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Bilancio consolidato al 31 dicembre 2018

All’Azionista della Salcmo Energia Holding S.p.A.,

veniamo chiamati a redigere la presente relazione accompagnatoria del progetto di

Bilancio Consolidato dell’esercizio 2018 della Salerno Energia Holding S.p.A..

La relazione è stata redatta a seguito dell’esame sul progetto di Bilancio Consolidato

2018 svolto secondo i principi di comportamento del collegio sindacale enunciati dal

Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili e, in conformità a

tali principi, abbiamo fatto riferimento alle nonne di legge che ne disciplinano il

bilancio consolidato, interpretate ed integrate dai corretti principi e criteri contabili

elaborati dall’Organismo Italiano di Contabilità (O.l.C.).

Come è noto, il controllo sul bilancio consolidato è demandato agli organi cui è

attribuita per legge la revisione legale dei conti dell’impresa controllante (art. 41,

comma 3, del D.Lgs. 9 aprile 1991, n. 127), che nel caso di imprese obbligate a

redigere il bilancio consolidato (art. 25 del D.Lgs. 9 aprile 1991, n. 127) compete alla

società incaricata della revisione legale dei conti che esprime apposita relazione.

Pur tuttavia, riteniamo opportuno presentare un breve commento in questa relazione

nell’ambito dei doveri di vigilanza sull’osservanza della legge, dello statuto e dei

principi di corretta amministrazione.

Al fine di evitare inutili duplicazioni la presente relazione deve intendersi

complementare a quella relativa al Bilancio di esercizio 2018.

Il Bilancio Consolidato dell’esercizio 2018, comunicatoci nei termini di legge,

unitamente alla relazione sulla gestione, risulta redatto in confonnità al dettato dell’art.

29 del D.Lgs. 127/1991, nel rispetto delle novità introdotte nell’ordinamento nazionale

dal D.Lgs. 139/2015 e dei rinnovati principi contabili nazionali emanati

dall’Organismo Italiano di Contabilità (O.I.C.).
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La Società ha predisposto, oltre agli schemi di stato patrimoniale e conto economico

del bilancio consolidato previsti dalla regolamentazione dello specifico settore di

appartenenza, anche schemi riclassificati al fine di dare una rappresentazione completa

della situazione patrimoniale e finanziaria del gruppo.

Il progetto di bilancio consolidato, che chiude l’esercizio 2018 con un utile di spettanza

del gruppo di € 4.278.275, può essere riassunto nelle seguenti risultanze fondamentali:

o ricavi totali €35.349.929

o costi totali €30.317.698

o risultato netto operativo € 5.032.231

o MOL € 11.435.894 pari al 32% della produzione

o totale attività€ 105.294.964

o patrimonio netto €48.119.771

o un utile netto consolidato €5.667.043.

L’andamento economico consolidato nell’esercizio mostra risultati della gestione

caratteristica in miglioramento rispetto all’esercizio precedente; parimenti, il risultato

netto finale è superiore rispetto a quello dell’esercizio 2017, ciò è dovuto, come

spiegato nella relazione sulla gestione, all’incremento dei risultati delle società del

gruppo rispetto all’esercizio precedente.

Non essendo a noi demandato il controllo analitico di merito sul contenuto del bilancio,

abbiamo vigilato sull’impostazione generale data allo stesso, sulla conformità alla

legge, per quello che riguarda la sua fonnazione e struttura, nonché sulla sua

rispondenza ai fatti e alle informazioni di cui siamo venuti a conoscenza a seguito della

partecipazione alle riunioni degli organi sociali, dell’esercizio dei nostri doveri di

vigilanza e dei nostri poteri di ispezione e controllo.

In particolare abbiamo:

o acquisito le necessarie informazioni sulla composizione del gruppo e circa i rapporti

di partecipazione, così come definiti dall’art. 2359 c.c. e dell’art. 26 del D.Lgs.

127/1991;

o vigilato sull’adeguatezza delle disposizioni impartite dalla competente funzione

della società per l’ottenimento del flusso di dati necessari per il consolidamento,

prendendo visione delle infornuzioni fornite dalle imprese controllate, assoggettate

a controllo legale da parte dei rispettivi organi di controllo;

o ricevuto le infonnazioni sull’attività svolta dalle imprese controllate e sulle

operazioni di maggiore rilievo economico-finanziario e patrimoniale nell’ambito dei
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rapporti di Gruppo, tramite le informazioni fornite dagli amministratori, dalla società

di revisione e dai sindaci delle imprese controllate;

o acquisito le necessarie infonnazioni con i responsabili della società di revisione

PriceWaterhouseCoopers S.p.A., nel rispetto dell’art. 2409-septies del codice civile,

in ordine ai controlli eseguiti ai fini della predisposizione della relazione di propria

competenza.

In base alle infonnative dirette e alle infonnazioni assunte diamo atto di quanto segue:

o la determinazione dell’area di consolidamento, la scelta dei principi di

consolidamento delle partecipazioni e delle procedure adottate riflettono le

prescrizioni previste delle vigenti norme in materia;

o l’adozione della procedura di consolidamento con il “metodo integrale” 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, e con il metodo del

patrimonio netto per la collegata Salerno Energia Vendite S.p.A.;

o nella redazione del bilancio consolidato gli elementi dell’attivo e del passivo,

nonché i proventi e gli oneri delle società controllate sono stati ripresi integralmente,

mentre sono stati elisi i debiti e i crediti, i proventi e gli oneri, gli utili originati da

operazioni effettuate fra società incluse nel consolidamento;

o i bilanci sono stati trasmessi dalle controllate alla confrollante, al fine della

fonTiazione del bilancio consolidato, e sono stati redatti dagli organi preposti al

controllo delle singole società, nell’ambito delle procedure seguite per la revisione

contabile del bilancio consolidato;

o la data di riferimento del bilancio consolidato coincide con la data di chiusura del

bilancio d’esercizio della capogruppo al 31 dicembre 2018, cd il bilancio

consolidato è basato sui bilanci delle società incluse nell’area di consolidamento

chiusi alla stessa data;

o sulla base della infoniiativa riportata nella relazione sulla gestione, riteniamo che gli

amministratori abbiano illustrato adeguatamente i motivi per cui hanno ritenuto

appropriato il presupposto della “continuità aziendale”, nella redazione del progetto

del bilancio consolidato;

o i criteri di valutazione, esaurientemente illustrati dagli amministratori nella nota

integrativa, sono conformi alle prescrizioni di legge, opportunamente adeguati con le

modifiche, integrazioni e novità introdotte alle nonne del codice civile dal D.Lgs.

139/2015;
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o la Relazione sulla Gestione contiene tutti gli elementi, i dati e le infonnazioni

richieste, rispettivamente dall’art. 2428 c.c. e dall’art. 40 del D.Lgs. 127/1991, più

volte richiamato.

Infine, la Relazione sulla Gestione illustra in modo adeguato la situazione

economica, patrimoniale e finanziaria, nonché l’andamento della gestione nel corso

dell’esercizio e fornisce dati significativi concernenti le società rientranti nell’area di

consolidamento, riferendo sull’andamento economico delle società operative e sulle

operazioni con parti correlate;

o la società di revisione PriceWaterhouseCooper S.p.A., incaricata della revisione

contabile del bilancio consolidato, nella propria relazione rilasciata, in pari data, ai

sensi dell’art. 14 del D.Lgs. 39/2010, si è così espressa: “a nostro giudizio, il

bilancio consolidato fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della

situazione patrimoniale efinanziaria della società al 3] dicembre 2018, del risultato

economico e dei flussi di cassa per l’esercizio chiuso a tale data in conformità alle

norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione”.

Conclusioni

Sulla base delle considerazioni che precedono, tenuto conto del giudizio positivo senza

rilievi, espresso nella relazione accompagnatoria al bilancio dalla società di revisione

legale dei conti PnceWaterhouseCoopers S.p.A., non abbiamo osservazioni particolari

da fonnulare su quanto di nostra competenza in ordine al Bilancio Consolidato chiuso

al 31 dicembre 2018 unitamente alla Relazione sulla Gestione nonché delle relative

note integrative.

Salerno, 10 Giugno 2019

Il Collegio Sindacale

Presidente Carlo Cosentino

Sindaco effettivo Giorgina Manzo O

Sindaco effettivo Salvatore De Franciscis ~ cìéfSC¼~D
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