante l’individuazione delle attività 
esposte a rischio di reato e la loro conseguente proceduralizzazione. 
Il Modello Organizzativo ai sensi del D. Lgs. 231/01 è stato aggiornato con delibera del 
Consiglio di Amministrazione n. 4 del 22 gennaio 2018; l'aggiornamento si è reso necessario in 
ragione delle evoluzioni normative intervenute dalla data di adozione ad oggi, che hanno portato 
all’introduzione di nuovi reati presupposto. Il Modello Organizzativo di Salerno Energia Holding 
S.p.A. è stato altresì integrato, nell'ambito della sezione dedicata all'Organismo di Vigilanza ai 
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sensi del D. Lgs. 231/01, con la disciplina dell'istituto del whistleblowing, approfondendo quanto 
già previsto dal Modello a tutela degli autori di segnalazioni di condotte illecite rilevanti ai sensi 
del Decreto 231/01 e rendendolo, pertanto, conforme a quanto normato dalla Legge n. 179 del 30 
novembre 2017. 
 
Trasparenza: 
In osservanza della determina ANAC del 17 giugno 2015, il ruolo di Responsabile della 
Trasparenza e della Prevenzione della Corruzione, in quanto soggetto interno alla Società è stato 
attribuito al Dirigente a tempo indeterminato, nonché Direttore Generale, dr. Matteo Picardi. 
E’ stato implementato un sistema di controllo interno mediante audit periodici sugli obblighi di 
pubblicazione ai sensi della normativa in materia di trasparenza. 
 
GDPR: 
In ottemperanza alle modifiche normative intercorse sono in corso di adeguamento le modalità 
operative di gestione dei dati in azienda. 
 
Qualità: 
La società, già certificata ai sensi della norma UNI EN ISO 9001:2008, ha rinnovato nel mese di 
luglio 2018 la Certificazione, adeguando il sistema di gestione aziendale ai sensi della nuova 
edizione della norma UNI EN ISO 9001:2015. Con il nuovo standard ISO 9001:2015 si evolve il 
concetto di qualità passando dalla conformità alla sostenibilità e ad un nuovo approccio al 
Sistema di Gestione basato sull’analisi dei rischi e delle opportunità. 
 
 
Informazioni su eventuali rischi e/o incertezze 

 
Per quanto attiene ai rischi sulla gestione, si rappresenta che essi sono costituiti da quelli tipici di 
una società che svolge, attraverso società controllate, le attività nel settore delle utilities. 

 
Particolare attenzione viene posta da Salerno Energia Holding a quelli che possono essere i rischi 
derivanti da fattori esterni, per poterne valutare tempestivamente gli effetti sull’andamento 
aziendale e adottare le necessarie misure correttive. 

 
Di seguito vengono esposte le informazioni volte a fornire indicazioni circa la dimensione 
dell’esposizione ai rischi da parte dell’impresa, che attengono a: 

- rischi finanziari (liquidità, tassi di interessi, tassi di cambio), derivanti dalla possibilità 
che le risorse finanziarie disponibili all’azienda non siano sufficienti per far fronte alle 
obbligazioni finanziarie e commerciali nei termini e scadenze prestabili; 

- rischi di credito, derivanti dall’esposizione della società a possibili ritardi negli incassi 
connessi a mancati adempimenti delle obbligazioni contrattuali assunte dai clienti; 
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-  rischio di crisi aziendale, connesso alla possibilità che eventuali risultati economici 
negativi o crisi di liquidità possano causare uno stato di crisi aziendale; 

- rischi operativi, rientrano in questa categoria tutti i rischi non ricompresi negli ambiti 
precedenti che possono impattare sul conseguimento degli obiettivi operativi, vale a dire relativi 
all’efficacia e all’efficienza delle operazioni aziendali inclusi i livelli di performance, di 
redditività e di protezione delle risorse da eventuali perdite. 

 
Di seguito si riporta, per le diverse tipologie di rischio, un dettaglio delle modalità di gestione 
attive nell’ambito del Gruppo. 
 
Rischi finanziari 
 
L’attività del Gruppo Salerno Energia è esposta a diverse tipologie di rischi finanziari tra le 
quali, rischi di liquidità, rischi di cambio e rischi di variazione nei tassi di interesse.  
Il servizio Finanza del Gruppo ha lo scopo di ottimizzare il reperimento e l’utilizzo delle risorse 
finanziarie. Viene mensilmente monitorata la situazione finanziaria attuale, prospettica, nonché 
la disponibilità degli affidamenti bancari. Attraverso i rapporti intrattenuti con i principali Istituti 
di Credito Italiani vengono ricercate le forme di finanziamento più adatte alle esigenze e le 
migliori condizioni di mercato. 
 
 Rischio di liquidità 
Il rischio di liquidità cui è soggetto il Gruppo può sorgere dalle difficoltà a ottenere 
finanziamenti a supporto delle attività operative nella giusta tempistica. I flussi di cassa, le 
necessità di finanziamento e la liquidità delle società del Gruppo sono monitorati centralmente 
dalla capogruppo, con l’obiettivo di garantire un’efficace ed efficiente gestione delle risorse 
finanziarie.  
La pianificazione finanziaria dei fabbisogni nonché la presenza di margini di disponibilità su 
linee di credito permettono un’efficace gestione del rischio di liquidità. 

 
 Rischio di tassi di interesse 
Per quanto concerne il rischio di tasso, il Gruppo Salerno Energia è esposto alle fluttuazioni dei 
tassi d’interesse soprattutto per quanto concerne la misura degli oneri finanziari relativi 
all’indebitamento. La strategia del Gruppo è quella di limitare l’esposizione al rischio di 
volatilità del tasso di interesse, mantenendo al contempo un costo della provvista contenuto. 
 
 Rischio di cambio  
Le società del Gruppo non sono soggette al rischio di cambio operando esclusivamente sul 
mercato italiano, sia in relazione alle vendite dei propri servizi, che per quanto riguarda gli 
approvvigionamenti di beni e servizi. 
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Rischi di Credito 
 
Il rischio di credito rappresenta l’esposizione delle società del Gruppo a potenziali perdite 
derivanti dal mancato adempimento delle obbligazioni assunte dalla controparte. 
Il rischio di credito è limitato in ragione delle caratteristiche e del merito creditizio dei clienti 
serviti. In particolare, rispetto al rischio credito connesso all’ordinaria attività, costantemente 
monitorato, si precisa che la società opera quasi esclusivamente sulla base di contratti stipulati 
con le altre società del gruppo e con clienti abituali; pertanto, non sono richieste particolari 
garanzie sui correlati crediti. Inoltre, le procedure interne prevedono, quando necessario, l’avvio 
e l’esecuzione di azioni di recupero giudiziale del credito vantato. 
 
Rischio di crisi aziendale 
 
L’art. 6, comma 2 del D.Lgs. 175/2016, così come modificato dal D. Lgs. 100/2017, il c.d. 
“Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica”, ha introdotto l’obbligo per tutte le 
società in controllo pubblico di predisporre specifici programmi di valutazione del rischio di crisi 
aziendale e di informare al riguardo l’Assemblea nell’ambito della relazione annuale sul governo 
societario. 
L’obiettivo del legislatore sembra chiaro: obbligare le società a controllo pubblico ad adottare 
degli strumenti che consentano di monitorare costantemente il mantenimento dell’equilibrio 
economico e finanziario, in modo da evitare che eventuali risultati economici negativi o crisi di 
liquidità possano avere riflessi sui bilanci delle Amministrazioni pubbliche socie. 
Per verificare il mantenimento dell’equilibrio economico è necessario controllare che i ricavi 
siano sempre sufficienti a coprire i costi della gestione, e quindi ad evitare perdite, mentre per la 
verifica dell’equilibrio finanziario è necessario controllare che i flussi finanziari in entrata 
originati dalla gestione siano sufficienti e distribuiti temporalmente in modo da garantire il 
puntuale adempimento delle obbligazioni assunte dalla società con gli istituti di credito, i 
fornitori ed il proprio personale. 
Salerno Energia Holding S.p.A., anticipando le decisioni del legislatore, ha inteso, oramai da 
anni, dotarsi di strumenti per la verifica del rischio di crisi aziendale. 
Un modo semplice, ma molto efficace, per valutare il rischio di crisi aziendale è quello di 
predisporre indicatori di tipo strutturale, finanziario ed economico, legati ai contenuti del 
bilancio di previsione pluriennale della società, con monitoraggio periodico nel corso della 
gestione (a cadenza trimestrale e semestrale). In questo modo, la società avrà sempre un set di 
indicatori aggiornato, dal quale potranno essere ottenute adeguate informazioni sullo stato della 
gestione e, soprattutto, sulla sua possibile evoluzione futura. Tali indici consentono all’Organo 
amministrativo di prevedere con sufficiente anticipo l’eventuale formazione di situazioni di crisi 
e, di conseguenza, di adottare in tempo utile scelte correttive. 
Fra i numerosi indici che la dottrina aziendalistica ha prodotto nel corso degli anni, la Società ha 
individuato un set di indicatori ritenuti idonei a segnalare predittivamente la crisi aziendale, i cui 
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valori sono stati indicati nell’apposito paragrafo della presente relazione denominato “Risultati 
economico / finanziari”. In particolare: 
 
Indici di struttura: 

- Quoziente primario di struttura (Mezzi propri / Attivo fisso), 
- Quoziente secondario di struttura ((Mezzi propri + Passività consolidate) / Attivo Fisso), 

Indici economici: 
- ROE Netto (Risultato netto / Mezzi propri), 
- ROI (Risultato Operativo / (CIO - Passività operative)), 
- ROS (Risultato Operativo / Ricavi Vendite), 

Indici finanziari 
- Quoziente di disponibilità (Attivo corrente / passività correnti), 
- Quoziente di tesoreria ((Liquidità differite + liquidità immediate) / Passività Correnti). 

 
Dalle analisi svolte è, pertanto, possibile affermare che non sussistono elementi tali da far 
ritenere probabile il rischio di crisi aziendale. 
 
Oltre agli indicatori di tipo economico monitorati costantemente, è opportuno evidenziare che le 
società del Gruppo adottano sin dal 2012 i seguenti documenti presenti, tra l’altro, nella sezione 
“Amministrazione Trasparente” dei siti web aziendali: 

- Codice Etico: adottato affinché siano definiti ed esplicitati i valori ed i principi delle 
attività societarie da parte di dipendenti, degli amministratori e, più in generale, da parte 
di tutti gli stakeholder aziendali; 

- Corporate Governance – Codice di regolamentazione: ha l’obiettivo di determinare, 
nell’ambito del controllo analogo, l’insieme delle regole e delle procedure per sostanziare 
il coordinamento tecnico, gestionale e finanziario da parte della capogruppo nei confronti 
delle società partecipate. 

 
Rischi Operativi 

 
 Rischi normativi e regolatori 
Il quadro normativo e regolatorio è soggetto a continue variazioni nel tempo, costituendo 
pertanto una potenziale fonte di rischio. In merito esistono strutture interne dedicate al continuo 
monitoraggio della legislazione di riferimento, al fine di valutarne e, per quanto possibile, 
mitigarne gli effetti. 

 
 Rischi strategici 
Si tratta di rischi inerenti la formulazione della pianificazione di lungo termine, le decisioni di 
partecipazione a iniziative di valenza strategica e le decisioni di investimento che attengono al 
Gruppo Salerno Energia nel suo complesso. 
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 Rischio impianti 
In particolare, ai fini della prevenzione di possibili incidenti, è stato predisposto il piano di 
sicurezza della sede, che viene costantemente aggiornato dall’apposito servizio di prevenzione e 
sicurezza. Al riguardo, sono state attivate le necessarie polizze assicurative a copertura dei 
possibili rischi di natura operativa. 
 
Si segnala, ai sensi dell’art. 2364 c.c., che il bilancio viene portato all’approvazione 
dell’assemblea nel termine dei 180 giorni, in quanto Salerno Energia Holding predispone anche 
il bilancio consolidato di gruppo, rientrando nelle disposizioni del decreto legislativo 127/91. 
 
 
 
Destinazione del risultato di esercizio 
 
Signor Azionista, 
 
Salerno Energia Holding intende proseguire nel ruolo di referente per il Comune delle principali 
partecipazioni comunali, contribuendo alla crescita ed alla creazione di valore delle aziende del 
Gruppo, dell’azionista e dei lavoratori. Obiettivi che contribuiscono allo sviluppo della comunità 
locale. I risultati conseguiti ci inorgogliscono e ci danno nuovo entusiasmo per affrontare le sfide 
che abbiamo dinanzi a noi e in cui l’Ente vorrà impegnarci. 
 
Le proponiamo di approvare la presente Relazione ed il Bilancio di Salerno Energia Holding, 
nonché il Bilancio consolidato di Gruppo al 31 dicembre 2018. 
 
Il bilancio di Salerno Energia Holding chiude con un risultato positivo di Euro 4.278.275. 
Prima della distribuzione dell’utile netto di Salerno Energia Holding è necessario effettuare le 
seguenti operazioni di accantonamento e copertura: 

 a riserva legale nella misura del 5%, ai sensi dell’art. 2430 del codice civile; 
 a riserva patrimoniale non distribuibile, per l’importo relativo alle rettifiche nette di 

valore delle attività finanziarie, a seguito dell’applicazione del metodo del patrimonio 
netto alle partecipazioni di controllo, ai sensi dell’art. 2426 n. 4 del codice civile; 

 a riserva patrimoniale per ricostituzione riserve impiegate in passato per la copertura di 
perdite da parte di controllate. 
 

Le proponiamo, pertanto, di destinare al socio in c/dividendo l’importo di Euro 1.500.000. 
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Si dettaglia, nella tabella seguente, la destinazione dell’utile proposta: 

 
 (Valori in euro) 
Utile d’esercizio al 31/12/2018 4.278.275 
Riserva legale 5% 213.914 
Riserva di Patrimonio non 
distribuibile per rivalutazione 
partecipazione 

2.082.627 

Riserva di Patrimonio straordinaria 
per ricostituzione riserve utilizzate 481.734 

Socio c/dividendo 1.500.000 
 

 
Vi invitiamo ad approvare il bilancio, così come presentato. 
 
Ringraziamo per la fiducia accordataci.  

 
 

Salerno, 24 maggio 2019 
 
 

 Per Salerno Energia Holding S.p.A. 
 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 
 avv. Sabino De Blasi 



 

 

 
 
 
 

 

Bilancio 
Consolidato 
al 31 dicembre 2018 
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SALERNO ENERGIA HOLDING S.P.A. 
Società soggetta a direzione e coordinamento del Comune di Salerno  

ai sensi dell'art. 2497 bis del codice civile 
Società unipersonale 

Sede in Stefano Passaro, 1 - 84100 Salerno (SA 
Capitale sociale Euro 15.843.121,00 i.v. 

   Bilancio consolidato  
al 31/12/2018 

   
 

  Stato patrimoniale attivo 31/12/2018 31/12/2017 

 
  A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti     

(di cui già richiamati)   
 

  B) Immobilizzazioni     
I. Immateriali   
1) Costi di impianto e di ampliamento 3.280 3.363 
2) Costi di sviluppo   
3) Diritti di brevetto industriale e di utilizzo di opere dell'ingegno 690.265 554.415 
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 31.292 35.310 
5) Avviamento   
6) Immobilizzazioni in corso e acconti 91.823 294.341 
7) Altre 3.216.486 3.173.537 

 4.033.146 4.060.966 
II. Materiali   
1) Terreni e fabbricati 9.195.926 9.444.253 
2) Impianti e macchinario 47.650.995 47.693.255 
3) Attrezzature industriali e commerciali 2.707.739 2.402.450 
4) Altri beni 361.287 358.751 
5) Immobilizzazioni in corso e acconti 1.102.532 945.273 

 61.018.479 60.843.982 
III. Finanziarie   
1) Partecipazioni in:   
a) imprese controllate  942 
b) imprese collegate 5.331.110 4.086.893 
c) imprese controllanti   
d) imprese sottoposte al controllo delle controllanti   
d-bis) altre imprese 16.162 16.162 

 5.347.272 4.103.997 
2) Crediti   
a) verso imprese controllate   
- entro 12 mesi   



Salerno Energia Holding S.p.A. 

36   Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2018 
 

 

- oltre 12 mesi     

   
b) verso imprese collegate   
- entro 12 mesi   
- oltre 12 mesi     

   
c) verso controllanti   
- entro 12 mesi   
- oltre 12 mesi     

   
d) Verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti   
- entro 12 mesi   
- oltre 12 mesi     

   
d) verso altri   
- entro 12 mesi 89.565 343.073 
- oltre 12 mesi 2.232.594 2.372.941 

 2.322.159 2.716.014 
3) Altri titoli   
4) Strumenti finanziari derivati attivi   

   
Totale immobilizzazioni 72.721.056 71.724.959 

 
  C) Attivo circolante     

I. Rimanenze   
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo  565.330 587.645 
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati   
3) Lavori in corso su ordinazione   
4) Prodotti finiti e merci 139.402 126.012 
5) Acconti     

 704.732 713.657 
II. Crediti   
1) Verso clienti   
- entro 12 mesi 20.084.001 14.497.240 
- oltre 12 mesi     

 20.084.001 14.497.240 
2) Verso imprese controllate   
- entro 12 mesi  819 
- oltre 12 mesi     

  819 
3) Verso imprese collegate   
- entro 12 mesi 1.470.069 1.397.172 
- oltre 12 mesi     

 1.470.069 1.397.172 
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4) Verso controllanti   
- entro 12 mesi 3.702.178 2.961.760 
- oltre 12 mesi     

 3.702.178 2.961.760 
5) Verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti   
- entro 12 mesi 21.105 16.148 
- oltre 12 mesi     

 21.105 16.148 
5-bis) Per crediti tributari   
- entro 12 mesi 356.317 536.937 
- oltre 12 mesi     

 356.317 536.937 

   
5-ter) Per imposte anticipate 2.042.618 2.411.084 

 1.229.786 
 

 3.272.404 2.411.084 
5-quater) Verso altri   
- entro 12 mesi 859.257 630.655 
- oltre 12 mesi 546.425 774.469 

 1.405.682 1.405.124 

   
III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni   
1) Partecipazioni in imprese controllate   
2) Partecipazioni in imprese collegate   
3) Partecipazioni in imprese controllanti   
3 bis) Partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle controllanti   
4) Altre partecipazioni   
5) Strumenti derivati attivi   
6) Altri titoli   
7) Attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria     

     

 30.311.756 23.226.284 
IV. Disponibilità liquide   
1) Depositi bancari e postali 1.363.646 772.193 
2) Assegni  16.297 
3) Denaro e valori in cassa 61.043 34.603 

 1.424.689 823.093 

   
Totale attivo circolante 32.441.177 24.763.034 

 
  D) Ratei e risconti 132.731 117.340 

 
  Totale attivo 105.294.964 96.605.333 
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  Stato patrimoniale passivo 31/12/2018 31/12/2017 

 
  A) Patrimonio netto     

I. Capitale 15.843.121 15.843.121 
II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni   
III. Riserva di rivalutazione   
IV. Riserva legale 732.989 569.100 
V. Riserve statutarie   
VI. Riserva per azioni proprie in portafoglio 

  VII. Altre riserve distintamente indicate 11.054.633 9.040.740 
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo (73.090) (343.660) 
IX. Utile (perdita) d'esercizio 4.278.275 3.273.968 
Totale patrimonio netto di gruppo 31.835.928 28.383.269 

   
-) Capitale e riserve di terzi 14.895.075 14.772.928 
-) Utile (perdita) dell’esercizio di pertinenza di terzi 1.388.768 1.182.891 
Totale patrimonio di terzi 16.283.843 15.955.820 

   
Totale patrimonio netto consolidato 48.119.771 44.339.089 

 
  B) Fondi per rischi e oneri     

1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili 116.096 116.096 
2) Fondi per imposte, anche differite 262.835 21.970 
3) Strumenti finanziari derivati passivi   
4) Altri 3.270.463 2.774.899 

   
Totale fondi per rischi e oneri 3.649.394 2.912.965 

 
  C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato 4.433.372 4.368.499 

 
  D) Debiti     

1) Obbligazioni   
- entro 12 mesi   
- oltre 12 mesi     

   
2) Obbligazioni convertibili   
- entro 12 mesi   
- oltre 12 mesi     

   
3) Debiti verso soci per finanziamenti   
- entro 12 mesi  250 
- oltre 12 mesi     

  250 
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4) Debiti verso banche   
- entro 12 mesi 6.988.496 6.194.941 
- oltre 12 mesi 6.477.856 7.490.003 

 13.466.352 13.684.944 
5) Debiti verso altri finanziatori   
- entro 12 mesi 51.551 51.273 
- oltre 12 mesi     

 51.551 51.273 
6) Acconti   
- entro 12 mesi   
- oltre 12 mesi     

   
7) Debiti verso fornitori   
- entro 12 mesi 12.045.136 7.671.663 
- oltre 12 mesi   50.583 

 12.045.136 7.722.246 
8) Debiti rappresentati da titoli di credito   
- entro 12 mesi   
- oltre 12 mesi     

   
9) Debiti verso imprese controllate   
- entro 12 mesi   
- oltre 12 mesi     

   
10) Debiti verso imprese collegate   
- entro 12 mesi 186.732 350.172 
- oltre 12 mesi     

 186.732 350.172 
11) Debiti verso controllanti   
- entro 12 mesi 4.693.417 3.796.419 
- oltre 12 mesi     

 4.693.417 3.796.419 
11 bis) Verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti   
- entro 12 mesi 6.974 24.657 
- oltre 12 mesi     

 6.974 24.657 
12) Debiti tributari   
- entro 12 mesi 657.081 1.871.287 
- oltre 12 mesi     

 657.081 1.871.287 
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale   
- entro 12 mesi 564.043 508.828 
- oltre 12 mesi     

 564.043 508.828 
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14) Altri debiti   
- entro 12 mesi 7.880.494 6.293.346 
- oltre 12 mesi 1.870.440 2.733.719 

 9.750.934 9.027.065 

   
Totale debiti 41.422.220 37.037.140 

 
  E) Ratei e risconti 7.670.207 7.947.641 

 
   Totale passivo 105.294.964 96.605.334 

 
  

 
  Conto economico 31/12/2018 31/12/2017 

 
  A) Valore della produzione     

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 28.989.069 27.964.589 

   
2) Variazione delle rimanenze di prodotti in lavorazione, semilavorati e finiti 13.390 (17.354) 

   
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione   

   
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 2.077.447 1.323.890 

   
5) Altri ricavi e proventi:   
- vari 3.982.636 4.236.796 
- contributi in conto esercizio 287.387 401.712 

 4.270.023 4.638.508 

   
Totale valore della produzione 35.349.929 33.909.633 

 
  B) Costi della produzione     

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 3.958.418 4.450.389 

   
7) Per servizi 4.566.539 4.579.234 

   
8) Per godimento di beni di terzi 837.926 778.711 

   
9) Per il personale   
a) Salari e stipendi 8.236.706 7.740.270 
b) Oneri sociali 2.494.130 2.346.837 
c) Trattamento di fine rapporto 489.699 465.253 
d) Trattamento di quiescenza e simili 99.911 97.494 
e) Altri costi 165.402 20.335 

 11.485.848 10.670.189 
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10) Ammortamenti e svalutazioni   
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 1.032.703 953.736 
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 2.751.933 2.260.261 
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni   
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità 
liquide 1.797.899 1.695.179 

 5.582.535 4.909.176 

   
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime sussidiarie, di consumo e 
merci 22.314 (31.508) 

   
12) Accantonamento per rischi 323.093 578.831 

   
13) Altri accantonamenti 498.035 893.705 

   
14) Oneri diversi di gestione 3.042.990 2.095.755 

   
Totale costi della produzione 30.317.698 28.924.482 

   
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B) 5.032.231 4.985.151 

 
  C) Proventi e oneri finanziari     

15) Proventi da partecipazioni:   
- da imprese controllate   
- da imprese collegate   
- da controllanti   
-da imprese sottoposte al controllo delle controllanti   
-altri     

   
16) Altri proventi finanziari:   
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni   
- da imprese controllate   
- da imprese collegate   
- da controllanti   
-da imprese sottoposte al controllo delle controllanti   
-altri     

   
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni   
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante   
d) proventi diversi dai precedenti: 64.102 3.590 
- da imprese controllate   
- da imprese collegate   
- da controllanti   
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-da imprese sottoposte al controllo delle controllanti   
-altri 64.102 3.590 

 64.102 3.590 
17) Interessi e altri oneri finanziari:   
- da imprese controllate   
- da imprese collegate   
- da controllanti   
-da imprese sottoposte al controllo delle controllanti   
-altri 422.951 544.119 

 422.951 544.119 
17-bis) Utili e Perdite su cambi   
Totale proventi e oneri finanziari (358.849) (540.529) 

 
  D) Rettifiche di valore di attività finanziarie     

18) Rivalutazioni:   
a) di partecipazioni   
-) con il metodo del patrimonio netto 2.145.692 2.108.215 
b) di immobilizzazioni finanziarie   
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante     

 2.145.692 2.108.215 
19) Svalutazioni:   
a) di partecipazioni   
-) con il metodo del patrimonio netto   
b) di immobilizzazioni finanziarie   
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante     

   
Totale rettifiche di valore di attività finanziarie 2.145.692 2.108.215 

 
  Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E) 6.819.074 6.552.837 

22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate   
a) Imposte correnti 2.465.420 2.690.169 

 (217.357)  
b) Imposte differite (anticipate) (859.188) (307.872) 
d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale  (236.844) (286.319) 

 1.152.031 2.095.978 
23) Utile (Perdita) dell'esercizio 5.667.043 4.456.859 

-) Utile (perdita) dell’esercizio di pertinenza di soci terzi delle società del 
gruppo 1.388.768 1.182.891 

-) Utile (perdita) dell’esercizio di competenza del Gruppo 4.278.275 3.273.968 

   
 

Per Salerno Energia Holding S.p.A. 

 

Il Presidente del Consiglio di 
Amministrazione 

 
avv. Sabino De Blasi 
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Reg. Imp. 00182440651  
Rea 262174  

  
SALERNO ENERGIA HOLDING S.P.A. 

Società soggetta a direzione e coordinamento del Comune di Salerno  
ai sensi dell'art. 2497 bis del codice civile 

Società unipersonale 
Sede in Stefano Passaro, 1 - 84100 Salerno (SA 

Capitale sociale Euro 15.843.121,00 i.v. 
 

Rendiconto finanziario al bilancio consolidato al 31/12/2018 
 
Descrizione 31/12/2018 31/12/2017 
   
Disponibilità liquide iniziali  823.094 2.289.443 
   
Utile (perdita) dell'esercizio 5.667.043 4.456.859 
Ammortamenti  3.784.636 393.131 
Incremento (Decremento) TFR 64.873 1.375.302 
Incremento (Decremento) Fondi  736.429 3.213.997 
Rettifiche relative a voci che non hanno effetto sulla liquidità  10.252.981 9.439.289 
   
(Incremento) Decremento Rimanenze  8.925 335.239 
(Incremento) Decremento Crediti  (7.085.471) 12.020.092 
(Incremento) Decremento Ratei e risconti attivi  (15.391) 70.989 
(Incremento) Decremento Debiti 4.603.671 (12.154.072) 
(Incremento) Decremento Ratei e risconti passivi  (277.434) 272.381 
Variazioni nelle attività e passività correnti  (2.765.700) 544.629 
   
Flusso di cassa da (per) gestione operativa  7.487.281 9.983.918 
   
(Acquisizione di immobilizzazioni tecniche) (2.999.149) (1.977.875) 
Valore netto contabile cespiti alienati  112.444 (12.533.719) 
(Incrementi nelle attività immateriali)  (780.313) (867.301) 
(Incremento) Decremento Immobilizzazioni finanziarie  (1.113.716) 3.897.422 
   
Flusso di cassa da (per) investimenti  (4.780.734) (11.481.473) 
   
(Incremento) Decremento dei finanziamenti   (218.592) 1.296.846 
Aumento di capitale a pagamento (incremento riserve) (786.360)  
Aumenti di capitale (dividendi)  (1.100.000) (1.265.640) 
   
Flusso di cassa da (per) finanziamento  (2.104.952) 31.206 
   
Disponibilità liquide finali  1.424.689 823.094 
   
Flusso di cassa generato (assorbito) nel periodo  601.595 (1.466.349) 
   
 

 
Per Salerno Energia Holding S.p.A. 

 

Il Presidente del Consiglio di 
Amministrazione 

 
avv. Sabino De Blasi 
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Reg. Imp. 00182440651  
Rea 262174  

 
SALERNO ENERGIA HOLDING S.P.A. 

Società soggetta a direzione e coordinamento del Comune di Salerno ai sensi dell'art. 2497 bis del codice civile 
Società unipersonale 

Sede in Via Stefano Passaro, 1 - 84100 Salerno (SA) 
Capitale sociale Euro 15.843.121,00 i.v. 

 
Nota integrativa al bilancio consolidato al 31/12/2018 

 
Criteri di formazione 
 
Il presente bilancio consolidato riflette la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del Gruppo Salerno Energia 
Holding (di seguito anche il “Gruppo”) per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2018. 
Il bilancio consolidato, costituito da stato patrimoniale, conto economico, rendiconto finanziario e nota integrativa, e 
corredato dalla Relazione sulla gestione, è stato redatto in conformità al dettato dell'art. 29 del d.lgs. 127/91 aggiornato 
con D.lgs. 139/2015, come risulta dalla presente nota integrativa, predisposta ai sensi dell'art. 38 dello stesso decreto, 
interpretata ed integrata dai principi e criteri contabili elaborati dall’Organismo Italiano di Contabilità (O.I.C.) ed infine, 
ove mancanti e in quanto non in contrasto con le norme e i principi contabili italiani, da quelli emanati dall’International 
Accounting Standard Board (I.A.S.B.). Il suddetto bilancio tiene conto delle novità introdotte nell’ordinamento 
nazionale dal D.lgs. 139/2015, tramite il quale è stata data attuazione alla Direttiva 2013/34/UE modificando i principi 
contabili nazionali OIC.  
Oltre agli allegati previsti dalla legge, vengono presentati prospetti di raccordo tra il risultato netto e il patrimonio netto 
della consolidante e i rispettivi valori risultanti dal bilancio consolidato. 
Il bilancio consolidato presenta ai fini comparativi i valori relativi all'esercizio precedente. 
Il bilancio consolidato al 31 dicembre 2018 è stato predisposto, nel presupposto della continuità aziendale, utilizzando i 
bilanci civilistici delle singole società incluse nell’area di consolidamento, regolarmente approvati dalle rispettive 
assemblee ed opportunamente rettificati al fine di allinearli ai criteri di redazione del bilancio della Capogruppo. 
Gli importi presenti sono espressi in Euro. 
Con la presente nota integrativa si mettono in evidenza i dati e le informazioni previste dall'art. 38 dello stesso decreto. 

 
Attività di direzione e coordinamento 
 
La società Salerno Energia Holding S.p.A. (di seguito anche la “Società” o la “Capogruppo”) è interamente controllata 
dal Comune di Salerno che esercita l’attività di direzione e coordinamento. 
 
Ai sensi dell’art. 2497 bis comma 4 del Codice Civile, nel seguente prospetto vengono forniti i dati essenziali 
dell’ultimo bilancio approvato dal Comune di Salerno. 
 
Descrizione 31/12/2017 
STATO PATRIMONIALE ATTIVO  
Immobilizzazioni 1.038.136.256 
Attivo circolante 310.781.670 
Ratei e risconti  
Totale Attivo 1.348.917.926 
STATO PATRIMONIALE PASSIVO  
Patrimonio Netto 595.881.350 
Fondi per rischi ed oneri 8.021.107 
Debiti 551.707.006 
Ratei e risconti 193.308.463 
Totale passivo 1.348.917.926 
CONTO ECONOMICO  
Proventi della gestione 207.297.239 
Costi della gestione 191.290.179 
Proventi e oneri finanziari (9.403.132) 
Rettifiche di valore attività finanziarie 0,00 
Proventi e oneri straordinari (14.651.428) 
Imposte 2.820.637 

 Utile (perdita) dell'esercizio (10.868.137) 
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Per un’adeguata e completa comprensione della situazione patrimoniale e finanziaria del Comune di Salerno al 31 
dicembre 2017, nonché del risultato economico conseguito dall’Ente chiuso a tale data, si rinvia alla lettura del bilancio 
che è disponibile nella forma e nei modi previsti dalla legge.  

 
Struttura dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico consolidati 
 
La struttura e il contenuto dello stato patrimoniale e del conto economico consolidati sono quelli prescritti dal codice 
civile. In particolare: 
 non sono state suddivise ulteriormente le singole voci dello stato patrimoniale e del conto economico; 
 non sono state riportate le voci il cui importo per l’esercizio in corso e per quello precedente risulta pari a 

zero; 
 non vi sono elementi dell'attivo e del passivo ricadenti in più voci dello schema di stato patrimoniale.  
 
I fondi rettificativi dell’attivo non sono stati evidenziati esplicitamente nello schema di stato patrimoniale, bensì nella 
nota integrativa dove sono riportati, in dettaglio per le singole voci, i valori lordi, le rettifiche di valore ed i valori netti. 
L'importo del capitale e delle riserve delle imprese controllate corrispondenti a partecipazioni di terzi è iscritto in una 
voce denominata "Capitale e Riserve di terzi".  
La parte del risultato economico consolidato corrispondente a partecipazioni di terzi è iscritta in una voce denominata 
"Utile (Perdita) di terzi". 
Ai fini di una completa informativa è stato presentato il prospetto di raccordo tra Patrimonio Netto e risultato d'esercizio 
della controllante e Patrimonio Netto e risultato consolidato. 
 

 
Data di riferimento del bilancio consolidato 
 
A fini del consolidamento sono stati utilizzati i bilanci al 31 dicembre 2018 delle società consolidate, regolarmente 
approvati. 
 
Area e metodi di consolidamento 
 
Sono consolidate con il metodo integrale le società in cui la Salerno Energia Holding S.p.A. esercita un controllo 
effettivo e duraturo, sia in forza del possesso azionario diretto o indiretto sia per effetto di influenza dominante. 
Sono escluse dall’area di consolidamento le società che, pur caratterizzate da presupposti che ne giustificherebbero 
l’inclusione, hanno le seguenti caratteristiche: 
 la partecipazione nella società è detenuta a titolo di investimento finanziario non duraturo; 
 una scarsa significatività nell’economia del bilancio consolidato per irrilevanza dei valori economico-

patrimoniali. 
Il bilancio consolidato trae origine dai bilanci d'esercizio di Salerno Energia Holding S.p.A. (Capogruppo) e delle 
società nelle quali la Capogruppo detiene direttamente o indirettamente la quota di controllo del capitale oppure esercita 
il controllo. I bilanci delle società incluse nell'area di consolidamento sono assunti con il metodo integrale.  
 
L'elenco di queste società viene di seguito riportato: 
 
Denominazione sociale Sede  Valuta Capitale 

sociale 
Soci Quota 

prop. 
Quota 
cons. 

Salerno Energia 
Distribuzione S.p.a. 

Salerno Euro 31.883.654 Salerno Energia Holding S.p.A. 58,65% 58,65% 

Metanauto Service S.r.l. Salerno Euro 10.000 Salerno Energia Holding S.p.A. 60,00% 60,00% 
Sinergia S.r.l. Salerno Euro 225.000 Salerno Energia Holding S.p.A. 100,00% 100,00% 
Salerno Sistemi S.p.a. Salerno Euro 120.000 Salerno Energia Holding S.p.A. 100,00% 100,00% 
 
Non esistono esclusioni per eterogeneità. 

Le società collegate, sulle quali la Capogruppo esercita direttamente o indirettamente un'influenza significativa e 
detiene una quota di capitale compresa tra il 20% e il 50% sono valutate secondo il metodo del patrimonio netto.  
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L'elenco di queste società viene di seguito riportato: 
 

Denominazione sociale Sede Valut
a 

Capitale 
sociale 

Soci Quota 
cons. 

Salerno Energia Vendite S.p.a. Salerno Euro 3.312.060 Salerno Energia Holding S.p.A. 48,82% 
Metanogas S.p.a. San Rufo (SA) Euro 499.978 Salerno Energia Distribuzione S.p.A.  49,00% 

 
La società Metanogas S.p.a. è valutata con riferimento al bilancio chiuso al 31 dicembre 2017, in quanto l’ultimo 
disponibile. 
 
La Capogruppo detiene inoltre una partecipazione nell’ente “Fondazione della Comunità di Salerno” per un valore pari 
a Euro 15.000 e nel consorzio “Labor 12” per un valore pari a Euro 1.162, iscritte tra le altre Imprese, che costituiscono 
immobilizzazioni e sono state valutate col metodo del costo. 
 
Per il consolidamento sono stati utilizzati i bilanci d'esercizio delle singole società, già approvati dalle rispettive 
Assemblee o predisposti dai rispettivi organi amministrativi per l'approvazione, riclassificati e rettificati per uniformarli 
ai principi contabili e ai criteri di presentazione adottati dal Gruppo.  
Qualora il bilancio non sia stato ancora approvato si è fatto riferimento a quello dell’esercizio precedente. 
 

 
Criteri di consolidamento 
 
I principi di consolidamento adottati sono quelli previsti dal D.lgs. 127/91, e si possono riassumere nell’adozione della 
procedura di consolidamento con il "metodo dell’integrazione globale" per le società controllate Salerno Energia 
Distribuzione S.p.A., Salerno Sistemi S.p.A., Metanauto Service S.r.l. e Sinergia S.r.l. unipersonale. Pertanto, gli 
elementi dell'attivo e del passivo, nonchè i proventi e gli oneri delle società controllate incluse nel consolidamento sono 
ripresi integralmente. 
Sono invece elisi: 
a) Le partecipazioni nelle società Salerno Energia Distribuzione S.p.A., Salerno Sistemi S.p.A., Metanauto 

Service S.r.l. e Sinergia S.r.l. unipersonale, incluse nel consolidamento e le corrispondenti frazioni del 
patrimonio netto. L’eliminazione del valore delle partecipazioni contro il corrispondente valore del 
patrimonio netto è avvenuta sulla base dei valori contabili alla data di acquisto o di costituzione della 
partecipazione. Le eventuali eccedenze, non attribuibili a specifiche appostazioni di bilancio, sono 
imputate, qualora positive, alla voce “Differenza di consolidamento” inclusa tra le immobilizzazioni 
immateriali e soggetta ad ammortamento nel periodo di cinque esercizi previsto dal comma n. 6 
dell’articolo 2626 del Codice Civile. Qualora le eccedenze siano di segno negativo, sono iscritte in una 
voce del patrimonio netto denominata “riserva di consolidamento”, ovvero, quando siano dovute a 
previsione di risultati economici sfavorevoli, in una voce denominata “fondo di consolidamento per rischi 
e oneri futuri”. 

b) Le quote di patrimonio netto di competenza di azionisti terzi sono iscritte nell'apposita voce dello stato 
patrimoniale. Nel conto economico viene evidenziata separatamente la quota di risultato di competenza di 
terzi. 

c) I crediti e i debiti tra le società incluse nel consolidamento con il metodo dell’integrazione globale. 
d) I proventi e gli oneri relativi ad operazioni effettuate tra le società medesime. 
e) I dividendi ricevuti da società consolidate sono eliminati. 
 

 
Criteri di valutazione 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 1, C.c.) 
 
I principi contabili di seguito riportati sono stati adeguati con le modifiche, integrazioni e novità introdotte alle norme 
del codice civile dal D.lgs. 139/2015, che ha recepito in Italia la Direttiva contabile 34/2013/UE. In particolare, i 
principi contabili nazionali sono stati riformulati dall’OIC nella versione emessa il 22 dicembre 2016, oggetto di alcuni 
emendamenti pubblicati nel mese di dicembre 2017. 
 
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza, competenza e prospettiva 
della continuazione dell'attività nonché tenendo conto della funzione economica dell’elemento dell’attivo o del passivo 
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considerato. 
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 compensi 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). 
Le informazioni relative all’attività della Società e del gruppo Salerno Energia Holding, ai fatti di rilievo verificatisi nel 
corso dell’esercizio e dopo la chiusura dell’esercizio e all’evoluzione prevedibile della gestione sono esposti nella 
Relazione sulla gestione. 
La rilevazione e la presentazione delle voci di bilancio è stata fatta tenendo conto della sostanza dell’operazione o del 
contratto. 
 
Deroghe 
(Rif. art. 2423, quinto comma, C.c.) 
 
Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423 comma 5 del 
Codice Civile. 
 
In particolare, i criteri di valutazione adottati sono stati i seguenti. 
 
Immobilizzazioni immateriali 
 
Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, inclusivo degli oneri accessori e dei costi direttamente imputabili al 
prodotto ed ammortizzate sistematicamente in ogni esercizio a quote costanti. Le immobilizzazioni immateriali sono 
iscritte con il consenso del Collegio Sindacale nei casi previsti dalla legge. 
 
I costi di impianto e di ampliamento sono ammortizzati in un periodo di cinque anni, con ammortamento a quote 
costanti. I costi di sviluppo sono ammortizzati secondo la loro vita utile. Nei casi eccezionali in cui non è possibile 
stimarne attendibilmente la vita utile, essi sono ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni. Fino a che 
l'ammortamento non è completato possono essere distribuiti dividendi solo se residuano riserve disponibili sufficienti a 
coprire l'ammontare dei costi non ammortizzati.  
 
I costi di pubblicità e di ricerca sono interamente imputati a costo di periodo nell’esercizio in cui sono sostenuti. 
 
I diritti di brevetto industriale e i diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno, le licenze, concessioni e marchi sono 
ammortizzati con una aliquota annua del 20%. 
 
Le migliorie su beni di terzi sono capitalizzate ed iscritte tra le “altre immobilizzazioni immateriali” se non sono 
separabili dai beni stessi (altrimenti sono iscritte tra le “immobilizzazioni materiali” nella specifica voce di 
appartenenza), sono ammortizzate in modo sistematico al minore tra il periodo di prevista utilità futura e quello residuo 
della locazione, tenuto conto dell'eventuale periodo di rinnovo, se dipendente dalla Società. 
 
Gli oneri pluriennali sono iscritti nell’attivo dello stato patrimoniale se producono utilità futura ed è stimabile con 
ragionevole certezza la loro recuperabilità. Tali costi vengono ammortizzati con una aliquota annua del 20%. 
 
In conformità all’OIC 9, nel caso in cui, indipendentemente dall’ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita 
durevole di valore, l’immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata; se in esercizi successivi vengono meno i 
motivi che avevano giustificato la svalutazione, viene ripristinato il valore originario, nei limiti del valore che l’attività 
avrebbe avuto ove la rettifica di valore non avesse mai avuto luogo, eccezion fatta per la voce avviamento ed “Oneri 
pluriennali” di cui al numero 5 dell’art. 2426 del codice civile.  
 
Immobilizzazioni Materiali 
 
Sono iscritte al costo di acquisto o di costruzione interna, al netto degli ammortamenti effettuati nell’esercizio e nei 
precedenti. Nel costo sono compresi gli oneri accessori e i costi diretti e indiretti per la quota ragionevolmente 
imputabile al bene, relativi al periodo di fabbricazione e fino al momento dal quale il bene può essere utilizzato. Le 
immobilizzazioni materiali possono essere rivalutate solo nei casi in cui leggi speciali lo richiedano o lo permettano.   
 
Le immobilizzazioni rilevate al costo in valuta vengono iscritte al tasso di cambio al momento del loro acquisto o a 
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quello inferiore alla data di chiusura dell’esercizio, se la riduzione debba giudicarsi durevole.  
 
Le immobilizzazioni sono sistematicamente ammortizzate in ogni esercizio a quote costanti sulla base delle aliquote 
previste dalla normativa fiscale ritenute rappresentative della residua possibilità di utilizzo dei beni.  
 
Ad eccezione dei beni strumentali all’attività di distribuzione del gas, di proprietà di Salerno Energia Distribuzione 
S.p.A., abbiamo ritenuto tale criterio ben rappresentato dalle seguenti aliquote, non modificate rispetto all'esercizio 
precedente: 
 terreni e fabbricati 3% 
 impianti e macchinari specifici 16% 
 impianti e macchinari generici e attrezzatura varia 10% 
 macchine elettroniche 20% 
 mobili e macchine ordinarie d’ufficio 12% 
 automezzi 20% 
 
Per le voci "impianti e macchinario" ed "attrezzature industriali e commerciali" strumentali all’attività di distribuzione 
del gas la quota di ammortamento dell’anno viene, dunque, determinata in funzione della vita utile così come indicato 
dall'AEEG nella Tabella 3 della Delibera ARG/gas n° 159/08 che riporta la durata convenzionale dei cespiti per le 
società operanti nel settore energetico. 
 
Categoria Durata convenzionale in anni Aliquota corrispondente 
Condotte stradali 50 2,00% 
Impianti principali e secondari 20 5,00% 
Impianti di derivazione (allacciamenti) 40 2,50% 
Gruppi di misura convenzionali 20 5,00% 
Gruppi di misura elettronici (con sistemi 
telelettura/telegestione) 

15 6,67% 

Macchine elettroniche d’ufficio 5 20,00% 
Automezzi 5 20,00% 
Mobili e macchine ordinarie d’ufficio 8,3 12,05% 
 
Per le immobilizzazioni entrate in funzione nell’esercizio le aliquote sono ridotte al 50%, ipotizzando che gli acquisti 
siano omogeneamente distribuiti nell’arco dell’esercizio. 
L’ammortamento è calcolato anche sui cespiti temporaneamente non utilizzati. Sono esclusi dall’ammortamento i 
terreni e le opere d’arte, la cui utilità non si esaurisce.  
 
In conformità all’OIC 9, nel caso in cui, indipendentemente dall'ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita 
durevole di valore, l'immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata; se in esercizi successivi vengono meno i 
motivi che avevano giustificato la svalutazione viene ripristinato il valore originario, nei limiti del valore che l’attività 
avrebbe avuto ove la rettifica di valore non avesse mai avuto luogo.  
 
I costi di manutenzione e riparazione aventi natura ordinaria sono addebitati integralmente a conto economico. I costi di 
manutenzione aventi natura incrementativa sono attribuiti ai cespiti cui si riferiscono ed ammortizzati in relazione alle 
residue possibilità di utilizzo degli stessi.  
 
I costi sostenuti per ampliare, ammodernare o migliorare gli elementi strutturali di un’immobilizzazione materiale sono 
capitalizzabili se producono un aumento significativo e misurabile della capacità produttiva, sicurezza o vita utile. Se 
tali costi non producono questi effetti, sono trattati come manutenzione ordinaria e addebitati al conto economico.  
 
Le immobilizzazioni materiali nel momento in cui sono destinate all’alienazione sono riclassificate in un’apposita voce 
nell’attivo circolante e quindi valutate al minore tra il valore netto contabile e il valore di realizzazione desumibile 
dall’andamento del mercato. I beni destinati alla vendita non sono più oggetto di ammortamento.  
 
I contributi in conto impianti sono rilevati nel momento in cui esiste una ragionevole certezza che le condizioni previste 
per il riconoscimento del contributo sono soddisfatte e che i contributi saranno erogati. Essi sono portati indirettamente 
a riduzione del costo in quanto imputati al conto economico nella voce A5 “altri ricavi e proventi”, e quindi rinviati per 
competenza agli esercizi successivi attraverso l’iscrizione di “risconti passivi”.  
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I pezzi di ricambio si distinguono tra: pezzi di basso costo unitario, basso valore totale e di uso ricorrente, che sono 
rilevati come costi al momento dell’acquisto; pezzi di ricambio di rilevante costo unitario e uso non ricorrente, che sono 
classificati tra le immobilizzazioni materiali e ammortizzati lungo il periodo che appare più breve dal confronto tra la 
vita utile residua del bene a cui si riferiscono e la loro vita utile calcolata mediante una stima dei tempi di utilizzo ed i 
pezzi di rilevante costo unitario e di uso molto ricorrente, che sono inclusi tra le rimanenze di magazzino e scaricati in 
base al consumo.   
 
Non sono state effettuate rivalutazioni discrezionali o volontarie e le valutazioni effettuate trovano il loro limite 
massimo nel valore d'uso, oggettivamente determinato, dell'immobilizzazione stessa. 
 
I contributi in conto capitale sono iscritti in bilancio nel momento in cui esiste una ragionevole certezza che le 
condizioni previste per il riconoscimento del contributo sono soddisfatte e che i contributi saranno erogati. 
I contributi in conto capitale commisurati al costo delle immobilizzazioni materiali sono rilevati a conto economico con 
un criterio sistematico, gradatamente sulla vita utile dei cespiti. Tale criterio di rilevazione viene applicato con il 
metodo di contabilizzazione che prevede che i contributi, imputati al conto economico tra gli «Altri ricavi e proventi» 
(voce A.5), vengono rinviati per competenza agli esercizi successivi attraverso l'iscrizione di risconti passivi. 
 
Immobilizzazioni finanziarie 
 
Le partecipazioni in società collegate sono valutate con il metodo del patrimonio netto. Ai sensi dell'art. 36 del D. Lsg. 
127/91, la differenza positiva tra il valore calcolato con il metodo del patrimonio netto e il valore iscritto nel bilancio 
precedente o valore di inserimento nell’area di consolidamento, derivante da utili, è iscritta in apposita voce del conto 
economico. 
I crediti rilevati tra le immobilizzazioni finanziarie sono stati iscritti per il loro valore nominale considerato 
rappresentativo del valore di realizzo. Il criterio del costo ammortizzato non è stato applicato in quanto gli effetti sono 
irrilevanti. 
 
Rimanenze magazzino 
 
Le rimanenze di magazzino di materie prime, ausiliarie e prodotti finiti sono iscritti al minore tra il costo di acquisto o 
di fabbricazione e il valore di realizzo desumibile dall'andamento del mercato. 
 
Crediti 
 
Il criterio del costo ammortizzato non è stato applicato in quanto gli effetti sono irrilevanti, ovvero quando i costi di 
transazione, le commissioni pagate tra le parti e ogni altra differenza tra valore iniziale e valore a scadenza sono di 
scarso rilievo oppure se i crediti sono a breve termine (ossia con scadenza inferiore ai 12 mesi). Pertanto i crediti sono 
esposti al presumibile valore di realizzo, salvo l’applicazione del processo di attualizzazione. 
 
L'adeguamento del valore nominale dei crediti al valore presunto di realizzo è ottenuto mediante apposito fondo 
svalutazione crediti, tenendo in considerazione l’esistenza di indicatori di perdita durevole di valore. I crediti 
originariamente incassabili entro l'anno e successivamente trasformati in crediti a lungo termine sono stati evidenziati 
nello stato patrimoniale tra le immobilizzazioni finanziarie. I crediti sono cancellati dal bilancio quando i diritti 
contrattuali sui flussi finanziari derivanti dal credito si estinguono oppure nel caso in cui sono stati trasferiti tutti i rischi 
inerenti al credito oggetto di smobilizzo. 
L’analisi del valore di presunto realizzo dei crediti è stato condotto tenendo conto di: 
 analisi delle singole posizioni e determinazione delle partite escluse dai rischi di inesigibilità;  
 analisi dell’anzianità delle partite per anno di formazione;  
 condizioni economiche generali, locali e di settore.  
 
Gli altri crediti sono iscritti per il loro valore nominale considerato rappresentativo del valore di realizzo.  

Disponibilità liquide 
 
I depositi bancari, i depositi postali e gli assegni (di conto corrente, circolari e assimilati), costituendo crediti, sono 
valutati secondo il principio generale del presumibile valore di realizzo. Tale valore, normalmente, coincide col valore 
nominale, mentre nelle situazioni di difficile esigibilità è esposto lo stimato valore netto di realizzo. Il denaro ed i valori 
bollati in cassa sono valutati al valore nominale. 
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Ratei e risconti 
 
I ratei e i risconti sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio. 
Per i ratei e risconti di durata pluriennale sono state verificate le condizioni che ne avevano determinato l'iscrizione 
originaria, adottando, ove necessario, le opportune variazioni. 
 
Fondi per rischi e oneri 
 
Sono stanziati per coprire perdite o debiti di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio non 
erano determinabili l'ammontare o la data di sopravvenienza. 
Nella valutazione di tali fondi sono stati rispettati i criteri generali di prudenza e competenza e non si è proceduto alla 
costituzione di fondi rischi generici privi di giustificazione economica. 
Le passività potenziali sono state rilevate in bilancio e iscritte nei fondi in quanto ritenute probabili ed essendo stimabile 
con ragionevolezza l'ammontare del relativo onere. 
Gli stanziamenti riflettono la migliore stima possibile sulla base degli elementi a disposizione. I rischi per i quali il 
manifestarsi di una passività è soltanto possibile sono indicati nella nota di commento dei fondi, senza procedere allo 
stanziamento di un fondo rischi ed oneri. Gli accantonamenti ai fondi rischi e oneri sono iscritti prioritariamente nelle 
voci di costo di conto economico delle pertinenti classi (B, C o D). Tutte le volte in cui non è attuabile questa 
correlazione tra la natura dell’accantonamento ed una delle voci alle suddette classi, gli accantonamenti per rischi e 
oneri sono iscritti alle voci B12 e B13 del conto economico. 
 
Fondo TFR 
 
Nella voce trattamento di fine rapporto è stato iscritto quanto i dipendenti avrebbero diritto a percepire in caso di 
cessazione del rapporto di lavoro alla data di chiusura del bilancio. Le indennità di anzianità costituenti la suddetta 
voce, ossia la quota di accantonamento di competenza dell’anno e la rivalutazione annuale del fondo preesistente, sono 
determinate in conformità alle norme vigenti. Il trattamento di fine rapporto è iscritto nella voce C del passivo ed il 
relativo accantonamento alla voce B9 del conto economico. 
 
Si segnala che le modifiche apportate alla normativa TFR dalla Legge 27 dicembre 2006 n. 296 (“Legge Finanziaria 
2007”) e dai successivi Decreti e Regolamenti attuativi, non hanno avuto nessun impatto sui criteri di contabilizzazione 
applicati alle quote di TFR maturate al 31 dicembre 2006 e a quelle maturande dal 1° gennaio 2007, in quanto, così 
come previsto dalla stessa normativa, per le aziende che alla data di entrata in vigore della normativa avessero avuto 
meno di 50 dipendenti, sia le quote di TFR maturate fino al 31 dicembre 2006 sia le quote maturande a partire dal 1° 
gennaio 2007, per i dipendenti che non avessero già optato per la destinazione a forme di previdenza complementare, 
continueranno a rimanere in azienda. 
 
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. Pertanto i debiti sono esposti al valore nominale, salvo l’applicazione del processo 
di attualizzazione. 
I debiti per ferie maturate dai dipendenti e per retribuzioni differite, comprensivi di quanto dovuto agli enti 
previdenziali, sono stanziati sulla base dell’ammontare che si dovrebbe corrispondere nell’ipotesi di cessazione del 
rapporto di lavoro alla data del bilancio. 
Con riferimento ai debiti iscritti in bilancio antecedentemente all’esercizio avente inizio a partire dal 1° gennaio 2018, 
gli stessi sono iscritti al loro valore nominale in quanto, come previsto dal principio contabile OIC 19, si è deciso di non 
applicare il criterio del costo ammortizzato e l’attualizzazione. 
 
Strumenti finanziari derivati 
 
Il Gruppo non detiene strumenti finanziari derivati.  
 
Riconoscimento ricavi e costi 
 
I ricavi ed i costi sono stati determinati secondo il principio di prudenza e di competenza. 
I ricavi per distribuzione del gas sono riconosciuti quando il servizio è reso, ovvero la prestazione effettuata, che 
normalmente si identifica con il consumo rilevato da appositi misuratori o calcolato sulla base di stime tenuto conto del 
quantitativo di gas complessivamente erogato. A seguito della Delibera n. 159/08 la rilevazione dei ricavi è stata 
condizionata dal cosiddetto VRT (Vincolo Ricavi Totale). A partire dall'1 gennaio 2009, per l'intero quadriennio di 
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regolazione 2009-2012, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (AEEG) ha stabilito una nuova metodologia di 
determinazione delle tariffe di vettoriamento del gas. La principale novità introdotta dall'Ente regolatore è stata 
costituita dalla modalità di fissazione dei ricavi spettanti ai distributori gas per il servizio da essi erogato. Prima 
dell'introduzione della Delibera n. 159/08, tali ricavi erano determinati applicando le tariffe stabilite dall'Autorità ai 
volumi effettivamente vettoriati alle società di vendita nell'esercizio di riferimento. Con la citata Delibera, è stato invece 
stabilito che il totale dei ricavi di competenza di ciascun anno compreso nel periodo di regolazione coincida con un 
ammontare già fissato in occasione dell'approvazione delle richieste tariffarie, denominato Vincolo dei Ricavi Totali 
(VRT) e costituito dalla remunerazione massima riconosciuta dall'Autorità a ciascun operatore a copertura dei propri 
costi. Ogni differenza, positiva o negativa, tra il citato VRT e i ricavi risultanti dalla fatturazione delle quantità 
effettivamente vettoriate alle società di vendita è regolata attraverso un meccanismo di perequazione che prevede partite 
di credito o debito nei confronti della Cassa conguaglio del settore elettrico. 
Si sottolinea che le tariffe di riferimento definitive per l'anno 2018, in base alle quali sono stati determinati i ricavi di 
competenza, sono state approvate dall'ARERA con deliberazione n. 98/2019/R/gas. 
I ricavi per la gestione del servizio idrico sono riconosciuti quando il servizio è reso, ovvero la prestazione effettuata, 
che normalmente si identifica con il consumo rilevato da appositi misuratori o calcolato sulla base di stime tenuto conto 
del quantitativo di acqua erogato. A seguito della delibera 664/2015/R/Idr l’Autorità ha definito il periodo tariffario 
quadriennale Mti-2 di cui il 2018 è il terzo anno. La regolazione tariffaria nazionale del sistema idrico è stata assunta da 
parte dell’Autorità a partire dal 2012, con un primo biennio (2012-2013) di regolazione transitoria (Mtt), un successivo 
biennio 2014-2015 a regime (Mti) e un secondo periodo regolatorio 2016-2019 (Mti-2); la regolazione per il 2016-2019 
risulta in continuità con il biennio 2014-2015; a ciascun gestore è assicurato un ricavo (VRG) determinato sulla base dei 
costi operativi (efficientabili ed esogeni) e dei costi di capitale in funzione degli investimenti realizzati, con garanzia del 
ricavo, indipendentemente dalla dinamica dei volumi distribuiti; ciò è assicurato dal meccanismo di conguaglio 
tariffario che consente ai gestori di recuperare (nel Vrg dei due anni successivi) le differenze fra il ricavo riconosciuto 
(VRG) e quanto effettivamente fatturato in funzione dei volumi venduti. 
I ricavi per le prestazioni di servizi sono riconosciuti alla loro ultimazione e/o maturazione dell’esercizio. 
I ricavi di natura finanziaria e quelli derivanti da prestazioni di servizi vengono riconosciuti in base alla competenza 
temporale. I costi sono rilevati quando relativi a beni e servizi acquistati o consumati nell’esercizio oppure quando non 
si possa identificare l’utilità futura degli stessi. 
 
Dividendi 
 
I dividendi sono contabilizzati nell'esercizio in cui vengono deliberati dall’assemblea dei Soci. I dividendi sono rilevati 
in diminuzione del valore della partecipazione, indipendentemente dalla natura delle riserve oggetto di distribuzione. 
 
Proventi ed oneri finanziari 
 
I proventi ed oneri finanziari sono iscritti per competenza. I costi relativi alle operazioni di smobilizzo crediti a qualsiasi 
titolo (pro-solvendo e pro-soluto) e di qualsiasi natura (commerciali, finanziarie, altro) sono imputati nell’esercizio di 
competenza. 
 
Imposte sul reddito 
 
Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza; rappresentano pertanto: 
 gli accantonamenti per imposte liquidate o da liquidare per l'esercizio, determinate secondo le aliquote e 

le norme vigenti; 
 l'ammontare delle imposte differite o pagate anticipatamente in relazione a differenze temporanee sorte o 

annullate nell'esercizio. 
A decorrere dall’esercizio 2006 la Società controllante e le seguenti controllate: Salerno Energia Distribuzione S.p.A., 
Sinergia S.r.l. e Metanauto Service S.r.l., hanno esercitato l’opzione e i successivi rinnovi per il regime fiscale del 
Consolidato fiscale nazionale che consente di determinare l’Ires su una base imponibile corrispondente alla somma 
algebrica degli imponibili positivi e negativi delle singole società. I rapporti economici, oltre che le responsabilità e gli 
obblighi reciproci, fra la società consolidante e le sue predette società controllate sono definiti nel Regolamento di 
consolidato per le società del Gruppo. Tali contratti di Consolidato fiscale nazionale sono stati rinnovati per i trienni 
successivi. Si segnala, inoltre, che a partire dall’esercizio 2012 anche la controllata Salerno Sistemi S.p.A. ha aderito al 
regime di consolidato fiscale. 
Il debito per imposte è rilevato alla voce Debiti tributari del bilancio della controllante al netto degli acconti versati, 
delle ritenute subite e, in genere, dei crediti di imposta. Alla stessa voce Debiti tributari è iscritta l’Ires corrente 
calcolata sulla base della stima degli imponibili positivi e negativi delle società controllate che hanno aderito al 
Consolidato fiscale nazionale, al netto degli acconti versati, delle ritenute subite e dei crediti d’imposta di competenza 
delle società stesse; in contropartita al debito (credito) per imposte sono iscritti i corrispondenti crediti (debiti) della 
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società consolidante verso le società del Gruppo per l’imposta corrente, corrispondente agli imponibili positivi trasferiti 
nell’ambito del Consolidato fiscale nazionale. L’Ires anticipata è calcolata sulle differenze temporanee tra i valori delle 
attività e delle passività determinati secondo criteri civilistici e i corrispondenti valori fiscali esclusivamente con 
riferimento alle singole società. 
L’Irap corrente e anticipata è determinata esclusivamente con riferimento alle singole società. 
Le attività derivanti da imposte anticipate non sono rilevate se non vi è ragionevole certezza dell’esistenza, negli 
esercizi successivi nei quali si manifesteranno le differenze temporanee deducibili, di un reddito imponibile non 
inferiore all’ammontare delle differenze temporanee che si andranno ad annullare. La fiscalità anticipata teorica non è 
altresì rilevata qualora sia indeterminato il periodo in cui è possibile prevedere concretamente il recupero delle 
differenze temporanee. 
Inoltre, ove applicabile, sono iscritte in bilancio le imposte differite calcolate sull’ammontare cumulativo di tutte le 
differenze temporanee tra il valore di un’attività o di una passività secondo criteri civilistici ed il valore attribuito a 
quella attività, o a quella passività, ai fini fiscali, applicando le aliquote in vigore al momento in cui le differenze 
temporanee si manifesteranno. 
 
Impegni, garanzie e passività potenziali 
 
I rischi relativi a garanzie concesse, personali o reali, per debiti altrui non risultanti dallo stato patrimoniale sono stati 
indicati nell’apposito paragrafo della presente nota. 
 
Deroghe 
 
Non sono state effettuate deroghe agli ordinari criteri di valutazione. 
 
Dati sull’occupazione 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 15, C.c.) 
 
Si segnala separatamente per categorie la consistenza media dei dipendenti delle imprese incluse nel consolidamento 
con il metodo integrale al 31 dicembre 2018. 
 
 Organico 31/12/18 31/12/17 Variazioni 
Dirigenti 4 4 0 
Quadri 7 7 0 
Impiegati 129 139 (10) 
Operai 76 80 (4) 
 216 230 (14) 

 

Attività 
 
 
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 
 
Il Capitale sociale risulta interamente versato, pertanto non residuano crediti della società nei confronti del socio per 
quote non ancora liberate. 
 
 
 
B) Immobilizzazioni 
 
 
I. Immobilizzazioni immateriali 
 

31/12/2018 31/12/2017 Variazioni 
4.033.146 4.060.966 (27.820) 

 
Totale movimentazione delle Immobilizzazioni Immateriali 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.) 
  
Descrizione 31/12/17 Incrementi Decrementi Amm.to Rettifica di 31/12/18 
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(Riclassifiche) consolid. 
Impianto e ampliamento 3.363 1.675 1 1.759  3.280 
Sviluppo 0 0 0 0  0 
Diritti brevetti industriali 554.415 258.089 195.346 317.585  690.265 
Concessioni, licenze, marchi 35.310 0 0 4.018  31.292 
Avviamento 0 0 0 0  0 
Immobilizz. in corso e acconti 294.341 32.320 (234.838) 0  91.823 
Altre 3.173.537 488.229 (5) 445.044 (231) 3.216.486 

  4.060.966 780.313 (39.496) 768.406 (231) 4.033.146 
 
 
I costi sono ragionevolmente correlati ad una utilità protratta in più esercizi, e sono ammortizzati in relazione alla loro 
residua possibilità di utilizzazione. 
La variazione del valore dei costi di impianto ed ampliamento è da ricondurre principalmente all’ammortamento 
dell’esercizio. 
Nella voce “Diritti di brevetto industriale e di utilizzo di opere dell’ingegno” sono stati iscritti i costi sostenuti per 
l’acquisizione del software gestionale-amministrativo. Il saldo di tale voce si è incrementato delle spese sostenute per 
l'evoluzione del sistema gestionale. 
Il valore della voce “concessioni, licenze e marchi” è riferibile alle spese sostenute per l’acquisizione della concessione 
del servizio di distribuzione gas metano nel Comune di Solofra a seguito di aggiudicazione della relativa gara da parte 
di Salerno Energia Distribuzione S.p.A. 
Le immobilizzazioni in corso si riferiscono principalmente a studi di fattibilità per l’espansione del Gruppo in nuovi 
territori del mercato del gas o in altri business non ancora avviati. 
La voce altre immobilizzazioni, è costituita per la maggior parte dalle migliorie apportate alla rete idrica del comune di 
Salerno, di proprietà dell’Ente, in concessione alla controllata Salerno Sistemi, e l’incremento si riferisce a lavori di 
manutenzione aventi natura straordinaria effettuati. 
 
Non sono state effettuate, inoltre, rivalutazioni né sono stati imputati oneri finanziari ai conti iscritti all’attivo. 

 
II. Immobilizzazioni materiali 
 

31/12/2018 31/12/2017 Variazioni 
61.018.479 60.843.982 174.497 

 
 
Totale movimentazione delle Immobilizzazioni Materiali 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.) 
 
 

Descrizione 
 

Terreni e 
fabbricati 

 
 

Impianti e 
macchinario 

Attrezzature 
industriali e comm. Altri beni Immob.in 

corso Totale 

Costo storico 12.076.566 84.183.051 7.570.486 2.830.458 945.273 107.605.834 
Rivalutazione monetaria           0 
Rivalutazione economica           0 
Ammortamenti esercizi prec. (2.632.313) (36.489.796) (5.168.036) (2.471.707) 0 (46.761.852) 
Svalutazione esercizi prec.           0 
Riclassifiche da cons.             
Saldo al 31/12/2017 9.444.253 47.693.255 2.402.450 358.751 945.273 60.843.982 

Acquisizione dell'esercizio 72.761 2.049.151 571.241 122.046 183.950 2.999.149 
Rivalutazione monetaria 0 0 0 0 0 0 
Rivalutazione econ. 
dell'esercizio 0 0 0 0 0 0 
Svalutazione dell'esercizio (16) 0 0 0 0 (16) 
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Cessioni dell'esercizio 0 (14.068) (34.453) (2.705) 0 (51.226) 
Giroconti positivi 0 14.068 7.272 0 0 21.340 
Giroconti negativi  (11.501) (16.090) (163) (103) (26.691) (54.548) 
Interessi capitalizzati 
nell'esercizio 0 0 0 0 0 0 

Ammortamenti dell'esercizio (309.571) (2.075.321) (238.608) (116.702) 0 (2.740.202) 
Saldo al 31/12/2018 9.195.926 47.650.995 2.707.739 361.287 1.102.532 61.018.479 
 
 
Terreni e fabbricati 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.) 
 
La voce “terreni e fabbricati” accoglie principalmente il valore dell’immobile in cui vi è la sede legale della 
capogruppo. 
Gli incrementi dell’esercizio si riferiscono principalmente alle spese di urbanizzazione relative al comparto edilizio CPS 
12 effettuate nel 2018.  
 
Impianti e macchinario 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.) 
  
La voce “impianti e macchinario” accoglie principalmente il valore delle reti di distribuzione, delle derivazioni di 
utenza ed allacciamenti, delle cabine di I e II salto, delle protezioni catodiche, degli impianti di telecontrollo ed altri 
impianti.  
 
Attrezzature industriali e commerciali 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.) 
  
Il valore della voce “attrezzature industriali e commerciali” è determinato con riferimento al costo di acquisto e/o di 
realizzazione della strutture terminali della rete di distribuzione del gas, in particolare riguarda quella parte di 
quest'ultima che consente di connettere le condotte al consumatore finale, compreso i misuratori. 
 
Altri beni 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.) 
  
Il valore della voce “altri beni” è determinato con riferimento al costo di acquisto delle macchine elettroniche e degli 
arredi degli uffici, nonché con riferimento al costo di acquisto degli automezzi e delle autovetture strumentali 
all’attività. In particolare le acquisizioni dell’esercizio riguardano l’incremento ed il rinnovo del parco auto. 

Immobilizzazioni in corso e acconti 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.) 
  
Le immobilizzazioni materiali comprendono immobilizzazioni in corso relative alle reti di distribuzione in fase di 
realizzazione e non ancora ultimate alla chiusura dell'esercizio nei Comuni di Caggiano, Pertosa e Sassano. 
L'incremento dell'esercizio si riferisce principalmente all'avanzamento dei lavori eseguiti nel corso dell'esercizio 2018 
su tali reti. 

 
III. Immobilizzazioni finanziarie 
 

31/12/2018 31/12/2017 Variazioni 
5.347.272 4.103.997 1.243.274 

 
Imprese collegate 
 
Denominazione sociale % possesso Valore di bilancio 
Salerno Energia Vendite S.p.a. 48,82% 5.159.220 
Metanogas S.p.A. (partecipata da Salerno Energia Distribuzione S.p.A.) 49,00% 244.980 
 
Per la società Metanogas S.p.A. si è fatto riferimento al bilancio del precedente esercizio. 
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Crediti 
 
 Descrizione 31/12/2018 31/12/2017 Variazioni 
Imprese controllate    
Imprese collegate    
Imprese controllanti    
Altri – entro 12 mesi 89.565 343.073 (253.508) 
Altri – oltre 12 mesi 2.232.594 2.372.941 (140.347) 
 2.322.159 2.716.014 (393.855) 

 
Nella voce crediti verso altri, pari ad Euro 2.322.594, sono principalmente inclusi: 
 
- il credito verso l’Erario per anticipo su ritenute IRPEF da operare sul T.F.R. del personale dipendente, determinato e 

recuperabile a norma di Legge, con provenienza dal bilancio della Capogruppo; 
- un credito per polizze collettive aziendali stipulate a copertura del debito verso dipendenti per T.F.R.. 

Tale importo è comprensivo dei premi versati e delle rivalutazioni di competenza aziendale rilevate dal 
soggetto gestore del fondo alimentato dai premi versati alla data del 31 dicembre 2018. 

 
I crediti iscritti in bilancio sono interamente vantati verso soggetti residenti nel territorio nazionale.  
 
 
 
C) Attivo circolante 
 
 
I. Rimanenze 
 

31/12/2018 31/12/2017 Variazioni 
704.732 713.657 (8.925) 

 
Le rimanenze sono riferibili ai materiali, in giacenza al 31/12/2018, necessari per le attività di gestione, rinnovo ed 
estensione della rete. 
I criteri di valutazione adottati sono invariati rispetto all'esercizio precedente e motivati nella prima parte della presente 
Nota integrativa. 
 
 
II. Crediti 
 

31/12/2018 31/12/2017 Variazioni 
30.311.754 23.226.284 7.085.471 

 
Il saldo è così suddiviso secondo le scadenze (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.). 
  
 Descrizione Entro 12 mesi Oltre 12 mesi Oltre 5 anni Totale 
Verso clienti 20.084.001   20.084.001 
Verso imprese controllate     
Verso imprese collegate 1.470.069   1.470.069 
Verso controllanti 3.702.178   3.702.178 
Verso imprese sottoposte al controllo 
delle controllanti  

21.105   21.105 

Per crediti tributari 356.317   356.317 
Per imposte anticipate 2.042.618 1.229.786  3.272.404 
Verso altri 859.257 546.425  1.405.682 
 28.535.545 1.776.211  30.311.756 

 
L'adeguamento del valore nominale dei crediti al valore di presunto realizzo è stato ottenuto mediante apposito fondo 
svalutazione crediti che ha subito, nel corso dell'esercizio, le seguenti movimentazioni: 
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Descrizione Totale 
Saldo al 31/12/2017 7.373.396 
di cui:  
Salerno Energia Holding S.p.A.  
Salerno Energia Distribuzione S.p.A. 157.566 
Metanauto Service S.r.l. 527.874 
Sinergia S.c.r.l. 5.252 
Salerno Sistemi S.p.A. 6.682.704 
Utilizzi complessivi nell'esercizio 
Accantonamenti complessivi nell'esercizio 

-878.783 
1.797.899 

  
Saldo al 31/12/2018 8.292.512 

 
 
I crediti verso controllante, pari a Euro 3.702.178, si riferiscono a ricavi per le commesse affidate dal Comune di 
Salerno alle società del Gruppo relative ai lavori di allacciamento alla rete di distribuzione, alla gestione tributi, alla 
trasformazione degli impianti termici e alla gestione calore e ai ricavi per le utenze idriche. 

La voce dei crediti tributari, pari a Euro 356.317, si compone principalmente delle seguenti voci: 

- crediti per acconti Irap versati delle società facenti parte del Gruppo, per importi risultati poi eccedenti 
rispetto ai debiti maturati nell’anno; 

- crediti per acconti Ires versati da Salerno Energia Holding S.p.A. per conto proprio e delle controllate, per 
importi risultati poi eccedenti rispetto al debito maturato dalle stesse nell’anno; 

- crediti verso l’erario per ritenute subite; 
- crediti Iva. 
 
I crediti sono interamente vantati verso clienti residenti nel territorio nazionale (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.). 
 
Le imposte anticipate per Euro 3.272.404 sono state iscritte in bilancio nei limiti in cui il loro recupero sia 
ragionevolmente probabile; in particolare l’iscrizione delle imposte anticipate riflette le valutazioni fatte dagli organi 
amministrativi in merito alla presenza di un imponibile fiscale generato dall’attività delle società nel prossimo futuro 
tale da permetterne il recupero. 
Le fattispecie di differenza temporanea maggiormente significative sono rappresentate dall’accantonamento a fondo 
svalutazione crediti ex art. 106 del TUIR e dalle quote di ammortamento non deducibili nell’esercizio ex art. 102 bis del 
TUIR.  

I crediti verso altri, pari a Euro 1.405.682 comprendono, per Euro 851.605, il credito vantato dalle società del Gruppo 
nei confronti del Ministero delle Economie e delle Finanze per contributi in conto capitale ottenuti in base alla L. 
784/80. L’incasso di tali crediti è funzionale alla presentazione degli Stati di Avanzamento Finali in corso di 
predisposizione per la presentazione al Ministero. 
Gli Amministratori ritengono che esista la ragionevole certezza che le condizioni previste per il riconoscimento dei 
contributi siano soddisfatte e che i contributi saranno erogati. L’ammontare complessivo dei contributi è stato riscontato 
facendo beneficiare l’esercizio solo della relativa quota di competenza economica, calcolata secondo l’ammortamento 
dei cespiti cui si riferiscono. 
 
Si evidenzia che tutti i crediti sono vantati verso soggetti residenti nel territorio nazionale. 
 
IV. Disponibilità liquide 
 

31/12/2018 31/12/2017 Variazioni 
1.424.689 823.093 601.596 

 
 Descrizione 31/12/2018 31/12/2017 
Depositi bancari e postali 1.363.646 772.193 
Assegni  16.297 
Denaro e altri valori in cassa 61.043 34.603 
 1.424.689 823.093 

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

31/12/2018 31/12/2017 Variazioni 
132.731 117.340 15.391 

 
Misurano proventi e oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla manifestazione numeraria e/o 
documentale; essi prescindono dalla data di pagamento o riscossione dei relativi proventi e oneri, comuni a due o più 
esercizi e ripartibili in ragione del tempo. 
Non sussistono, al 31/12/2018, ratei aventi durata superiore a cinque anni. I risconti riferiti agli oneri sul mutuo hanno 
durata superiore a cinque anni. 
 
La composizione della voce è così dettagliata (articolo 2427, primo comma, n. 7, C.c.). 
  
Descrizione Importo 
Polizze assicurative 50.164 
Oneri su Mutuo  36.733 
Corsi di Formazione 6.966 
Diritti vari 3.319 
Canoni di assistenza software 6.628 
Materiali di consumo 24.480 
Altri di ammontare non apprezzabile 4.441 

 132.731 
 
 
 
 
Passività 
 
 
A) Patrimonio netto 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n.n. 4, 7 e 7-bis, C.c.) 
 
 Descrizione 31/12/2018 
I. Capitale 15.843.121 
II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni  
III. Riserva di rivalutazione  
IV. Riserva legale 732.989 
V. Riserve statutarie  
VI. Riserva per azioni proprie in portafoglio  
VII. Altre riserve distintamente indicate 11.054.633 
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo (73.090) 
IX) Utile (Perdita) dell'esercizio 4.278.275 
Totale patrimonio netto di gruppo 31.835.928 
  
X) Capitale e riserve di terzi 14.895.075 
X) Utile (Perdita) dell'esercizio di terzi 1.388.768 
Totale patrimonio di terzi 16.283.843 
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Prospetto di raccordo tra il risultato netto e il patrimonio netto della consolidante e i rispettivi valori risultanti 
dal bilancio consolidato 
 

 Patrimonio netto Risultato 

Patrimonio netto e risultato dell'esercizio come riportati nel bilancio d'esercizio della 
società controllante 31.909.018 4.278.275 
Eliminazione del valore di carico delle partecipazioni consolidate con il metodo 
integrale:   
a) differenza tra valore di carico e valore pro-quota del patrimonio netto    
b) risultati pro-quota conseguiti dalle partecipate   4.087.967 
c) eliminazione rettifica di valore att.finanziarie  (6.233.659) 

Effetti della valutazione delle partecipazioni con il metodo del patrimonio netto   
a) differenza tra valore di carico e valore pro-quota del patrimonio netto  (73.090)  
b) risultati pro-quota conseguiti dalle partecipate   2.145.692 
Eliminazione degli effetti di operazioni compiute tra società consolidate 0 0 
Eliminazione dei dividendi distribuiti nell’ambito del gruppo   
c) eliminazione rettifica di valore att.finanziarie   
Patrimonio netto e risultato d'esercizio di pertinenza del gruppo 31.835.928 4.278.275 
Patrimonio netto e risultato d'esercizio di pertinenza di terzi 16.283.843 1.388.768 
Patrimonio sociale e risultato netto consolidati 48.119.771 5.667.043 
 
Nella tabella che segue si dettagliano i movimenti nel patrimonio netto: 
 

Descrizione 31/12/2016 Incrementi Decrementi 31/12.2017 Incrementi Decrementi 31/12.2018 

I. Capitale 15.843.121   15.843.12
1 

  15.843.121 

II. Riserva da sovrapprezzo delle 
azioni 

       

III. Riserva di rivalutazione        
IV. Riserva legale 425.638 143.461  569.100 163.889  732.989 
V. Riserve statutarie        
VI. Riserva per azioni proprie in 
portafoglio 

      
 

VII. Altre riserve distintamente 
indicate 5.698.479 3.709.920 (367.657) 

9.040.740 2.013.893  11.054.633 

VIII. Utili (perdite) portati a nuovo (62.341) (281.319)  (343.660) 343.660 (73.090) (73.090) 
IX) Utile (Perdita) dell'esercizio 2.873.289 400.679  3.273.968 1.004.307  4.278.275 
Totale patrimonio netto di 
Gruppo 24.778.186 3.605.083  28.383.26

9 3.525.749 (73.090) 31.835.928 

Capitale e riserve di terzi 2.520.851 12.252.078  14.772.92
9 122.147  14.895.075 

Utile di terzi 751.868 431.023  1.182.891 205.876  1.388.768 
Totale Patrimonio Netto 
Consolidato 3.272.719 12.683.101 (367.657) 15.955.82

0 328.023   16.283.843 

 
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.) 
 
  

Natura / Descrizione Importo Possibilità 
utilizzo (*) 

Quota disp. Utilizzazioni eff. nei 3 es. 
prec. per copert. perdite 

Utilizzazioni eff. nei 3 
es. prec. per altre 

ragioni 
Capitale 15.843.121     
Riserva legale 732.989 B  73.047  
Riserve statutarie      
Altre riserve 11.054.633 A, B 2.899.760 1.195.842  
Totale   2.899.760 1.268.889  
Residua quota distribuibile   2.899.760   

 
(*) A: per aumento di capitale; B: per copertura perdite; C: per distribuzione ai soci 
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B) Fondi per rischi e oneri 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.) 
 

31/12/2018 31/12/2017 Variazioni 
3.649.394 2.912.965 736.429 

 
Descrizione 31/12/2018 31/12/2017 Variazioni 
1) Fondi di trattamento di quiescenza e 
obblighi simili 116.096 116.096  

2) Fondi per imposte, anche differite 262.835 21.970 240.865 
3) Strumenti finanziari derivati passivi    
4) Altri 3.270.463 2.774.899 495.564 
 3.649.394 2.912.965 736.429 

 
La voce "Altri fondi" è relativa ad una stima delle passività potenziali derivanti da controversie legali in corso, 
accantonata in esercizi precedenti (articolo 2427, primo comma, n. 7, C.c.). 
L’importo più rilevante si riferisce al fondo rischi della società Salerno Energia Holding S.p.A. per Euro 750 mila, 
accantonato nell’anno precedente per presidiare il rischio dell’esercizio del “diritto di exit” previsto dagli accordi 
sottoscritti nell’ambito dell’operazione di fusione di Gea Commerciale in Salerno Energia Vendite. In particolare, 
quanto previsto dall’Accordo Quadro, sottoscritto da Salerno Energia Holding e Iren Mercato (IME) in data 06/07/2016, 
all’art. 4.2 (b) “in caso di esercizio del diritto di exit ai sensi degli artt. 27 e 28 del Nuovo Statuto, ai fini del calcolo 
della posizione finanziaria netta (PFN) graverà su IME, quale socio titolare di azioni A, il maggior importo 
determinato dalla distribuzione del dividendo straordinario di cui al punto B del precedente art. 4.1, nella misura - 
rispettivamente - del 50% (cinquanta per cento), del 75% (settantacinque per cento) e del 100% (cento per cento) a 
seconda che l’esercizio del diritto di exit sia avvenuto, rispettivamente, nell’anno, nel secondo anno, o nel terzo anno 
successivi alla scadenza del Periodo di Lock-up”, comporterebbe un corrispondente aggravio a carico di Salerno 
Energia Holding. Tale fondo sarà adeguato negli esercizi successivi in proporzione al rischio residuo. Comprende, 
inoltre, un fondo rischi riferito ai crediti verso clienti cessati, per euro 403.007, che deriva dal contratto sottoscritto da 
Salerno Energia Holding con Salerno Energia Vendite in data 24/07/2017, avente durata biennale, per la gestione dei 
crediti verso clienti cessati da oltre due anni al 31/12/2016, al termine del quale la Holding si è impegnata ad acquistare 
a valore nominale i crediti non recuperati e non coperti dal relativo fondo rischi. Negli “Altri fondi” è classificato anche, 
per Euro 1.928,773, il fondo accantonato da Salerno Sistemi, riferito alla differenza applicata sulla tariffa dell’acqua 
all’ingrosso, oggetto di contenzioso con la società Ausino S.p.A., nell’ambito del quale la Società controllata ha 
notificato il proprio appello in data 18/02/16 avverso la sentenza di primo grado del tribunale di Salerno. 
 
 

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

31/12/2018 31/12/2017 Variazioni 
4.433.372 4.368.499 64.873 

 
La variazione è così costituita: 
 
 Variazioni 31/12/2017 Incrementi Decrementi 31/12/2018 
TFR, movimenti del periodo 4.368.499    235.812 170.939 4.433.372 

 
Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della Società al 31/12/2018 verso i dipendenti in forza a tale data, al 
netto degli anticipi corrisposti. In ottemperanza all'art. 8, comma 7 del D.lgs. 252/2005, il TFR accantonato nell'anno 
relativo ai dipendenti aderenti ai fondi di previdenza complementare è stato versato ai fondi stessi. Nello specifico tali 
dipendenti hanno conferito il TFR maturato nell'anno al fondo di settore Pegaso. 
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D) Debiti 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.) 
 

31/12/2018 31/12/2017 Variazioni 
41.422.220 37.037.140 4.385.080 

 
I debiti consolidati, dopo l'eliminazione dei valori infragruppo, sono valutati al loro valore nominale e la scadenza degli 
stessi è così suddivisa (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.): 
 
Descrizione Entro 12 mesi Oltre 12 mesi Di cui oltre 5 anni Totale 
Obbligazioni     
Obbligazioni convertibili     
Debiti verso soci per finanziamenti     
Debiti verso banche 6.988.496 6.477.856  13.466.352 
Debiti verso altri finanziatori 51.551   51.551 
Acconti     
Debiti verso fornitori 12.045.136   12.045.136 
Debiti costituiti da titoli di credito     
Debiti verso imprese controllate     
Debiti verso imprese collegate 186.732   186.732 
Debiti verso controllanti 4.693.417   4.693.417 
Debiti verso imprese sottoposte al controllo delle 
controllanti 

6.974   6.974 

Debiti tributari  657.081   657.081 
Debiti verso istituti di previdenza  564.043   564.043 
Altri debiti 7.880.494 1.870.440  9.750.934 
 33.073.924 8.348.296  41.422.220 

 
Il saldo del debito verso banche al 31/12/2018, pari a Euro 13.466.352, comprensivo dei mutui passivi, esprime 
l'effettivo debito per capitale, interessi ed oneri accessori maturati ed esigibili. 

Si riporta di seguito il dettaglio dei finanziamenti a medio/lungo termine scadenti entro ed oltre l’esercizio delle società 
consolidate: 

- Salerno Energia Holding S.p.A.: 
 
Descrizione Entro 12 mesi Oltre 12 mesi Totale 
Mutuo Banca Carime 1050430 654.226 2.336.525 2.990.751 
 
• Mutui Banca Carime (importo originario Euro 4.000.000) acceso in data 25/05/2017 rimborsabile in di 72 rate 

mensili. 
 
- Salerno Energia Distribuzione S.p.A.: 
 
Descrizione Data 

stipula 
Data fine Importo 

erogato 
Importo 
residuo 

Entro 12 
mesi 

Oltre 12 mesi 

Monte dei Paschi di 
Siena 31.07.2015 31.07.2025 

 400.000 289.236 36.941 252.295 

Monte dei Paschi di 
Siena 31.05.2005 30.06.2025 

 7.000.000 3.333.708 456.629 2.877.079 

UBI Banca 29.11.2013 27.11.2019 2.400.000 464.211 464.211 0 
Totale   9.800.000 4.087.155 957.781 3.129.374 
 
- Salerno Sistemi S.p.A.: 
 
Descrizione Data stipula Data fine Importo erogato Importo residuo Entro 12 mesi Oltre 12 mesi 

UBI Banca 24.09.2018 24.09.2022 
 1.500.000 1.409.362 804.594 604.768 

BPER 24.11.2016 22.11.2019 
 1.300.000 407.188 407.188 0 

Totale   2.800.000 1.816.550 1.211.782 604.768 
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I “Debiti verso fornitori” sono iscritti al netto degli sconti commerciali; gli sconti cassa sono invece rilevati al momento 
del pagamento. Il valore nominale di tali debiti è stato rettificato, in occasione di resi o abbuoni (rettifiche di 
fatturazione), nella misura corrispondente all'ammontare definito con la controparte. 

La voce “Debiti verso controllanti” pari a Euro 4.693.417 si compone delle somme incassate per conto del Comune di 
Salerno per l’attività di riscossione delle entrate comunali e del canone di fognatura e dei dividendi non ancora erogati 
maturati nelle annualità precedenti. 
 
La voce “Debiti tributari” accolgono solo le passività per imposte certe e determinate. La voce comprende debiti per 
Ires e Irap al netto dei crediti d’imposta, delle ritenute subite e degli acconti versati, debiti per Iva, debiti per imposta di 
consumo metano e debiti verso l’erario per ritenute operate e non ancora versate alla data del 31/12/2018.  
 
Gli “Altri debiti”, pari ad Euro 9.750.934 sono riferibili principalmente alle società Salerno Sistemi S.p.A. per Euro 
3.373.628 per depositi cauzionali versati dagli utenti finali ai sensi della delibera AEEG n.86/2013/R Idr, Salerno 
Energia Distribuzione S.p.A. per Euro 1.377.067 per debiti nei confronti della CSEA a seguito della stima della 
perequazione prevista per il calcolo VRT, Salerno Energia Holding S.p.A. per Euro 2.733.718 per debiti verso ASIS 
Salernitana Reti per Euro 2.733.718 originariamente maturati dalla controllata Salerno Sistemi S.p.A. che la Società si è 
accollata per perfezionare la ricapitalizzazione deliberata dall’Assemblea in data 29 giugno 2012. 
 
Si evidenzia che tutti i debiti iscritti in bilancio sono riferibili a soggetti residenti nel territorio nazionale (articolo 2427, 
primo comma, n. 6, C.c.). 
Non esistono debiti assistiti da garanzia reale su beni sociali (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.). 
 
E) Ratei e risconti 
 

31/12/2018 31/12/2017 Variazioni 
7.670.207 7.947.641 (277.434) 

 
Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate col criterio della competenza temporale. 
Non sussistono, al 31/12/2018, ratei aventi durata superiore a cinque anni. I risconti riferiti ai contributi per la 
realizzazione delle reti, pari al 31/12/2018 a Euro 7.134.785, hanno una durata superiore a cinque anni. 
 
La composizione della voce è così dettagliata (articolo 2427, primo comma, n. 7, C.c.). 
 
Descrizione Importo 
Contributi realizzazione reti  7.134.785 
Lampade votive 476.593 
Interessi passivi 30.686 
Polizze assicurative 18.295 
Altri ricavi 9.848 

 7.670.207 
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Conto economico 
 
I costi e i ricavi sono esposti in bilancio secondo il principio della competenza, tenendo anche conto del principio di 
correlazione, I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri sono iscritti al netto dei resi, degli sconti, abbuoni, come prevede 
l’art. 2425 bis del cc.. 
 
A) Valore della produzione 
 

31/12/2018 31/12/2017 Variazioni 
35.349.929 33.909.633 1.440.296 

 
 
Ricavi per categoria di attività 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 10, C.c.) 
 
Descrizione 31/12/2018 31/12/2017 Variazioni 
Vendite e prestazioni 28.989.069 27.964.589 1.024.480 
Variazione delle rimanenze 13.390 (17.354) 30.744 
Incrementi di immob. per lavori interni 2.077.447 1.323.890 753.557 
Altri ricavi e proventi    
Contributi in conto esercizio 3.982.636 4.236.796 (254.160) 
Altre 287.387 401.712 (114.325) 
 35.349.929 33.909.633 1.440.296 

 
Ricavi per area geografica 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 10, C.c.) 
 
La ripartizione dei ricavi per aree geografiche non è significativa, dato che è relativa totalmente al territorio nazionale. 
 
 
B) Costi della produzione 
 

31/12/2018 31/12/2017 Variazioni 
30.317.698 28.924.482 1.393.216 

  
Descrizione 31/12/2018 31/12/2017 Variazioni 
Materie prime, sussidiarie e merci 3.958.418 4.450.389 (491.971) 
Servizi 4.566.539 4.579.234 (12.695) 
Godimento di beni di terzi 837.926 778.711 59.215 
Salari e stipendi 8.236.706 7.740.270 496.436 
Oneri sociali 2.494.130 2.346.837 147.293 
Trattamento di fine rapporto 489.699 465.253 24.446 
Trattamento quiescenza e simili 99.911 97.494 2.417 
Altri costi del personale 165.402 20.335 145.067 
Ammortamento immob.immateriali 1.032.703 953.736 78.967 
Ammortamento immob. materiali 2.751.933 2.260.261 491.672 
Altre svalutazioni delle immob.    
Svalutazioni crediti attivo circolante 1.797.899 1.695.179 102.720 
Variazioni delle rimanenze di m.prime 22.314 (31.508) 53.822 
Accantonamento per rischi 323.093 578.831 (255.738) 
Altri accantonamenti 498.035 893.705 (395.670) 
Oneri diversi di gestione 3.042.990 2.095.755 947.235 
 30.317.698 28.924.482 1.393.216 

 
 
C) Proventi e oneri finanziari 
 

31/12/2018 31/12/2017 Variazioni 
(358.849) (540.529) 181.680 

 
I proventi finanziari sono costituiti principalmente dagli interessi di mora applicati agli utenti sui ritardati pagamenti. 
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Gli oneri finanziari sono principalmente costituiti da interessi passivi sui conti correnti, da interessi su mutui e da 
interessi passivi su dilazionati pagamenti delle imposte. 
 
 
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie 
 

31/12/2018 31/12/2017 Variazioni 
2.145.692 2.108.215 37.477 

 
Tale voce comprende le rivalutazioni derivanti dal consolidamento delle partecipazioni con il metodo del Patrimonio 
Netto. 
 
Imposte sul reddito d'esercizio 
 

31/12/2018 31/12/2017 Variazioni 
1.152.031 2.095.978 (943.947) 

 
 Imposte 31/12/2018 31/12/2017 Variazioni 
 Imposte correnti: 2.465.420 2.690.169 (224.749) 
 Imposte di esercizi precedenti (217.357)  (217.357) 
 Imposte differite (anticipate) (859.188) (307.872) (551.316) 
 Proventi (oneri) da adesione al regime di 
consolidato fiscale (236.844) (286.319) 49.475 

 1.152.031 2.095.978 (943.947) 
 
Sono state iscritte le imposte di competenza dell’esercizio.  

 
Per quanto attiene l’IRES, il debito per imposte è rilevato alla voce Debiti tributari al netto degli acconti versati, delle 
ritenute subite e, in genere, dei crediti di imposta. 
 
Ai sensi dell'articolo 2427, primo comma n. 14, C.c. si evidenziano le informazioni richieste sulla fiscalità differita e 
anticipata. 
 
Fiscalità anticipata 
 
Le imposte anticipate sono state rilevate in quanto esiste la ragionevole certezza dell'esistenza, negli esercizi in cui si 
riverseranno le differenze temporanee deducibili, a fronte delle quali sono state iscritte le imposte anticipate, di un 
reddito imponibile non inferiore all'ammontare delle differenze che si andranno ad annullare. 
 
Informazioni sugli strumenti finanziari emessi dal Gruppo 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 19, C.c.) 
 
Il Gruppo non ha emesso strumenti finanziari. 
 
Informazioni relative al fair value degli strumenti finanziari derivati 
(Rif. art. 2427-bis, primo comma, n. 1, C.c.) 
 
Il Gruppo non ha strumenti finanziari derivati. 
 
Informazioni relative agli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-ter, C.c.) 
 
Non sono presenti accordi fuori bilancio oltre a quanto descritto sia nella presente Nota sia nella Relazione sulla 
Gestione, la cui conoscenza sia utile per valutare la situazione patrimoniale e finanziaria del Gruppo. Non sono state 
effettuate operazioni atipiche o inusuali, ovvero estranee alla normale gestione dell’impresa o in grado di incidere 
significativamente in maniera negativa sulla situazione economico patrimoniale del Gruppo. 
 
Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124 
 
La L. 124/2017 introduce all’articolo 1, commi da 125 a 129 alcune misure finalizzate ad assicurare la trasparenza nel 
sistema delle erogazioni pubbliche che si inseriscono in un contesto normativo di fonte europea, oltre che nazionale: si 
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veda a tal fine il D.L. 33/2013 di riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni. La formulazione del testo 
contenuto in tale norma ha sollevato fin da subito numerosi problemi interpretativi e applicativi nei confronti delle 
imprese. 
Ciò premesso al fine di rispondere agli obblighi informativi su citati si riportano di seguito le sovvenzioni, i contributi e 
i vantaggi economici di qualunque genere ricevuti dalla società dal 1° gennaio al 31 dicembre 2018. Tali importi sono 
stati rendicontati per le finalità della presente normativa secondo il criterio di cassa, ancorché nel rispetto dei corretti 
principi contabili la loro imputazione a bilancio si sia determinata Utilizzando il criterio di competenza.  
Sono, invece, stati esclusi gli incassi 2018 derivanti dalla gestione dall’attività tipica della società in quanto 
costituiscono un corrispettivo per forniture e servizi resi. 
 
Di seguito si espongono in forma tabellare le casistiche relative alla società Salerno Energia Distribuzione S.p.A.: 
 
Erogazioni ricevute dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali 
 

Ente erogante Descrizione Importo incassato 
Cassa per i servizi energetici e ambientali  Contributo ai distributori per obblighi 

TEE 
Euro 1.557.250 

 
La società, seppur destinataria di provvedimenti che riconoscono contributi pubblici per la realizzazione delle reti ai 
sensi della Legge n.784/1980, non ne ha incassati nell’esercizio di cui al presente bilancio. 
Poiché la disciplina contenuta nell’articolo 1, commi 125 – 129 della legge n. 124/2017, presenta ancora numerose 
criticità che portano a ritenere auspicabili ulteriori interventi sul piano normativo, si ritiene che quanto sopra esposto 
rappresenti la migliore interpretazione della norma.   
 
Informazioni relative alle immobilizzazioni finanziarie iscritte ad un valore superiore al fair value 
 
Nel bilancio non sono iscritte immobilizzazioni finanziarie per un valore superiore al loro fair value. 
 
Informazioni relative a patrimoni destinati a uno specifico affare 
 
Non sono stati costituiti patrimoni destinati a uno specifico affare. 
 
Controversie, pendenze fiscali e passività potenziali 
 
Non ci sono pendenze o controversie in atto di importo significativo che determino passività potenziali a carico delle 
società del Gruppo non riflesse nel presente bilancio. 
 
Informazioni relative alle operazioni realizzate con parti correlate 
 
Le operazioni rilevanti con il Comune di Salerno riguardano essenzialmente lo scambio di beni e la prestazione di 
servizi forniti dalle diverse società del gruppo. Tutte le operazioni fanno parte della ordinaria gestione, sono regolate a 
condizioni di mercato e sono state compiute nell’interesse delle società del gruppo. 
 
Di seguito vengono riportati i prospetti riepilogativi dei rapporti patrimoniali ed economici con le 
altre società del gruppo, con il Comune di Salerno, azionista unico e le altre parti correlate. 
 
Crediti v/Comune di Salerno 
Società del gruppo  Tipologia  Importo  
Salerno Energia Distribuzione S.p.A. lavori su rete 158.103 
Salerno Sistemi S.p.A.  fornitura idrica /lavori su rete        2.899.562  
Sinergia S.r.l.  gestione commesse           644.513  
 
Debiti v/Comune di Salerno 
Società del gruppo  Tipologia  Importo  
Salerno Energia Holding S.p.A. dividendi        1.800.000 
Salerno Energia Holding S.p.A. incassi per conto             93.918 
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Sinergia S.r.l.  gestione commesse           308.684 
Salerno Sistemi S.p.A. incassi per conto        2.490.815 

 Crediti v/Salerno Energia Vendite S.p.A. 
Società del gruppo  Tipologia  Importo  
Salerno Energia Holding S.p.A. crediti commerciali           194.607 
Salerno Energia Distribuzione S.p.A. crediti commerciali        2.934.977 
Metanauto Service S.r.l. crediti commerciali             14.094 
Sinergia S.r.l. crediti commerciali                  550 
Salerno Sistemi S.p.A. crediti commerciali               8.861 

 Crediti v/Salerno Solidale S.p.A. 
Società del gruppo  Tipologia Importo 
Sinergia S.r.l. crediti commerciali                  21.105 
 
Debiti v/Salerno Energia Vendite S.p.A. 
Società del gruppo  Tipologia  Importo  
Salerno Energia Holding S.p.A. debiti commerciali             20.794 
Salerno Energia Holding S.p.A. cassa unica             57.493 
Salerno Energia Distribuzione S.p.A. debiti commerciali             19.790 
Salerno Energia Distribuzione S.p.A. altri debiti           250.586 
Salerno Sistemi S.p.A.  carburante/consumi gas             36.625 
Sinergia S.r.l.  debiti commerciali               8.943 
Metanauto Service S.r.l.  debiti commerciali             46.454 
Metanauto Service S.r.l.  altri debiti             51.409 
 
Debiti v/Salerno Solidale S.p.A. 
Società del gruppo  Tipologia  Importo  
Salerno Energia Holding S.p.A. debiti commerciali             6.374 
 
 
Altre informazioni 
articolo 2427, primo comma, n. 16, c.c. 
 
Ai sensi di legge si evidenziano i compensi complessivi spettanti agli amministratori e agli organi di controllo: 
 
 Qualifica Compenso 
Amministratori 228.621 
Organi di controllo  229.104 

 
  
Il presente bilancio consolidato, composto da stato patrimoniale, conto economico, rendiconto finanziario e nota 
integrativa, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato 
economico e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili della controllante e alle informazioni trasmesse dalle 
imprese incluse nel consolidamento. 
 
 Per Salerno Energia Holding S.p.A. 
 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 
 avv. Sabino De Blasi 
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Reg. Imp. 00182440651  
Rea 262174  

SALERNO ENERGIA HOLDING S.P.A. 
Società soggetta a direzione e coordinamento di COMUNE DI SALERNO  

Società unipersonale  
 

Sede in VIA STEFANO PASSARO, 1 - 84134 SALERNO (SA)  
Capitale sociale Euro 15.843.121,00 i.v. 

 
Bilancio d’esercizio al 31/12/2018  

 
Stato patrimoniale attivo 31/12/2018 31/12/2017 
 
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti    

(di cui già richiamati )    

 
B) Immobilizzazioni    

I. Immateriali    

1) Costi di impianto e di ampliamento  515 772 
2) Costi di sviluppo    
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle 

opere dell'ingegno 
 177.980 294.331 

4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili    
5) Avviamento    
6) Immobilizzazioni in corso e acconti  32.320 30.522 
7) Altre ...  128.235 188.121 

  339.050 513.746 

II. Materiali    

1) Terreni e fabbricati  8.579.169 8.784.880 
2) Impianti e macchinario  40.657 22.508 
3) Attrezzature industriali e commerciali  1.376 1.518 
4) Altri beni  225.115 241.927 
5) Immobilizzazioni in corso e acconti    

  8.846.317 9.050.833 

III. Finanziarie    

1) Partecipazioni in:    
a) imprese controllate  25.081.952 24.257.099 
b) imprese collegate  5.159.220 4.165.526 
c) imprese controllanti    
d) imprese sottoposte al controllo delle controllanti    
d bis) altre imprese  16.162 16.162 

  30.257.334 28.438.787 
2) Crediti    

a) Verso imprese controllate    
- entro l'esercizio    
- oltre l'esercizio    

    
b) Verso imprese collegate    

- entro l'esercizio    
- oltre l'esercizio    

    
c) Verso controllanti    

- entro l'esercizio    
- oltre l'esercizio    

    
d) Verso imprese sottoposte al controllo delle    
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controllanti 
- entro l'esercizio    
- oltre l'esercizio    

    
d bis) Verso altri    

- entro l'esercizio 83.440  336.954 
- oltre l'esercizio 429.823  429.823 

  513.263 766.777 
  513.263 766.777 

3) Altri titoli    
4) Strumenti finanziari derivati attivi    

  30.770.597 29.205.564 
Totale immobilizzazioni  39.955.964 38.770.143 
 
C) Attivo circolante    

I. Rimanenze    

1) Materie prime, sussidiarie e di consumo    
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati    
3) Lavori in corso su ordinazione    
4) Prodotti finiti e merci    
5) Acconti    

    

II. Crediti    

1) Verso clienti    
- entro l'esercizio 106.248  158.339 
- oltre l'esercizio    

  106.248 158.339 
2) Verso imprese controllate    

- entro l'esercizio 4.108.140  6.675.335 
- oltre l'esercizio    

  4.108.140 6.675.335 
3) Verso imprese collegate    

- entro l'esercizio 194.607  322.422 
- oltre l'esercizio    

  194.607 322.422 
4) Verso controllanti    

- entro l'esercizio    
- oltre l'esercizio    

    
5) Verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti    

- entro l'esercizio    
- oltre l'esercizio    

    
5 bis) Per crediti tributari    

- entro l'esercizio 91.149  269.390 
- oltre l'esercizio    

  91.149 269.390 
5 ter) Per imposte anticipate    

- entro l'esercizio    
- oltre l'esercizio   8.132 

   8.132 
5 quater) Verso altri    

- entro l'esercizio 53.006  105.488 
- oltre l'esercizio 541.387  541.387 

  594.393 646.875 
  5.094.537 8.080.493 

III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni    

1) Partecipazioni in imprese controllate    
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2) Partecipazioni in imprese collegate    
3) Partecipazioni in imprese controllanti    
3 bis) Partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle 

controllanti 
   

4) Altre partecipazioni    
5) Strumenti finanziari derivati attivi    
6) Altri titoli    
7) Attività finanziarie per la gestione accentrata della 

tesoreria 
   

    

IV. Disponibilità liquide    

1) Depositi bancari e postali  360.186 235.741 
2) Assegni   16.297 
3) Denaro e valori in cassa  56.361 29.410 

  416.547 281.448 
Totale attivo circolante  5.511.084 8.361.941 
 
D) Ratei e risconti  26.492 33.346 
 
Totale attivo  45.493.540 47.165.430 

 
Stato patrimoniale passivo 31/12/2018 31/12/2017 
 
A) Patrimonio netto    

I. Capitale  15.843.121 15.843.121 

II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni    

III. Riserve di rivalutazione    

IV. Riserva legale  732.989 569.100 

V. Riserve statutarie    

VI. Altre riserve    

Riserva straordinaria  798.757 798.757 
Riserva da deroghe ex articolo 2423 codice civile    
Riserva azioni (quote) della società controllante    
Riserva da rivalutazione delle partecipazioni  1.296.314 751.585 
Versamenti in conto aumento di capitale    
Versamenti in conto futuro aumento di capitale    
Versamenti in conto capitale    
Versamenti a copertura perdite    
Riserva da riduzione capitale sociale    
Riserva avanzo di fusione    
Varie altre riserve    

Riserva fondi previdenziali integrativi ex d.lgs n. 124/1993    
Riserva non distribuibile ex art. 2426  7.077.423 5.608.262 
Riserva da conferimento  1.882.138 1.882.138 
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro    

  8.959.562 7.490.401 
  11.054.633 9.040.743 

VII. Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi    

VIII. Utili (perdite) portati a nuovo    

IX. Utile d'esercizio  4.278.275 3.277.780 

IX. Perdita d'esercizio    
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X. Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio    

    
Totale patrimonio netto  31.909.018 28.730.744 
 
B) Fondi per rischi e oneri    

1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili    

2) Fondi per imposte, anche differite  262.835 21.970 

3) Strumenti finanziari derivati passivi    

4) Altri  1.181.624 922.323 

    
Totale fondi per rischi e oneri  1.444.459 944.293 
 
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato  526.828 499.375 
 
D) Debiti    

1) Obbligazioni    

- entro l'esercizio    
- oltre l'esercizio    

    

2) Obbligazioni convertibili    

- entro l'esercizio    
- oltre l'esercizio    

    

3) Verso soci per finanziamenti    

- entro l'esercizio    
- oltre l'esercizio    

    

4) Verso banche    

- entro l'esercizio 1.522.389  1.627.836 
- oltre l'esercizio 2.336.525  2.990.750 

  3.858.914 4.618.586 

5) Verso altri finanziatori    

- entro l'esercizio    
- oltre l'esercizio    

    

6) Acconti    

- entro l'esercizio    
- oltre l'esercizio    

    

7) Verso fornitori    

- entro l'esercizio 227.203  396.073 
- oltre l'esercizio    

  227.203 396.073 

8) Rappresentati da titoli di credito    

- entro l'esercizio    
- oltre l'esercizio    

    

9) Verso imprese controllate    

- entro l'esercizio 2.322.914  4.880.245 
- oltre l'esercizio    
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  2.322.914 4.880.245 

10) Verso imprese collegate    

- entro l'esercizio 78.288  241.728 
- oltre l'esercizio    

  78.288 241.728 

11) Verso controllanti    

- entro l'esercizio 1.893.918  1.587.935 
- oltre l'esercizio    

  1.893.918 1.587.935 

11 bis Verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti    

- entro l'esercizio 6.374  4.300 
- oltre l'esercizio    

  6.374 4.300 

12) Tributari    

- entro l'esercizio 29.759  1.189.067 
- oltre l'esercizio    

  29.759 1.189.067 

13) Verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale    

- entro l'esercizio 146.568  87.860 
- oltre l'esercizio    

  146.568 87.860 

14) Altri debiti    

- entro l'esercizio 1.141.152  1.186.856 
- oltre l'esercizio 1.870.439  2.733.718 

  3.011.591 3.920.574 
    
Totale debiti 11.575.529  16.926.368 
 
E) Ratei e risconti 37.706  64.650 
 
Totale passivo 45.493.540  47.165.430 

    
 
Conto economico 31/12/2018 31/12/2017 
 
A) Valore della produzione    

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni  2.600.113 2.850.577 

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

3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione    

4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni    

5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei 
contributi in conto esercizio    

a) Vari 406.324  602.149 
b) Contributi in conto esercizio    

  406.324 602.149 
    
Totale valore della produzione  3.006.437 3.452.726 
 
B) Costi della produzione    

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci  14.241 17.743 
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7) Per servizi  1.941.461 2.468.376 

8) Per godimento di beni di terzi  28.108 47.276 

9) Per il personale    

a) Salari e stipendi 1.125.596  1.109.755 
b) Oneri sociali 345.193  342.902 
c) Trattamento di fine rapporto 35.581  34.072 
d) Trattamento di quiescenza e simili 46.909  45.985 
e) Altri costi 6.833  60 

  1.560.112 1.532.774 

10) Ammortamenti e svalutazioni    

a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 467.656  470.125 
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 357.565  349.269 
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni    
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e 

delle disponibilità liquide 
51.642   

  876.863 819.394 
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di 

consumo e merci    

12) Accantonamento per rischi    

13) Altri accantonamenti  498.035 893.705 

14) Oneri diversi di gestione  174.710 234.315 

    
Totale costi della produzione  5.093.530 6.013.583 
    
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)  (2.087.093) (2.560.857) 
 
C) Proventi e oneri finanziari    

15) Proventi da partecipazioni    

da imprese controllate    
da imprese collegate    
da imprese controllanti    
da imprese sottoposte al controllo delle controllanti    
altri    

    

16) Altri proventi finanziari    

a) Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni    
da imprese controllate    
da imprese collegate    
da controllanti    
da imprese sottoposte al controllo delle controllanti     
altri ...    

    
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non 

costituiscono partecipazioni 
   

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

   

d) Proventi diversi dai precedenti    
da imprese controllate    
da imprese collegate    
da controllanti    
da imprese sottoposte al controllo delle controllanti    
altri 26.620  1.813 

  26.620 1.813 
  26.620 1.813 
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17) Interessi e altri oneri finanziari    

verso imprese controllate    
verso imprese collegate    
verso imprese controllanti    
verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti    
altri 102.071  169.867 

  102.071 169.867 

17 bis) Utili e perdite su cambi    

    
Totale proventi e oneri finanziari  (75.451) (168.054) 
 
D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie    

18) Rivalutazioni    

a) di partecipazioni 6.233.659  5.744.140 
b) di immobilizzazioni finanziarie (che non costituiscono 

partecipazioni) 
   

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

   

d) di strumenti finanziari derivati    
e) di attività finanziarie per la gestione accentrata della 

tesoreria 
   

  6.233.659 5.744.140 

19) Svalutazioni    

a) di partecipazioni    
b) di immobilizzazioni finanziarie    
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante (che non costituiscono 

partecipazioni) 
   

d) di strumenti finanziari derivati    
e) di attività finanziarie per la gestione accentrata della 

tesoreria 
   

    
    
Totale rettifiche di valore di attività e passività finanziarie 6.233.659  5.744.140 
 
Risultato prima delle imposte (A-B±C±D) 4.071.115  3.015.229 

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

a) Imposte correnti    
b) Imposte di esercizi precedenti 19.420   
c) Imposte differite e anticipate    

imposte differite 2.132  21.970 
imposte anticipate 8.132  1.798 

  10.264 23.768 
d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato 

fiscale / trasparenza fiscale 
(236.844)  (286.319) 

  (207.160) (262.551) 
    
 
21) Utile dell'esercizio  4.278.275 3.277.780 
 
 
 Per Salerno Energia Holding S.p.A. 
 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 
 avv. Sabino De Blasi 
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Reg. Imp. 00182440651  
Rea  262174  

SALERNO ENERGIA HOLDING S.P.A. 
Società soggetta a direzione e coordinamento di COMUNE DI SALERNO  

Società unipersonale  
 

Sede in VIA STEFANO PASSARO, 1 - 84134 SALERNO (SA)  
Capitale sociale Euro 15.843.121,00 i.v.  

 
Rendiconto finanziario al 31/12/2018  

 
 

Descrizione 31/12/2018 31/12/2017 
A. Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa   
 Utile (perdita) dell'esercizio 4.278.275 3.277.780 
Imposte sul reddito (207.160) (262.551) 
Interessi passivi (interessi attivi) 75.451 168.054 
(Dividendi)   
(Plusvalenze) / minusvalenze derivanti dalla cessione di attività (1) (8.725) 
       di cui immobilizzazioni materiali (1) (8.725) 
       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 

4.146.565 3.174.558 

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

  

       Accantonamenti ai fondi 529.829 944.143 
       Ammortamenti delle immobilizzazioni 825.221 819.394 
       Svalutazioni per perdite durevoli di valore 142.371  
       Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di 
       strumenti finanziari derivati che non comportano 
       movimentazione monetarie 

 (5.744.140) 

       Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari 265.234 2.768.075 
   
       Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno  
       avuto contropartita nel capitale circolante netto 

1.762.655 (1.212.528) 

       2. Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto 5.909.220 1.962.030 
   
Variazioni del capitale circolante netto   
       Decremento/(incremento) delle rimanenze   
       Decremento/(incremento) dei crediti verso clienti 52.091 (15.297) 
       Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori (168.870) (476.335) 
       Decremento/(incremento) dei ratei e risconti attivi 6.854 (17.577) 
       Incremento/(decremento) dei ratei e risconti passivi (26.944) (35.654) 
       Altri decrementi/(Altri incrementi) del capitale circolante netto (547.871) (5.014.534) 
   
       Totale variazioni del capitale circolante netto (684.740) (5.559.397) 
       3. Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto 5.224.480 (3.597.367) 
   
Altre rettifiche   
       Interessi incassati/(pagati) (75.451) (168.054) 
       (Imposte sul reddito pagate) (968.113) 1.316.351 
       Dividendi incassati  3.444.173 
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       (Utilizzo dei fondi) (2.210)  
       Altri incassi/(pagamenti)   
       Totale altre rettifiche (1.045.774) 4.592.470 
   
FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' OPERATIVA (A) 4.178.706 995.103 
   
B. Flussi finanziari derivanti dall'attività di investimento   
   
Immobilizzazioni materiali (153.065) (249.855) 
(Investimenti) (153.066) (260.828) 
Disinvestimenti 1 10.973 
   
Immobilizzazioni immateriali (59.185) (363.098) 
(Investimenti) (59.185) (363.098) 
Disinvestimenti   
   
Immobilizzazioni finanziarie 253.514 2.224 
(Investimenti)  (1.756) 
Disinvestimenti 253.514 3.980 
   
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) 41.264 (610.729) 
   
C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento   
Mezzi di terzi   
 Incremento (Decremento) debiti a breve verso banche (105.447) (408.838) 
   Accensione finanziamenti  1.265.750 
   (Rimborso finanziamenti) (654.225)  
Mezzi propri   
  Aumento di capitale a pagamento (incremento riserve) (2.225.199) (367.655) 
  (Rimborso di capitale)   
  Cessione (acquisto) di azioni proprie   
  (Dividendi e acconti su dividendi pagati) (1.100.000) (897.985) 
FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO ( C ) (4.084.871) (408.728) 
   
INCREMENTO (DECREMENTO) DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE 
(A+-B+-C) 

135.099 (24.354) 

   
Effetto cambi sulle disponibilità liquide   
Disponibilità liquide a inizio esercizio   
  Depositi bancari e postali 235.741 296.235 
  Assegni 16.297 1.681 
  Danaro e valori in cassa 29.410 7.886 
  Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 281.448 305.802 
Disponibilità liquide a fine esercizio   
  Depositi bancari e postali 360.186 235.741 
  Assegni  16.297 
  Danaro e valori in cassa 56.361 29.410 
  Totale disponibilità liquide a fine esercizio 416.547 281.448 
 
 Per Salerno Energia Holding S.p.A. 
 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 
 avv. Sabino De Blasi 



Salerno Energia Holding S.p.A. 

85   Nota Integrativa al Bilancio d’Esercizio al 31 dicembre 2018 

 
Informazioni generali sull'impresa  

Dati anagrafici  
denominazione SALERNO ENERGIA HOLDING S.P.A.  
sede 84134 SALERNO (SA) VIA STEFANO 

PASSARO, 1  
capitale sociale   15.843.121,00  
capitale sociale interamente versato   si  
codice CCIAA   SA  
partita IVA   00182440651  
codice fiscale   00182440651  
numero REA   262174  
forma giuridica   SOCIETA' PER AZIONI (SPA)  
settore di attività prevalente (ATECO) ATTIVITA' DELLE HOLDING IMPEGNATE 

NELLE ATTIVITA' GESTIONALI (HOLDING 
OPERATIVE) (701000)  

società in liquidazione   no  
società con socio unico   si  
società sottoposta ad altrui attività di direzione 
e coordinamento 

  si  

denominazione della società o ente che esercita 
l'attività di direzione e coordinamento 

  COMUNE DI SALERNO  

appartenenza a un gruppo   si  
denominazione della società capogruppo   SALERNO ENERGIA HOLDING S.P.A.  
paese della capogruppo   ITALIA (I)  

 
 

Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2018  
 
Nota integrativa, parte iniziale 
 
Signor Azionista, 
 
il presente bilancio, sottoposto al Suo esame e alla Sua approvazione, evidenzia un utile d’esercizio 
pari a Euro 4.278.275. 
Il bilancio che sottoponiamo alla Sua approvazione, costituito da Stato Patrimoniale, Conto 
Economico, Rendiconto finanziario e dalla presente Nota Integrativa, corredato dalla Relazione 
sulla gestione è stato redatto secondo i criteri della normativa civilistica. 
 
Attività svolte 
 
La Salerno Energia Holding S.p.A. (di seguito anche la “Società”) opera nel ruolo di holding di 
partecipazioni operanti prevalentemente nella filiera del gas naturale e del servizio idrico integrato; 
in particolare la Società eroga servizi di staff e amministrativi alle imprese e detiene, dunque, 
significative partecipazioni nelle società di distribuzione e vendita del gas metano e di altre società 
impegnate nei pubblici servizi. 
 
Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio 
 
Si segnala la definizione nel corso dell’anno 2018 della procedura di affidamento, alla controllata Salerno Sistemi, della 
gestione della rete fognaria comunale e del depuratore consortile di Salerno, gestione che ha avuto avvio a far data dal 
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1° marzo 2019. Inoltre, nel corso dei primi mesi dell’anno 2018 si è concretizzata la dismissione, da parte della 
controllata Metanauto, della linea di business ancora attiva e legata alla fornitura di metano di un solo sito industriale, 
servito a mezzo carro bombolaio.  
Per le altre informazioni relative all’attività della Società e del gruppo Salerno Energia Holding (di 
seguito anche il “Gruppo”), ai fatti di rilievo verificatisi nel corso dell’esercizio e dopo la chiusura 
dell’esercizio e all’evoluzione prevedibile della gestione sono esposti anche nella Relazione sulla 
gestione. 
 
Criteri di formazione 
 
I criteri utilizzati nella formazione e nella valutazione del bilancio chiuso al 31/12/2018 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 unità di Euro. 
La nota integrativa presenta le informazioni delle voci di stato patrimoniale e di conto economico 
secondo l’ordine in cui le relative voci sono indicate nei rispettivi schemi di bilancio. 
 
Principi di redazione 
 
(Rif. art. 2423 C.c. e art. 2423-bis C.c. ) 
 
I principi contabili di seguito riportati sono stati adeguati con le modifiche, integrazioni e novità 
introdotte alle norme del codice civile dal D.lgs. 139/2015, che ha recepito in Italia la Direttiva 
contabile 34/2013/UE. In particolare, i principi contabili nazionali sono stati riformulati dall’OIC 
tenendo anche conto degli emendamenti pubblicati nel corso di dicembre 2017 e gennaio 2019. 
 
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e 
competenza, nella prospettiva della continuazione dell'attività.  
L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi 
componenti le singole poste o voci delle attività o passività, per evitare compensazioni tra perdite 
che dovevano essere riconosciute e profitti da non riconoscere in quanto non realizzati. 
In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato 
rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e 
non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti). 
In applicazione del principio di rilevanza non sono stati rispettati gli obblighi in tema di rilevazione, 
valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza aveva effetti irrilevanti al fine di 
dare una rappresentazione veritiera e corretta.  
La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario ai 
fini della comparabilità dei bilanci della società nei vari esercizi. 
 
La rilevazione e la presentazione delle voci di bilancio è stata fatta tenendo conto della sostanza 
dell’operazione o del contratto. 
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Casi eccezionali ex art. 2423, quinto comma, del Codice Civile 
 
(Rif. art. 2423, quinto comma, C.c.) 
 
Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 
2423 comma 5 del Codice Civile. 
 
Cambiamenti di principi contabili 
 
Non si sono verificati cambiamenti nei principi contabili adottati. 
 
Correzione di errori rilevanti 
 
Non si sono verificate correzioni di errori. 
 
 
Immobilizzazioni 
 
Immateriali 
 
Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, inclusivo degli oneri accessori e dei costi 
direttamente imputabili al prodotto ed ammortizzate sistematicamente in ogni esercizio a quote 
costanti. Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte con il consenso del Collegio Sindacale nei 
casi previsti dalla legge. 
 
I costi di impianto e di ampliamento sono ammortizzati in un periodo di cinque anni, con 
ammortamento a quote costanti. I costi di sviluppo sono ammortizzati secondo la loro vita utile. Nei 
casi eccezionali in cui non è possibile stimarne attendibilmente la vita utile, essi sono ammortizzati 
entro un periodo non superiore a cinque anni. Fino a che l'ammortamento non è completato possono 
essere distribuiti dividendi solo se residuano riserve disponibili sufficienti a coprire l'ammontare dei 
costi non ammortizzati. 
   
I diritti di brevetto industriale e i diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno, le licenze, 
concessioni e marchi sono ammortizzati con una aliquota annua del 20%. 
 
I costi di pubblicità e di ricerca sono interamente imputati a costo di periodo nell’esercizio in cui 
sono sostenuti. 
 
Gli oneri pluriennali sono iscritti nell’attivo dello stato patrimoniale se producono utilità futura ed è 
stimabile con ragionevole certezza la loro recuperabilità. Tali costi vengono ammortizzati con una 
aliquota annua del 20%. 
In conformità all’OIC 9 nel caso in cui, indipendentemente dall’ammortamento già contabilizzato, 
risulti una perdita durevole di valore, l’immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata; se in 
esercizi successivi vengono meno i motivi che avevano giustificato la svalutazione, viene 
ripristinato il valore originario, nei limiti del valore che l’attività avrebbe avuto ove la rettifica di 
valore non avesse mai avuto luogo, eccezion fatta per la voce avviamento ed “Oneri pluriennali” di 
cui al numero 5 dell’art. 2426 del codice civile. 
 
Materiali 
 
Sono iscritte al costo di acquisto o di costruzione interna, al netto degli ammortamenti effettuati 
nell’esercizio e nei precedenti. Nel costo sono compresi gli oneri accessori e i costi diretti e indiretti 
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per la quota ragionevolmente imputabile al bene, relativi al periodo di fabbricazione e fino al 
momento dal quale il bene può essere utilizzato. Le immobilizzazioni materiali possono essere 
rivalutate solo nei casi in cui leggi speciali lo richiedano o lo permettano.   
 
Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate attesi l'utilizzo, la 
destinazione e la durata economico-tecnica dei cespiti, sulla base del criterio della residua 
possibilità di utilizzazione, criterio che abbiamo ritenuto ben rappresentato dalle seguenti aliquote, 
non modificate rispetto all'esercizio precedente e ridotte alla metà nell'esercizio di entrata in 
funzione del bene: 
 

Tipo Bene % Ammortamento 
Fabbricati 3 
Impianti principali e secondari 16 
Macchine elettroniche d’ufficio 20 
Automezzi 20 
Mobili e macchine ordinarie 
d’ufficio 

12 

 
Per le immobilizzazioni entrate in funzione nell’esercizio le aliquote sono state eventualmente 
ridotte al 50% per tener conto del minor periodo di utilizzo. 
L’ammortamento è calcolato anche sui cespiti temporaneamente non utilizzati. Sono esclusi 
dall’ammortamento i terreni e le opere d’arte, la cui utilità non si esaurisce.  
 
I fabbricati che rappresentano una forma d’investimento di mezzi finanziari, non sono ammortizzati 
se il valore residuo è pari o superiore al valore netto contabile.  
 
In conformità all’OIC 9 nel caso in cui, indipendentemente dall'ammortamento già contabilizzato, 
risulti una perdita durevole di valore, l'immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata; se in 
esercizi successivi vengono meno i motivi che avevano giustificato la svalutazione viene 
ripristinato il valore originario, nei limiti del valore che l’attività avrebbe avuto ove la rettifica di 
valore non avesse mai avuto luogo.  
 
I costi di manutenzione e riparazione aventi natura ordinaria sono addebitati integralmente a conto 
economico. I costi di manutenzione aventi natura incrementativa sono attribuiti ai cespiti cui si 
riferiscono ed ammortizzati in relazione alle residue possibilità di utilizzo degli stessi.  
 
I costi sostenuti per ampliare, ammodernare o migliorare gli elementi strutturali di 
un’immobilizzazione materiale sono capitalizzabili se producono un aumento significativo e 
misurabile della capacità produttiva, sicurezza o vita utile. Se tali costi non producono questi effetti, 
sono trattati come manutenzione ordinaria e addebitati al conto economico.  
 
Le immobilizzazioni materiali nel momento in cui sono destinate all’alienazione sono riclassificate 
in un’apposita voce nell’attivo circolante e quindi valutate al minore tra il valore netto contabile e il 
valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato. I beni destinati alla vendita non 
sono più oggetto di ammortamento.  
 
Finanziarie 
 
Le immobilizzazioni finanziarie costituite da partecipazioni in imprese controllate e collegate sono 
valutate con il metodo del patrimonio netto. 
Il metodo del patrimonio netto consiste nell'assunzione, nel bilancio della società partecipante, del 
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risultato d'esercizio della partecipata, rettificato, in accordo con quanto prescritto dal principio 
contabile OIC n. 17. Valutare le partecipazioni con il metodo del patrimonio netto significa 
riconoscere, contestualmente alla loro formazione, i risultati della partecipata, tradottisi in aumenti e 
diminuzioni intervenuti nelle consistenze patrimoniali sottostanti l'investimento, per rilevarli 
secondo il principio della competenza. 
Le altre partecipazioni sono iscritte al costo di acquisto o di sottoscrizione che viene ridotto per 
perdite durevoli di valore nel caso in cui le partecipate abbiano sostenuto perdite e non siano 
prevedibili nell'immediato futuro utili di entità tale da assorbire le perdite sostenute; il valore 
originario viene ripristinato negli esercizi successivi se vengono meno i motivi della svalutazione 
effettuata. 
Le partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni, rappresentano un investimento duraturo e 
strategico da parte della Società. 
I crediti rilevati tra le immobilizzazioni finanziarie sono stati iscritti per il loro valore nominale 
considerato rappresentativo del valore di realizzo. 
 
Crediti 
 
I crediti sono rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo in 
considerazione il fattore temporale, ed il valore di presumibile realizzo. In particolare, il valore di 
iscrizione iniziale è rappresentato dal valore nominale del credito, al netto di tutti i premi, sconti e 
abbuoni, ed inclusivo degli eventuali costi direttamente attribuibili alla transazione che ha generato 
il credito. I costi di transazione, le eventuali commissioni attive e passive e ogni differenza tra 
valore iniziale e valore nominale a scadenza sono inclusi nel calcolo del costo ammortizzato 
utilizzando il criterio dell'interesse effettivo.  
Si precisa che, come consentito dal D.Lgs. 139/15, il criterio del costo ammortizzato non è stato 
applicato ai crediti sorti prima del 1° gennaio 2016, nonché ai crediti per i quali sia stata verificata 
l’irrilevanza dell’applicazione del metodo del costo ammortizzato e/o dell’attualizzazione ai fini 
dell’esigenza di dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale ed 
economica societaria. 
L'adeguamento del valore nominale dei crediti al valore presunto di realizzo è ottenuto mediante 
apposito fondo svalutazione crediti, tenendo in considerazione l’esistenza di indicatori di perdita 
durevole di valore. I crediti originariamente incassabili entro l'anno e successivamente trasformati 
in crediti a lungo termine sono stati evidenziati nello stato patrimoniale tra le immobilizzazioni 
finanziarie. I crediti sono cancellati dal bilancio quando i diritti contrattuali sui flussi finanziari 
derivanti dal credito si estinguono oppure nel caso in cui sono stati trasferiti tutti i rischi inerenti al 
credito oggetto di smobilizzo. 
L’analisi del valore di presunto realizzo dei crediti è stato condotto tenendo conto di: 
• analisi delle singole posizioni e determinazione delle partite escluse dai rischi di inesigibilità;  
• analisi dell’anzianità delle partite per anno di formazione;  
• condizioni economiche generali, locali e di settore.   
 
Gli altri crediti sono iscritti per il loro valore nominale considerato rappresentativo del valore di 
realizzo.  
 
Disponibilità liquide 
 
Le disponibilità liquide sono iscritte al valore nominale, rappresentativo del presumibile valore di 
realizzo e sono costituite dalle giacenze dei conti correnti bancari, nonché dalle consistenze di 
cassa. 
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Ratei e risconti 
 
Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio. 
Per i ratei e risconti di durata pluriennale sono state verificate le condizioni che ne avevano 
determinato l'iscrizione originaria, adottando, ove necessario, le opportune variazioni. 
 
Fondi per rischi e oneri 
 
Sono stanziati per coprire perdite o debiti di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla 
chiusura dell'esercizio non erano determinabili l'ammontare o la data di sopravvenienza. 
Nella valutazione di tali fondi sono stati rispettati i criteri generali di prudenza e competenza e non 
si è proceduto alla costituzione di fondi rischi generici privi di giustificazione economica. 
Le passività potenziali sono state rilevate in bilancio e iscritte nei fondi in quanto ritenute probabili 
ed essendo stimabile con ragionevolezza l'ammontare del relativo onere. 
Gli stanziamenti riflettono la migliore stima possibile sulla base degli elementi a disposizione. I 
rischi per i quali il manifestarsi di una passività è soltanto possibile sono indicati nella nota di 
commento dei fondi, senza procedere allo stanziamento di un fondo rischi ed oneri. Gli 
accantonamenti ai fondi rischi e oneri sono iscritti prioritariamente nelle voci di costo di conto 
economico delle pertinenti classi (B, C o D). Tutte le volte in cui non è attuabile questa correlazione 
tra la natura dell’accantonamento ed una delle voci alle suddette classi, gli accantonamenti per 
rischi e oneri sono iscritti alle voci B12 e B13 del conto economico. 
 
Fondo TFR 
 
Nella voce trattamento di fine rapporto è stato iscritto quanto i dipendenti avrebbero diritto a 
percepire in caso di cessazione del rapporto di lavoro alla data di chiusura del bilancio. Le indennità 
di anzianità costituenti la suddetta voce, ossia la quota di accantonamento di competenza dell’anno 
e la rivalutazione annuale del fondo preesistente, sono determinate in conformità alle norme vigenti. 
Il trattamento di fine rapporto è iscritto nella voce C del passivo ed il relativo accantonamento alla 
voce B9 del conto economico. 
 
Si segnala che le modifiche apportate alla normativa TFR dalla Legge 27 dicembre 2006 n. 296 
(“Legge Finanziaria 2007”) e dai successivi Decreti e Regolamenti attuativi, non hanno avuto 
nessun impatto sui criteri di contabilizzazione applicati alle quote di TFR maturate al 31 dicembre 
2006 e a quelle maturande dal 1° gennaio 2007, in quanto, così come previsto dalla stessa 
normativa, per le aziende che alla data di entrata in vigore della normativa avessero avuto meno di 
50 dipendenti, sia le quote di TFR maturate fino al 31 dicembre 2006 sia le quote maturande a 
partire dal 1° gennaio 2007, per i dipendenti che non avessero già optato per la destinazione a forme 
di previdenza complementare, continueranno a rimanere in azienda. 
 
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. Pertanto i debiti sono esposti al valore nominale, 
salvo l’applicazione del processo di attualizzazione. 
 
Con riferimento ai debiti iscritti in bilancio antecedentemente all’esercizio avente inizio a partire 
dal 1° gennaio 2016, gli stessi sono iscritti al loro valore nominale in quanto, come previsto dal 
principio contabile OIC 19, si è deciso di non applicare il criterio del costo ammortizzato e 
l’attualizzazione. 
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Strumenti finanziari derivati 
 
La Società non detiene strumenti finanziari derivati. 
 
Imposte sul reddito 
 
Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza; rappresentano pertanto: 
• gli accantonamenti per imposte liquidate o da liquidare per l'esercizio, determinate secondo le 
aliquote e le norme vigenti; 
• l'ammontare delle imposte differite o pagate anticipatamente in relazione a differenze temporanee 
sorte o annullate nell'esercizio; 
• le rettifiche ai saldi delle imposte differite per tenere conto delle variazioni delle aliquote. 
 
A decorrere dall’esercizio 2006 la Società ha esercitato, in qualità di Società consolidata, l’opzione 
per il regime fiscale del Consolidato fiscale nazionale - che consente di determinare l’Ires su una 
base imponibile corrispondente alla somma algebrica degli imponibili positivi e negativi delle 
singole società partecipanti -, congiuntamente alla società Salerno Energia Holding S.p.A., 
quest’ultima in qualità di società consolidante. Tale contratto di Consolidato fiscale nazionale è 
stato rinnovato per i trienni successivi. 
I rapporti economici, oltre che le responsabilità e gli obblighi reciproci, fra la società consolidante e 
la società controllata sono definiti nel Regolamento di consolidato per le società del Gruppo Salerno 
Energia. Il debito per imposte è rilevato alla voce Debiti verso la società consolidante al netto degli 
acconti versati, delle ritenute subite e, in genere, dei crediti di imposta. I crediti per imposte 
anticipate sono iscritti in bilancio, in rispetto al principio della prudenza, se vi è la ragionevole 
certezza dell’esistenza negli esercizi in cui si riverseranno le differenze temporanee deducibili che 
hanno portato all’iscrizione delle imposte anticipate, di un reddito imponibile non inferiore 
all’ammontare delle differenze che si andranno ad annullare. Di converso, i debiti per imposte 
differite non sono iscritti qualora vi siano scarse probabilità che la passività corrispondente possa 
manifestarsi. Le imposte differite ed anticipate sono determinate sulla base delle aliquote d’imposta 
previste per la tassazione dei redditi degli esercizi in cui le differenze temporanee si annulleranno. 
L’effetto del cambiamento delle aliquote fiscali sulle predette imposte viene contabilizzato 
nell’esercizio in cui sono approvati i relativi provvedimenti di legge. Nello stato patrimoniale i 
crediti per imposte anticipate ed i debiti per imposte differite sono rilevati separatamente 
rispettivamente nella voce “crediti per imposte anticipate” e nella voce “fondi per rischi ed oneri”. 
Nel conto economico le imposte differite ed anticipate sono esposte alla voce “imposte sul reddito 
dell’esercizio”. 
 
L’Irap corrente, differita e anticipata è determinata esclusivamente con riferimento alla Società. 
 
Riconoscimento ricavi 
 
I ricavi di vendita dei prodotti e delle merci o di prestazione dei servizi relativi alla gestione 
caratteristica sono rilevati al netto di resi, sconti, abbuoni e premi, nonché delle imposte 
direttamente connesse con la vendita dei prodotti e la prestazione dei servizi. 
I ricavi per le prestazioni di servizi sono riconosciuti alla loro ultimazione e/o maturazione 
dell’esercizio. 
 
 
Proventi ed oneri finanziari 
  
I proventi ed oneri finanziari sono iscritti per competenza. I costi relativi alle operazioni di 
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smobilizzo crediti a qualsiasi titolo (pro-solvendo e pro-soluto) e di qualsiasi natura (commerciali, 
finanziarie, altro) sono imputati nell’esercizio di competenza. 
  
 
Impegni, garanzie e passività potenziali 
 
I rischi relativi a garanzie concesse, personali o reali, per debiti altrui non risultanti dalla stato 
patrimoniale sono stati indicati nell’apposito paragrafo della presente nota.   
 
Nota integrativa, attivo 
 
Immobilizzazioni 
 
Immobilizzazioni immateriali 
 

31/12/2018 31/12/2017 Variazioni 
339.050 513.746 (174.696) 

 
Movimenti delle immobilizzazioni immateriali 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.) 
 

 
Costi di 

impianto e di 
ampliamento 

Diritti di brevetto 
industriale e 

diritti di 
utilizzazione 
delle opere 
dell'ingegno 

Avviamento 
Immobilizzazioni 

immateriali in 
corso e acconti 

Altre 
immobilizzazio
ni immateriali 

Totale 
immobilizzazioni 

immateriali 

Valore di inizio esercizio       
Costo   772    294.331         30.522    188.121    513.746  
Valore di bilancio   772    294.331         30.522    188.121    513.746  

Variazioni nell'esercizio       
Incrementi per acquisizioni        18.545         32.320    8.320    59.185  
Riclassifiche (del valore di 
bilancio) 

                              

Ammortamento 
dell'esercizio 

  257    134.896          68.206    203.359  

Altre variazioni                   (30.522)          (30.522)  
Totale variazioni   (257)    (116.351)         1.798    (59.886)    (174.696)  

Valore di fine esercizio       
Costo   174.785    2.330.090        32.320    931.565    4.261.570  
Ammortamenti (Fondo 
ammortamento) 

  174.270    2.152.110            803.330    3.922.520  

Valore di bilancio   515    177.980  0       32.320    128.235    339.050  
  
Tale voce accoglie principalmente oneri per gli interventi di trasformazione e riassetto societario, le 
licenze d’uso dei software. Tali costi sono ragionevolmente correlati ad una utilità protratta in più 
esercizi e sono ammortizzati sistematicamente in relazione alla loro residua possibilità di 
utilizzazione. 
I principali incrementi dell’esercizio sono rappresentati dall’acquisto e sviluppo del software 
gestionale e gli oneri pluriennali. 
 
Composizione delle voci costi di impianto e ampliamento, costi di sviluppo 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 3, C.c.) 
 
Si indica qui di seguito la composizione delle voci costi di impianto e ampliamento e di nonché le 
ragioni della loro iscrizione. 
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Costi di impianto e ampliamento 
 

Descrizione 

costi 

Valore 

31/12/2017  

Ammortamento 

esercizio 

Valore 

31/12/2018  

Costituzione 772 257 515 

Totale 772 257 515 

 
   
I costi di impianto e ampliamento sono iscritti in virtù del rapporto causa-effetto tra i costi in 
questione e i benefici che dagli stessi ci si attende. Sono stati iscritti con il consenso del collegio 
sindacale. A norma dell’art. 2426 c.c. sono stati accantonati utili dell’esercizio in una riserva non 
distribuibile a copertura dell’ammontare dei costi medesimi. 
 
 
Immobilizzazioni materiali 
 

31/12/2018 31/12/2017 Variazioni 
8.846.317 9.050.833 (204.516) 

 
 
Movimenti delle immobilizzazioni materiali 
 

 Terreni e 
fabbricati 

Impianti e 
macchinario 

Attrezzature 
industriali e 
commerciali 

Altre 
immobilizzazioni 

materiali 

Totale Immobilizzazioni 
materiali 

Valore di inizio esercizio      
Costo   11.056.096    37.569    897.860    1.710.601    13.702.126  
Ammortamenti (Fondo 
ammortamento) 

  2.271.216    15.061    896.342    1.468.674    4.651.293  

Valore di bilancio   8.784.880    22.508    1.518    241.927    9.050.833  
Variazioni nell'esercizio      

Incrementi per 
acquisizioni 

  72.761    26.261    295    53.749    153.066  

Ammortamento 
dell'esercizio 

  278.456    8.112    437    70.561    357.565  

Svalutazioni effettuate 
nell'esercizio 

  16                     16  

Totale variazioni   (205.711)    18.149    (142)    (16.812)    (204.516)  
Valore di fine esercizio      

Costo   11.128.857    63.830    898.155    1.776.283    13.867.125  
Ammortamenti (Fondo 
ammortamento) 

  2.549.688    23.173    896.779    1.551.168    5.020.808  

Valore di bilancio   8.579.169    40.657    1.376    225.115    8.846.317  
  
La voce “terreni e fabbricati” accoglie il valore dell’immobile in cui vi è la sede legale della Società 
dell’esercizio; gli incrementi dell’esercizio si riferiscono principalmente ai lavori di miglioramento 
effettuati nel 2018. 
 
La voce “Altri beni” accoglie principalmente il valore dei mobili, degli arredi e delle macchine 
elettroniche ubicate presso i locali della sede. 
 
Immobilizzazioni finanziarie 
 

31/12/2018 31/12/2017 Variazioni 
30.770.597 29.205.564 1.565.033 
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Movimenti di partecipazioni, altri titoli e strumenti finanziari derivati attivi immobilizzati 
 

 Partecipazioni in 
imprese controllate 

Partecipazioni in 
imprese collegate 

Partecipazioni in 
altre imprese Totale Partecipazioni 

Valore di inizio esercizio     
Costo   24.257.099    4.165.526    16.162    28.438.787  
Valore di bilancio   24.257.099    4.165.526    16.162    28.438.787  

Variazioni nell'esercizio     
Rivalutazioni effettuate nell'esercizio   967.208    1.257.990         2.225.198  
Svalutazioni effettuate nell'esercizio   142.355               142.355  
Altre variazioni         (264.296)         (264.296)  
Totale variazioni   824.853    993.694         1.818.547  

Valore di fine esercizio     
Costo   25.081.952    5.159.220    16.162    30.257.334  
Valore di bilancio   25.081.952    5.159.220    16.162    30.257.334  

  
Partecipazioni 
 
L’incremento del valore delle partecipazioni è dovuto alla valutazione con il “metodo del 
Patrimonio Netto” che tiene conto degli utili conseguiti dalle imprese controllate. 
L’incremento della partecipazione nella collegata Salerno Energia Vendite S.p.A., risente anche nel 
presente esercizio dell’operazione di conferimento del ramo "Metano per autotrazione" avvenuta 
nel 2016. La differenza positiva emersa per effetto della predetta operazione è stata iscritta nel 
valore della partecipazione, come prescritto dal Principio Contabile OIC 17. 
In considerazione del mercato di riferimento della società conferitaria, caratterizzato da un veloce 
turn over della clientela, la quota imputabile all’avviamento (iscritta nel valore della partecipazione, 
come riferito in precedenza) viene ammortizzato in un periodo di tre anni, conclusosi con il presente 
esercizio. 
 
Con riferimento alle informazioni relative alle immobilizzazioni finanziarie di cui all’art. art. 2427-
bis, primo comma, n. 2 del codice civile si segnala che nel bilancio non sono iscritte 
immobilizzazioni finanziarie per valore superiori al loro fair value. 
Il bilancio utilizzato ai fini della valutazione è quello d'esercizio essendo le date di chiusura degli 
esercizi della partecipante e della partecipata coincidenti. 
 
Nessuna partecipazione immobilizzata ha subito cambiamento di destinazione. 
 
Variazioni e scadenza dei crediti immobilizzati 
 

 Crediti immobilizzati verso altri Totale crediti immobilizzati 

Valore di inizio esercizio   766.777    766.777  
Variazioni nell'esercizio   (253.514)    (253.514)  
Valore di fine esercizio   513.263    513.263  
Quota scadente entro l'esercizio   83.440    83.440  
Quota scadente oltre l'esercizio   429.823    429.823  

  
Le variazioni intervenute nell’esercizio sono le seguenti. 
 

Descrizione 31/12/2017 Cessioni 31/12/2018 

Altri 766.777 253.514 513.263 
Totale 766.777 253.514 513.263 

 
• il credito verso l’Erario, pari ad Euro 83.440, per anticipo su ritenute IRPEF da operare sul 
T.F.R. del personale dipendente, determinato e recuperabile a norma di Legge; 
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• il credito verso INA Assitalia (oltre 12 mesi), pari ad Euro 429.823, per la polizza collettiva 
aziendale stipulata a copertura del debito verso dipendenti per T.F.R.. Tale importo è comprensivo 
dei premi versati e delle rivalutazioni di competenza aziendale rilevate dal soggetto gestore del 
fondo alimentato dai premi versati alla data del 31 dicembre 2018. La polizza, riformulata nel 1996 
rispetto ad un precedente contratto, copre il debito aziendale verso dipendenti per T.F.R., 
assegnando all’azienda il rendimento dei premi versati. 
 
Il decremento è principalmente attribuibile al rimborso del credito verso BNL, pari a Euro 253.172, 
vincolato a garanzia di un fido bancario. 
  
I crediti iscritti in bilancio sono interamente vantati verso soggetti residenti nel territorio nazionale. 
 
Dettagli sulle partecipazioni immobilizzate in imprese controllate 
 

Denominazione 

Città, se 
in Italia, 
o Stato 
estero 

Codice fiscale 
(per imprese 

italiane) 

Capitale in 
euro 

Utile 
(Perdita) 
ultimo 

esercizio in 
euro 

Patrimonio 
netto in euro 

Quota 
posseduta 

in euro 

Quota 
posseduta 
in perc. 

Valore a 
bilancio o 

corrispondent
e credito 

  Salerno 
Energia 
Distribuzione 
S.p.A.  

  Italia    04080690656    
31.883.654    3.208.733    37.632.261    

21.393.941    56,85    21.393.941  

  Sinergia S.r.l. 
Unipersonale    Italia    03064390655    225.000    44.446    342.495    225.000    100    342.495  

  Metanauto 
Service S.r.l.     Italia    03527820652    10.000    10.499    113.805    6.000    60    68.285  

  Salerno 
Sistemi S.p.A.    Italia    03453020657    120.000    2.213.057    3.277.231    120.000    100    3.277.231  

         
  
Dettagli sulle partecipazioni immobilizzate in imprese collegate 
 

Denominazione 

Città, se 
in Italia, 
o Stato 
estero 

Codice 
fiscale (per 

imprese 
italiane) 

Capitale in 
euro 

Utile 
(Perdita) 
ultimo 

esercizio in 
euro 

Patrimonio 
netto in euro 

Quota 
posseduta 

in euro 

Quota 
posseduta 
in perc. 

Valore a 
bilancio o 

corrispondent
e credito 

  Salerno 
Energia 
Vendite S.p.A.  

  Italia    
03916040656    3.312.060    4.395.109    

10.567.842  

  
1.616.94

8  
  48,82    5.159.220  

         
  
 
Valore delle immobilizzazioni finanziarie 
 
Analisi del valore delle immobilizzazioni finanziarie 
 

 Valore contabile 

Partecipazioni in altre imprese   16.162  
Crediti verso altri   513.263  

  
Dettaglio del valore delle partecipazioni immobilizzate in altre imprese 
 

Descrizione Valore contabile 

  FONDAZIONE COMUNITA' SALERNO    15.000  
  CONSORZIO LABOR 12    1.162  
Totale   16.162  
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Dettaglio del valore dei crediti immobilizzati verso altri 
 

Descrizione Valore contabile 

  Altri crediti    513.263  
Totale   513.263  

  
Attivo circolante 
 
Crediti iscritti nell'attivo circolante 
 

31/12/2018 31/12/2017 Variazioni 
5.094.537 8.080.493 (2.985.956) 

 
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 

Quota scadente oltre 
l'esercizio 

Crediti verso clienti 
iscritti nell'attivo 
circolante 

  158.339    (52.091)    106.248    106.248        

Crediti verso 
imprese controllate 
iscritti nell'attivo 
circolante 

  6.675.335    (2.567.195)    4.108.140    4.108.140        

Crediti verso 
imprese collegate 
iscritti nell'attivo 
circolante 

  322.422    (127.815)    194.607    194.607        

Crediti tributari 
iscritti nell'attivo 
circolante 

  269.390    (178.241)    91.149    91.149        

Attività per 
imposte anticipate 
iscritte nell'attivo 
circolante 

  8.132    (8.132)          

Crediti verso altri 
iscritti nell'attivo 
circolante 

  646.875    (52.482)    594.393    53.006    541.387  

Totale crediti 
iscritti nell'attivo 
circolante 

  8.080.493    (2.985.956)    5.094.537    4.553.150    541.387  

  
Come precedentemente esposto, il criterio del costo ammortizzato non è stato applicato in quanto 
gli effetti sono irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta. Pertanto i crediti 
sono esposti al presumibile valore di realizzo. 
I crediti iscritti in bilancio sono interamente vantati verso soggetti residenti nel territorio nazionale. 
Non esistono crediti derivanti da operazioni con obbligo di retrocessione a termine. 
 
I crediti verso clienti sono principalmente riconducibili a crediti per fatture emesse e da emettere 
per i servizi resi. 
 
I crediti verso imprese controllate sono relativi ai servizi di staff e amministrativi erogati a Salerno 
Energia Distribuzione S.p.A., Sinergia S.r.l., Metanauto Service S.r.l. e Salerno Sistemi S.p.A. 
nonché ai crediti verso le società controllate per quote di dividendi deliberati nell’anno ma non 
completamente erogati. 
La voce comprende infine crediti per Ires, il cui versamento, dato il regime di consolidato fiscale, 
compete alla controllante. 
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I crediti verso imprese collegate sono relativi ai servizi di staff e amministrativi erogati a Salerno 
Energia Vendite S.p.A.. 
 
I “crediti tributari”, pari ad Euro 91.149, sono costituiti per Euro 22.493 dal credito IRES derivante 
dalla rideterminazione dell’imposta in seguito all’introduzione del c.d. “decreto Monti” (D.L. 201 
del 2011). 
In base all’articolo 2, comma 1 del sopra indicato decreto, a partire dal periodo di imposta in corso 
al 31 dicembre 2012 (e retroattivamente al tutto il 2007) è prevista la deducibilità analitica dal 
reddito di impresa dell’Irap riferibile alla quota imponibile delle spese per il personale dipendente e 
assimilato che, in precedenza, era consentita solo nella misura forfettaria del 10% dell’imposta 
pagata (articolo 6 del Dl 185/2008). Dato il regime di consolidato fiscale, l’istanza cumulativa di 
rimborso della maggiore imposta versata negli anni 2007-2011, è stata presentata dalla Salerno 
Energia Holding S.p.A. nella sua qualità di consolidante.  
 
Nei “crediti tributari” sono inoltre presenti un credito verso l’erario, pari a 68.656 per IRES 
consolidata. 
 
I crediti verso altri, al 31/12/2018, pari a Euro 594.393 al netto del fondo svalutazione crediti, sono 
così costituiti: 
 

Descrizione Importo 
Crediti verso il Ministero del Tesoro (L.784/80) 541.387 
Crediti v/Comune di Solofra 36.112 
Crediti v/Comune di Sicignano 32.394 

 Crediti diversi 36.142 
 F.do svalutazione crediti v/altri (51.642) 
 594.393 
 
La voce più significativa dei crediti verso altri riguarda il credito vantato dalla Società nei confronti 
del Ministero dell’Economia e delle Finanze, per contributi in conto capitale ottenuti in base alla L. 
784/80. 
 
L'adeguamento del valore nominale dei crediti è stato ottenuto mediante apposito fondo 
svalutazione crediti che ha subito, nel corso dell'esercizio, le seguenti movimentazioni: 
 

Descrizione F.do svalutazione crediti v/altri Totale 

Accantonamento esercizio  51.642 51.642 
Saldo al 31/12/2018 51.642 51.642 
 
Disponibilità liquide 
 

31/12/2018 31/12/2017 Variazioni 
416.547 281.448 135.099 

 
 
 

 Valore di inizio 
esercizio 

Variazione 
nell'esercizio 

Valore di fine 
esercizio 

Depositi bancari e postali   235.741    124.445    360.186  
Assegni   16.297    (16.297)        
Denaro e altri valori in cassa   29.410    26.951    56.361  
Totale disponibilità liquide   281.448    135.099    416.547  
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Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura 
dell'esercizio. 
 
Ratei e risconti attivi 
 

31/12/2018 31/12/2017 Variazioni 
26.492 33.346 (6.854) 

 
Misurano proventi e oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla manifestazione 
numeraria e/o documentale; essi prescindono dalla data di pagamento o riscossione dei relativi 
proventi e oneri, comuni a due o più esercizi e ripartibili in ragione del tempo. 
 
Non sussistono, al 31/12/2018, ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni. 
 
 

 Risconti attivi Totale ratei e risconti 
attivi 

Valore di inizio esercizio   33.346    33.346  
Variazione nell'esercizio   (6.854)    (6.854)  
Valore di fine esercizio   26.492    26.492  
  
La composizione della voce è così dettagliata (articolo 2427, primo comma, n. 7, C.c.). 
 

Descrizione Importo 
Oneri su Mutuo 1050430 19.487 
Premi assicurativi 2.805 
Canoni di assistenza software 2.886 
Altri  1.314 
   26.492 

 
 
Nota integrativa, passivo e patrimonio netto 
 
Patrimonio netto 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, nn. 4, 7 e 7-bis, C.c.) 
 

31/12/2018 31/12/2017 Variazioni 
31.909.018 28.730.744 3.178.274 

 
 
Variazioni nelle voci di patrimonio netto 
 

 Valore di inizio 
esercizio 

Destinazione del risultato 
dell'esercizio precedente Altre variazioni 

Risultato 
d'esercizio 

Valore di fine 
esercizio Attribuzione di 

dividendi 
Altre 

destinazioni Incrementi Decrementi 

Capitale   15.843.121                             15.843.121  
Riserva legale   569.100          163.889                 732.989  
Riserva 
straordinaria 

  798.757                             798.757  

Riserva da 
rivalutazione 
delle 
partecipazioni 

  751.585          544.729                 1.296.314  

Varie altre 
riserve 

  7.490.401          1.469.161                 8.959.562  

Totale altre   9.040.743          2.013.890                 11.054.633  
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riserve 
Utile (perdita) 
dell'esercizio 

  3.277.780    1.100.000          
4.278.275  

  2.177.780    4.278.275    4.278.275  

Totale 
patrimonio netto 

  28.730.744    1.100.000    2.177.779    
4.278.275  

  2.177.780    4.278.275    31.909.018  

  
Dettaglio delle altre riserve 
 

Descrizione Importo 
  Riserva non distribuibile ex art. 2426    7.077.423  
  Riserva da conferimento    1.882.138  
Totale   8.959.562  

  
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 Quota disponibile 

Capitale   15.843.121    B       
Riserva legale   732.989    B       
Altre riserve    

Riserva straordinaria   798.757    A,B,C,D    798.757  
Riserva da rivalutazione delle 
partecipazioni 

  1.296.314    A,B,C,D    751.585  

Varie altre riserve   8.959.562          1.882.138  
Totale altre riserve   11.054.633          3.432.480  

Totale   27.630.743     3.432.480  
Residua quota distribuibile     3.432.480  

 
Legenda:  A: per aumento di capitale  B: per copertura perdite  C: per distribuzione ai soci  D: per altri 
vincoli statutari  E: altro 
 
 
Origine, possibilità di utilizzo e distribuibilità delle varie altre riserve 
 

Descrizione Importo Quota disponibile 

  Riserva non distribuibile ex art. 2426    7.077.423        
  Riserva da conferimento    1.882.138    1.882.138  
Totale   8.959.562   

 
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 Altre riserve Risultato 
d’esercizio Totale 

All’inizio dell’esercizio precedente 15.843.121 425.638 7.580.617 2.869.228 26.718.604 

Destinazione del risultato dell’esercizio      

attribuzione dividendi          (897.985) (897.985) 
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altre destinazioni    143.462       143.462 

Altre variazioni      

incrementi        1.460.126  1.460.126 

decrementi          (1.971.243) (1.971.243) 

Risultato dell’esercizio precedente    3.277.780 3.277.780 

Alla chiusura dell’esercizio precedente 15.843.121 569.100 9.040.743 3.277.780 28.730.744 

Destinazione del risultato dell’esercizio      

attribuzione dividendi          1.100.000 1.100.000 

altre destinazioni    163.889 2.013.890    2.177.779 

Altre variazioni      

decrementi          (2.177.780) (2.177.780) 

Risultato dell’esercizio corrente    4.278.275 4.278.275 

Alla chiusura dell’esercizio corrente 15.843.121 732.989 11.054.633 4.278.275 31.909.018 

 
Fondi per rischi e oneri 
(Rif. Art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.) 
 

31/12/2018 31/12/2017 Variazioni 
1.444.459 944.293 500.166 

 
 Fondo per imposte anche 

differite Altri fondi Totale fondi per rischi e oneri 

Valore di inizio esercizio   21.970    922.323    944.293  
Variazioni nell'esercizio    

Accantonamento 
nell'esercizio 

  240.865    259.301    500.166  

Totale variazioni   240.865    259.301    500.166  
Valore di fine esercizio   262.835    1.181.624    1.444.459  

  
Gli incrementi sono relativi ad accantonamenti dell'esercizio. 
 
Tra i fondi per imposte sono iscritte passività per imposte differite per Euro 24.102 relative a 
differenze temporanee tassabili derivanti dai dividendi deliberati dalle partecipate ma non incassati 
nell’anno. 
Sono state inoltre iscritte passività per imposta di registro, pari a Euro 238.733, relativa all’atto di 
accollo da parte della Salerno Energia Holding S.p.A. del debito della controllata Salerno Sistemi 
S.p.A. nei confronti delle società Asis e Ausino. L’Agenzia dell’Entrate ha notificato un avviso di 
liquidazione per il recupero dell’imposta di registro sull’atto menzionato, ritenendo che la stessa 
fosse stata erroneamente liquidata in misura fissa dalla società anziché in misura proporzionale al 
valore dell’accollo. Avverso la pretesa dell’Amministrazione finanziaria esiste un contenzioso in 
atto che tuttavia vede la società già soccombente nei primi due gradi di giudizio.   
 
La voce "Altri fondi", al 31/12/2018, pari a Euro 1.181.624, risulta così composta (articolo 2427, 
primo comma, n. 7, C.c.): 
 
F.do Rischi Accordo fusione SEV/GEA 750.000 

F.do Rischi crediti v/clienti cessati 403.007 

F.do Rischi L.784/80 28.618 

  
Si è ritenuto opportuno procedere all'accantonamento dell’importo di euro 750.000 a fondo rischi 
per presidiare il rischio connesso all’esercizio del “diritto di exit” previsto dagli accordi sottoscritti 
nell’ambito dell’operazione di fusione di Gea Commerciale in Salerno Energia Vendite. In 
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particolare, quanto previsto dall’Accordo Quadro, sottoscritto da Salerno Energia Holding e Iren 
Mercato (IME) in data 06/07/2016, all’art. 4.2 (b) “in caso di esercizio del diritto di exit ai sensi 
degli artt. 27 e 28 del Nuovo Statuto, ai fini del calcolo della posizione finanziaria netta (PFN) 
graverà su IME, quale socio titolare di azioni A, il maggior importo determinato dalla distribuzione 
del dividendo straordinario di cui al punto B del precedente art. 4.1, nella misura - rispettivamente - 
del 50% (cinquanta per cento), del 75% (settantacinque per cento) e del 100% (cento per cento) a 
seconda che l’esercizio del diritto di exit sia avvenuto, rispettivamente, nell’anno, nel secondo anno, 
o nel terzo anno successivi alla scadenza del Periodo di Lock-up”, comporterebbe un corrispondente 
aggravio a carico di Salerno Energia Holding. Tale fondo sarà adeguato negli esercizi successivi al 
periodo di Lock-up in proporzione al rischio residuo. 
L’accantonamento a fondo rischi riferito ai crediti verso clienti cessati, per euro 403.007, deriva dal 
contratto sottoscritto con Salerno Energia Vendite in data 24/07/2017, avente durata biennale, per la 
gestione dei crediti verso clienti cessati da oltre due anni al 31/12/2016, al termine del quale la 
Società si è impegnata ad acquistare a valore nominale i crediti non recuperati e non coperti dal 
relativo fondo svalutazione crediti. 
 
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.) 
 

31/12/2018 31/12/2017 Variazioni 
526.828 499.375 27.453 

 
 

 
Trattamento di fine 
rapporto di lavoro 

subordinato 
Valore di inizio esercizio   499.375  
Variazioni nell'esercizio  

Accantonamento nell'esercizio   29.663  
Utilizzo nell'esercizio   2.210  
Totale variazioni   27.453  

Valore di fine esercizio   526.828  
  
Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 31/12/2018 verso i dipendenti in 
forza a tale data, al netto degli anticipi corrisposti. 
 
In ottemperanza all’art. 8, comma 7 del D.lgs. 252/2005, il TFR accantonato nell’anno relativo ai 
dipendenti aderenti ai fondi di previdenza complementare è stato versato ai fondi stessi. In 
particolare, tali dipendenti hanno conferito il TFR maturato nell’anno al fondo di settore 
“PEGASO”. 
 
Debiti 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.) 
 

31/12/2018 31/12/2017 Variazioni 
11.575.529 16.926.368 (5.350.839) 

 
 
Variazioni e scadenza dei debiti 
 
La scadenza dei debiti è così suddivisa (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.). 
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 Valore di inizio 
esercizio 

Variazione 
nell'esercizio 

Valore di fine 
esercizio 

Quota scadente 
entro l'esercizio 

Quota scadente 
oltre l'esercizio 

Debiti verso banche   4.618.586    (759.672)    3.858.914    1.522.389    2.336.525  
Debiti verso fornitori   396.073    (168.870)    227.203    227.203        
Debiti verso imprese controllate   4.880.245    (2.557.331)    2.322.914    2.322.914        
Debiti verso imprese collegate   241.728    (163.440)    78.288    78.288        
Debiti verso controllanti   1.587.935    305.983    1.893.918    1.893.918        
Debiti verso imprese sottoposte 
al controllo delle controllanti 

  4.300    2.074    6.374    6.374        

Debiti tributari   1.189.067    (1.159.308)    29.759    29.759        
Debiti verso istituti di 
previdenza e di sicurezza 
sociale 

  87.860    58.708    146.568    146.568        

Altri debiti   3.920.574    (908.983)    3.011.591    1.141.152    1.870.439  
Totale debiti   16.926.368    (5.350.839)    11.575.529    7.368.565    4.206.964  

  
Il saldo del debito verso banche al 31/12/2018, pari a Euro 3.858.914, comprensivo dei mutui 
passivi, esprime l'effettivo debito per capitale, interessi ed oneri accessori maturati ed esigibili. 
I debiti iscritti in bilancio sono interamente vantati verso soggetti residenti nel territorio nazionale. 
La variazione di tale voce rispetto al precedente esercizio è riferibile, per la quota a medio/lungo 
termine, al rimborso delle quote capitale scadenti nell’esercizio e, per la quota a breve, al minor 
utilizzo dello scoperto di conto corrente bancario, oltre che alla sottoscrizione di un nuovo contratto 
di finanziamento, come riportato di seguito. 
 
Si riporta di seguito il dettaglio delle rate del finanziamento a medio/ lungo termine scadenti entro 
ed oltre l’esercizio: 
 
Descrizione Entro 12 mesi Oltre 12 mesi Totale 

Mutuo Banca Carime 1050430 654.226 2.336.525 2.990.751 

 
• Mutuo Banca Carime (importo originario Euro 4.000.000) acceso in data 25/05/2017 
rimborsabile in di 72 rate mensili. 
   
I "Debiti verso fornitori" sono iscritti al netto degli sconti commerciali; gli sconti cassa sono invece 
rilevati al momento del pagamento. Il valore nominale di tali debiti è stato rettificato, in occasione 
di resi o abbuoni (rettifiche di fatturazione), nella misura corrispondente all'ammontare definito con 
la controparte. 
I debiti sono quindi iscritti al valore nominale.  
Come precedentemente esposto, la Società si è avvalsa della facoltà di non utilizzare il criterio del 
costo ammortizzato e dunque di non attualizzare i debiti, in quanto gli effetti sono irrilevanti al fine 
di dare una rappresentazione veritiera e corretta. Inoltre, con riferimento ai debiti iscritti in bilancio 
antecedentemente all’esercizio avente inizio a partire dal 1° gennaio 2016, gli stessi sono iscritti al 
loro valore nominale in quanto, come consentito dal principio contabile OIC 19, si è deciso di non 
applicare il criterio del costo ammortizzato. 
 
I debiti verso controllate risultano così costituiti: 
 

Descrizione Importo 
Salerno Sistemi S.p.A. 1.687.375 
Salerno Energia Distribuzione S.p.A. 552.426 
Sinergia S.r.l. 83.113 
Totale 2.322.914 

 
I debiti verso collegate pari a Euro 78.288 si riferiscono a Salerno Energia Vendite S.p.A. 
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La voce “Debiti verso controllanti” pari a Euro 1.893.918 si compone principalmente dei dividendi 
maturati e non ancora erogati al Comune di Salerno. 
 
La voce “Debiti tributari” accoglie solo le passività per imposte certe e determinate. La voce 
comprende i debiti verso l’erario per Iva di gruppo pari e Iva split payment pari a Euro 1.351, per 
ritenute operate e non ancora versate alla data del 31/12/2018 per complessivi Euro 26.000, ed altri 
debiti tributari per Euro 2.409. 
 
La voce “Debiti verso istituti di previdenza” si compone degli importi dovuti alla chiusura 
dell’esercizio all’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale” e verso i fondi di previdenza 
complementare a cui i dipendenti hanno deciso di conferire il TFR nonché i premi dovuti all’Istituto 
Nazionale delle Assicurazioni per gli Infortuni sul Lavoro. 
 
Nella voce “Altri debiti” sono inseriti i debiti verso ASIS Salernitana Reti per Euro 2.733.718 
originariamente maturati dalla controllata Salerno Sistemi S.p.A. che la Società si è accollata per 
perfezionare la ricapitalizzazione deliberata dall’Assemblea in data 29 giugno 2012. 
La voce degli altri debiti comprende, inoltre, altre partite di entità minore, tra cui, i debiti verso il 
personale per ferie non godute, maturati e non ancora corrisposti alla data di chiusura del bilancio. 
 
Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali 
 
Nessun debito è assistito da garanzia reale su beni sociali (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.). 
 

 Debiti non assistiti da garanzie reali Totale 

Debiti verso banche   3.858.914    3.858.914  
Debiti verso fornitori   227.203    227.203  
Debiti verso imprese controllate   2.322.914    2.322.914  
Debiti verso imprese collegate   78.288    78.288  
Debiti verso controllanti   1.893.918    1.893.918  
Debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti   6.374    6.374  
Debiti tributari   29.759    29.759  
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale   146.568    146.568  
Altri debiti   3.011.591    3.011.591  
Totale debiti   11.575.529    11.575.529  

  
Ratei e risconti passivi 
 

31/12/2018 31/12/2017 Variazioni 
37.706 64.650 (26.944) 

 
 

 Ratei passivi Risconti passivi Totale ratei e risconti 
passivi 

Valore di inizio esercizio   56.763    7.887    64.650  
Variazione nell'esercizio   (27.762)    818    (26.944)  
Valore di fine esercizio   29.001    8.705    37.706  

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

Descrizione Importo 
Interessi Passivi 28.348 
Assicurazioni 654 
Altri Ricavi  8.704 
   37.706 
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Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate col criterio della competenza 
temporale. 
 
Non sussistono, al 31/12/2018, ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni. 
 
Impegni, garanzie e passività potenziali 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 9, C.c. novellato dalla lettera c del comma 9 dell’art.6 del D.Lgs 
139/2015) 
 
 
Descrizione 31/12/2018 31/12/2017 Variazioni 

Garanzie 7.276.000 5.176.000 2.100.000 

  
Le garanzie non risultanti dallo stato patrimoniale sono prestate a favore delle controllate Salerno 
Energia Distribuzione S.p.A. (per Euro 3.480.000) e Salerno Sistemi S.p.A. (per Euro 3.796.000), a 
fronte degli affidamenti bancari loro concessi.    
 
 
Nota integrativa, conto economico 
 
Valore della produzione 
 

31/12/2018 31/12/2017 Variazioni 
3.006.437 3.452.726 (446.289) 

 
 

Descrizione 31/12/2018 31/12/2017 Variazioni 
Ricavi vendite e prestazioni 2.600.113 2.850.577 (250.464) 
Altri ricavi e proventi 406.324 602.149 (195.825) 
Totale 3.006.437 3.452.726 (446.289) 
 
   
La variazione è strettamente correlata a quanto esposto nella Relazione sulla gestione. 
 
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    2.600.113  
Totale   2.600.113  

  
 
Costi della produzione 
 

31/12/2018 31/12/2017 Variazioni 
5.093.530 6.013.583 (920.053) 
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Descrizione 31/12/2018 31/12/2017 Variazioni 
Materie prime, sussidiarie e merci 14.241 17.743 (3.502) 
Servizi 1.941.461 2.468.376 (526.915) 
Godimento di beni di terzi 28.108 47.276 (19.168) 
Salari e stipendi 1.125.596 1.109.755 15.841 
Oneri sociali 345.193 342.902 2.291 
Trattamento di fine rapporto 35.581 34.072 1.509 
Trattamento quiescenza e simili 46.909 45.985 924 
Altri costi del personale 6.833 60 6.773 
Ammortamento immobilizzazioni immateriali 467.656 470.125 (2.469) 
Ammortamento immobilizzazioni materiali 357.565 349.269 8.296 
Svalutazioni crediti attivo circolante 51.642    51.642 
Altri accantonamenti 498.035 893.705 (395.670) 
Oneri diversi di gestione 174.710 234.315 (59.605) 
Totale 5.093.530 6.013.583 (920.053) 

   
Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci e Costi per servizi 
 
Sono strettamente correlati a quanto esposto nella parte della Relazione sulla gestione e 
all'andamento del punto A (Valore della produzione) del Conto economico. 
 
Costi per il personale 
 
La voce comprende l'intera spesa per il personale dipendente ivi compresi i miglioramenti di merito, 
passaggi di categoria, scatti di contingenza, costo delle ferie non godute e accantonamenti di legge e 
contratti collettivi. 
 
Ammortamento delle immobilizzazioni materiali e immateriali 
 
Per quanto concerne gli ammortamenti si specifica che gli stessi sono stati calcolati sulla base della 
durata utile del cespite e del suo sfruttamento nella fase produttiva. Per ulteriori dettagli si rinvia ai 
corrispondenti paragrafi di Stato Patrimoniale. 
 
Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 
 
La svalutazione degli altri crediti è stata effettuata per ricondurre il valore degli stessi al loro valore 
di presumibile realizzo. 
 
Altri accantonamenti 
 
Gli accantonamenti sono rilevati per tener conto delle passività potenziali di competenza che 
potrebbero verificarsi nei futuri esercizi. 
 
Oneri diversi di gestione 
 
La voce è sostanzialmente riconducibile alle imposte locali di competenza dell’esercizio ed a 
conguagli di ricavi relativi ad anni precedenti. Comprende, inoltre, i costi generali della gestione 
non altrove classificabili. 
 
Proventi e oneri finanziari 
 

31/12/2018 31/12/2017 Variazioni 
(75.451) (168.054) 92.603 
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Descrizione 31/12/2018 31/12/2017 Variazioni 
Proventi diversi dai precedenti 26.620 1.813 24.807 
(Interessi e altri oneri finanziari) (102.071) (169.867) 67.796 
Totale (75.451) (168.054) 92.603 

   
 
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 
Debiti verso banche    27.364  
Altri   74.707  
Totale   102.071  

  
 

Descrizione Altre Totale 
Interessi bancari 27.364 27.364 
Interessi fornitori 8.143 8.143 
Interessi su finanziamenti 66.564 66.564 
Totale 102.071 102.071 

Altri proventi finanziari 
 

Descrizione Altre Totale 

Interessi bancari e postali 24.742 24.742 
Altri proventi 1.878 1.878 
Totale 26.620 26.620 

 
 
Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie 
 

31/12/2018 31/12/2017 Variazioni 
6.233.659 5.744.140 489.519 

 
Rivalutazioni 
 

Descrizione 31/12/2018 31/12/2017 Variazioni 
Di partecipazioni 6.233.659 5.744.140 489.519 
Totale 6.233.659 5.744.140 489.519 

 
La rivalutazione delle attività finanziarie, pari ad Euro 6.233.659, si riferisce alla valutazione delle 
partecipazioni con il metodo del patrimonio netto. 
 
Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate 
 

31/12/2018 31/12/2017 Variazioni 
(207.160) (262.551) 55.391 

 
Imposte 31/12/2018 31/12/2017 Variazion

i 
Imposte relative a esercizi precedenti 19.420    19.420 
Imposte differite (anticipate) 10.264 23.768 (13.504) 
IRES 10.264 23.768 (13.504) 
Proventi da adesione al regime di consolidato fiscale 236.844 286.319 (49.475) 
Totale (207.160) (262.551) 55.391 
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Sono state iscritte le imposte di competenza dell’esercizio.  
 
Nel seguito si espone la riconciliazione tra l'onere teorico risultante dal bilancio e l'onere fiscale 
teorico {da inserire ove rilevante}: 
 
Riconciliazione tra onere fiscale da bilancio e onere fiscale teorico (IRES) 
 

Descrizione Valore Imposte 
Risultato prima delle imposte 4.071.115    
Onere fiscale teorico (%) 24 977.068 
Dividendi non incassati 5% (100.424)    
Totale (100.424)    
Differenze temporanee deducibili in esercizi successivi: 0  
Altri accantonamenti (art. 107 TUIR) 498.035    
Quota amm.to avviamento ecc.te 1/18 220.251    
Accantonamento svalutazione crediti v/altri 51.642    
Compenso organo amministrativo 5.200    
Totale 775.128    
Sopravvenienze passive 88.853    
Interessi Passivi 75.451    
IMU 32.064    
Altre Variazioni in aumento 26.379    
Rivalutazione partecipazioni (5.955.418)    
Totale (5.732.671)    
Perdita fiscale (986.852)    
Proventi da adesione al Consolidato Fiscale    236.844   
 
   
 
Determinazione dell’imponibile IRAP 
 

Descrizione Valore Imposte 
Differenza tra valore e costi della produzione 22.696    
Costi per lavoro autonomo occasionale e assimilato a quello  57.065    
Imposta municipale propria 40.080    
Altri 91.551    
Totale 211.392  
Onere fiscale teorico (%) 4,97 10.506 
Differenza temporanea deducibile in esercizi successivi: 0  
Ammortamento indeducibile del costo dei marchi e dell'avviam 220.251    
Deduzioni art. 11 Dlgs 446/97 (1.553.404)    
Valore della Produzione netta ai fini Irap (1.121.761)    

 
Ai sensi dell'articolo 2427, primo comma n. 14, C.c. si evidenziano le informazioni richieste sulla 
fiscalità differita e anticipata: 
 
Fiscalità differita / anticipata 
 
Le imposte differite sono state calcolate secondo il criterio dell'allocazione globale, tenendo conto 
dell'ammontare cumulativo di tutte le differenze temporanee, sulla base delle aliquote medie attese 
in vigore nel momento in cui tali differenze temporanee si riverseranno. 
Le imposte anticipate non sono state rilevate in quanto non esiste la ragionevole certezza 
dell'esistenza, negli esercizi in cui si riverseranno le differenze temporanee deducibili, di un reddito 
imponibile non inferiore all'ammontare delle differenze che si andranno ad annullare. 
 
Le principali differenze temporanee che hanno comportato la rilevazione di imposte differite e 
anticipate sono indicate nella tabella seguente unitamente ai relativi effetti. 
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Rilevazione delle imposte differite e anticipate ed effetti conseguenti 
 

 31/12/2018 
 

Ammontare 
delle 

differenze 
temporanee 

IRES 

31/12/2018 
 

Effetto 
fiscale 
IRES 

31/12/2017 
 

Ammontare 
delle 

differenze 
temporanee 

IRES  

31/12/2017 
 

Effetto fiscale 
IRES 

(+) Acc.to a F.do rischi L.784/80   28.618 6.868 
(+) Dividendi 2017 incassati 2018  - 5%  91.540 21.970       
Totale 91.540 21.970 28.618 6.868 
(-) TARI non pagata   7.493 1.798 
(-) Dividendi non incassati - 5%  100.424 24.102 6.627 1.591 
(-) Acc.to a F.do rischi L.784/80 28.618 6.868   
(-) Rettifiche 5.267 1.264   
Totale 134.309 32.234 14.120 3.389 

Imposte differite (anticipate) nette   10.264 (3.479 
 
 

 IRES 

A) Differenze temporanee  
Totale differenze temporanee deducibili   91.540  
Totale differenze temporanee imponibili   134.309  
Differenze temporanee nette   42.769  

B) Effetti fiscali  
Imposte differite (anticipate) dell'esercizio   10.264  
Fondo imposte differite (anticipate) a fine esercizio   10.264  

  
 
Dettaglio delle differenze temporanee deducibili 
 

Descrizione 
Importo al termine 

dell'esercizio 
precedente 

Variazione 
verificatasi 

nell'esercizio 

Importo al 
termine 

dell'esercizio 
Aliquota IRES Effetto fiscale 

IRES 

  (+) Acc.to a F.do 
rischi L.784/80  

  28.618    (28.618)                   

  (+) Dividendi 2017 
incassati 2018 - 5%   

        91.540    91.540    24    21.970  

  
Dettaglio delle differenze temporanee imponibili 
 

Descrizione 
Importo al termine 

dell'esercizio 
precedente 

Variazione 
verificatasi 

nell'esercizio 

Importo al 
termine 

dell'esercizio 
Aliquota IRES Effetto fiscale 

IRES 

  (-) TARI non 
pagata  

  7.493    (7.493)                   

  (-) Dividendi non 
incassati - 5%   

  6.627    93.797    100.424    24    24.102  

  (-) Acc.to a F.do 
rischi L.784/80  

        28.618    28.618    24    6.868  

  (-) Rettifiche          5.267    5.267    24    1.264  
  
Nota integrativa, altre informazioni 
 
Dati sull'occupazione 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 15, C.c.) 
 
L'organico medio aziendale, ripartito per categoria, ha subito, rispetto al precedente esercizio, le 
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seguenti variazioni. 
 
 
 
 

Organico 31/12/2018 31/12/2017 Variazioni 
Dirigenti 2 2 -  
Impiegati 25 25 - 
Operai 1 1    
Totale 28 28 - 

 
   
 
Il contratto nazionale di lavoro applicato è quello del settore Gas-Acqua dell'industria/del 
commercio, sottoscritto in data 18 maggio 2017 e reso completamente operativo dal 21 giugno 
2017. 
  
Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e impegni assunti per 
loro conto 
 

 Amministratori Sindaci 
Compensi   55.200    48.412  

  
Compensi al revisore legale o società di revisione 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 16-bis, C.c.)  
 
Ai sensi di legge si evidenziano i corrispettivi di competenza dell’esercizio per i servizi resi dal 
revisore legale / o dalla società di revisione legale e da entità appartenenti alla sua rete: 
 

 Valore 
Revisione legale dei conti annuali   6.585  
Totale corrispettivi spettanti al revisore legale o alla società di revisione   6.585  

  
Gli importi sono relativi ai compensi erogati alla società di revisione per le attività effettuate nel 
corso dell’anno 2018 e si riferiscono al revisore uscente Deloitte & Touche S.p.A. 
 
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 306.740 51,65 
Totale 306.740    

 
 

Descrizione Consistenza iniziale, 
numero 

Consistenza finale, 
numero 

Consistenza iniziale, 
valore nominale 

Consistenza finale, 
valore nominale 

  Azioni Ordinarie    306.740    306.740    51,65    51,65  
Totale   306.740    306.740              

  
Informazioni sulle operazioni con parti correlate 
 (Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-bis, C.c.) 
 



Salerno Energia Holding S.p.A. 

110   Nota Integrativa al Bilancio d’Esercizio al 31 dicembre 2018 

Le operazioni rilevanti con parti correlate riguardano essenzialmente lo scambio di beni e la 
prestazione di servizi, con le proprie imprese controllate e collegate nonché con il Comune di 
Salerno, azionista unico. Tutte le operazioni fanno parte della ordinaria gestione, sono regolate a 
condizioni di mercato e sono state compiute nell’interesse della Società.  
 
La capogruppo Salerno Energia Holding S.p.A. fornisce alle società controllate servizi di natura 
amministrativa, finanziaria, legale e direzionale; sono, inoltre, erogate attività legate alla gestione 
del sistema informativo. Salerno Energia Holding S.p.A. mette a disposizione delle proprie 
controllate spazi per uffici e aree operative, nonché i servizi relativi al loro utilizzo; per tali spazi 
sono stati formalizzati contratti a condizioni di mercato. Inoltre la Holding, eroga il servizio di 
gestione autoparco aziendale per le società controllate. 
Di seguito vengono riportati i prospetti riepilogativi dei rapporti patrimoniali ed economici con le 
altre società del gruppo, con il Comune di Salerno, azionista unico e le altre parti correlate. 
 

crediti debiti 
società tipologia importo società tipologia importo 

Salerno Energia Distribuzione Spa crediti commerciali  356.149  Comune di Salerno utili 1.800.000  
Salerno Energia Distribuzione Spa utili 847.528  Comune di Salerno cassa unica 93.918  
Sinergia Srl crediti commerciali  130.924  Salerno Energia Distribuzione Spa conferimento L. 784 512.769  
Sinergia Srl utili 163.802  Salerno Energia Distribuzione Spa debiti commerciali 15.000  
Sinergia Srl altri crediti 4.315  Salerno Energia Distribuzione Spa consolidato fiscale  24.657  
Metanauto Service Srl crediti commerciali  16.982  Salerno Sistemi Spa debiti commerciali 1.447.851  
Metanauto Service Srl utili 118.376  Salerno Sistemi Spa cassa unica 192.037  
Metanauto Service Srl consolidato fiscale 9.180  Salerno Sistemi Spa consolidato fiscale  47.487  
Metanauto Service Srl altri crediti 116  Sinergia Srl cassa unica 33.838  
Salerno Sistemi Spa crediti commerciali  1.580.555  Sinergia Srl consolidato fiscale  49.275  
Salerno Sistemi Spa utili 878.785  Salerno Energia Vendite Spa debiti commerciali 20.794  
Salerno Sistemi Spa altri crediti 1.430  Salerno Energia Vendite Spa cassa unica 57.493  
Salerno Energia Vendite Spa crediti commerciali  194.607  Salerno Solidale Spa debiti commerciali 6.374  

Totale 4.302.747  Totale 4.301.494  

 
-2.082.752,52  

ricavi costi 
società tipologia importo società tipologia importo 

Salerno Energia Distribuzione Spa service 580.553  Salerno Energia Distribuzione Spa distacco personale 44.094  
Salerno Energia Distribuzione Spa distacco personale 1.618  Salerno Energia Distribuzione Spa altri servizi 15.000  
Salerno Energia Distribuzione Spa altri ricavi 3.414  Sinergia Srl manut.imp.termici 11.526  
Salerno Sistemi Spa service 922.977  Sinergia Srl distacco personale 72.784  
Salerno Sistemi Spa call center 13.325  Salerno Sistemi Spa acqua 4.536  
Salerno Sistemi Spa altri ricavi 9.379  Salerno Sistemi Spa distacco personale 983.055  
Sinergia Srl service 288.318  Salerno Energia Vendite Spa distacco personale 20.299  
Sinergia Srl distacco personale 42.512  Salerno Energia Vendite Spa consumi gas metano 15.662  
Sinergia Srl altri ricavi 14.001  Salerno Energia Vendite Spa altri servizi 20.351  
Metanauto Service Srl altri ricavi 15  Comune di Salerno imposte e tasse comunali 51.644  
Metanauto Service Srl service 5.000  Comune di Salerno atti amministrativi 296  
Salerno Energia Vendite Spa service 790.000        
Salerno Energia Vendite Spa distacco personale 128.044        
Salerno Energia Vendite Spa call center 25.000        
Salerno Energia Vendite Spa altri ricavi 22.940        

Totale 2.847.096  Totale 1.239.247  

 
Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-ter, C.c.) 
 
La società non ha in essere accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale. 
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Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio 
 
Imprese che redigono il bilancio dell'insieme più grande/più piccolo di imprese di cui si fa 
parte in quanto controllata 
 
Ai sensi di legge si evidenziano le informazioni di cui all’articolo 2427, primo comma, n. 22 
quinquies e sexies), C.c.. 
 

 Insieme più grande 
Nome dell'impresa Comune di Salerno 
Città (se in Italia) o stato estero Salerno 
Codice fiscale (per imprese italiane)   80000330656  
Luogo di deposito del bilancio consolidato Salerno 

 
Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di direzione e 
coordinamento 
 
La Società è soggetta a direzione e coordinamento del Comune di Salerno. Nel seguente prospetto 
vengono forniti i dati essenziali dell’ultimo bilancio approvato del suddetto ente che esercita la 
direzione e coordinamento (articolo 2497-bis, quarto comma, C.c.). 
 
Descrizione 31/12/2017 
STATO PATRIMONIALE ATTIVO  
Immobilizzazioni 1.038.136.256 
Attivo circolante 310.781.670 
Ratei e risconti  
Totale Attivo 1.348.917.926 
STATO PATRIMONIALE PASSIVO  
Patrimonio Netto 595.881.350 
Fondi per rischi ed oneri 8.021.107 
Debiti 551.707.006 
Ratei e risconti 193.308.463 
Totale passivo 1.348.917.926 
CONTO ECONOMICO  
Proventi della gestione 207.297.239 
Costi della gestione 191.290.179 
Proventi e oneri finanziari (9.403.132) 
Rettifiche di valore attività finanziarie 0,00 
Proventi e oneri straordinari (14.651.428) 
Imposte 2.820.637 

 Utile (perdita) dell'esercizio (10.868.137) 
 
 
 
Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124 
 
Ai sensi dell’art. 1, comma 125, della Legge 4 agosto 2017, n. 124, in ottemperanza all’obbligo di 
trasparenza, si segnala che non sono state ricevute sovvenzioni contributi, incarichi retribuiti e 
comunque vantaggi economici di qualunque genere da pubbliche amministrazioni. 
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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 31/12/2018 Euro 4.278.275 
5% a riserva legale Euro 213.914 
a riserva per rivalutazione partecipazione Euro 2.082.627 
a riserva straordinaria per ricostituzione riserve 
utilizzate 

Euro 481.734 

a dividendo Euro 1.500.000 
 
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. 
 
 
 Per Salerno Energia Holding S.p.A. 
 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 
 avv. Sabino De Blasi 
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